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TIROLO (MERANO) - WAALWEG LAGUNDO – TEL - 
BIRRERIA FORST DI FORESTA (LAGUNDO) 

Gruppo di Tessa 
 
ESCURSIONE - E MARTEDI’ 12 GIUGNO 2018 

 

Ore 7:00 Partenza dal Parcheggio ex Piazzale Zuffo (fermata bus navetta) per Bolzano, .Merano, Tirolo 

(Merano). 

 

Dal Paese di Tirolo (m 580), su strada chiusa al traffico si arriva a Castel Tirolo (m 640), dopo una bre-

ve sosta, proseguiamo fino a giungere alla chiesa di San Pietro (m 580). Da qui si cammina passando da 

Castel Torre (Thurnstein (m 570), e proseguendo sul sentiero Ochsenlod, in discesa, ci si immette nel 

(Sentiero dell'acqua) Algunder Waalweg. Lo percorriamo in mezzo a piantagioni di viti e meleti fino al  

termine. Camminando poi, per circa 1 Km sulla ciclabile della Val Venosta arriviamo alla centrale idroelettrica 

di Tel (Töll m 500). Qui troveremo il pullman, che in pochi minuti ci porterà alla Birreria Forst, dove po-

tremo consumare un pranzo nel Giardino. 

Ore 14:00 con la Guida dello stabilimento Forst, inizieremo la visita. Assisteremo all'intero ciclo di produ-

zione della famosa birra Forst. Ci dicono che possono partecipare solo persone di età maggiore ai 16 anni. 

Durante la visita è severamente vietato fumare, fotografare e filmare. Considerando gli sbalzi di temperatu-

ra nei singoli reparti, si consiglia di portare con sé, una giacca. Per l'ingresso allo stabilimento è richiesta 

una quota di € 3,00 che viene devoluta interamente da parte della Forst in beneficienza. 

(Dislivello in salita m 60, in discesa m 140; percorso ore 3.00, lunghezza km 10)  

 

Ore 17:00 partenza per rientro a Trento 

ACCOMPAGNATORI Ezio Bragagna e Renzo Pegoretti 

 

In caso di maltempo, verificare la regolare effettuazione della gita, visionando il sito, 

www.sattrento.it o www.facebook.com/sat.sezioneditrento, oppure la bacheca presso la sede 

di Via Manci a Trento. 

 

In caso di necessità durante l'escursione chiamare il cellulare Sat: 366 1882171 

 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da martedì 5 giu-

gno 2018 per i soci della Sezione, da mercoledì 6 giugno 2018 a vener-

dì 8 giugno 2018  per i soci delle altre Sezioni CAI e SAT. 

__________________________________ 

Prossime gite: 

16-23 giugno 

 

Trekking All'Isola di Pantelleria, proposta da Paolo Frassoni con guide Misa-

fumera 

20 giugno Valle D'Altafossa (Alpi di Fundres) - Escursione E - proposta da Renzo Pegoretti 

e Ezio Bragagna 

 

http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezioneditrento

