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Regole per l’arrivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escursioni 

 Sono consentiti gli spostamenti tra Regioni o 

Province autonome che si trovano in zone gialle o 

bianche. Chi si sposta invece tra Regioni arancioni o 

rosse deve essere in possesso del Green Pass. Gli 

spostamenti per motivi di necessità, lavoro o salute 

o per far rientro alla propria residenza, sono concessi 

previa compilazione di un'autocertificazione.  

Per effettuare il check-in in una struttura 

ricettiva dell'Alto Adige è necessario essere in 

possesso di Green Pass o CoronaPass. Coloro che 

ne sono sprovvisti sono tenuti a presentarlo entro 

le successive 24 ore. Dopo il check-in non è 

necessario fornire altra documentazione. Il Green 

Pass o CoronaPass deve essere rinnovato solo per 

l’accesso all’interno di bar, ristoranti, musei e 

teatri. Si ricorda che in Alto Adige la validità di un 

tampone con esito negativo è di 72 ore a partire 

dalla mezzanotte del giorno in cui è stato 

effettuato. 

Sentiero d’acqua di Lagundo 

Sopra il paese di Lagundo scorre l’ominima roggia. 

La parte occidentale del sentiero comincia dal 

parcheggio nei pressi del ponte Töllgraben, 

facilmente raggiungibile in auto o con l'autobus 

Lagundo-Parcines e porta attraverso le frazioni Plars 

di Sopra e Plars di Mezzo fino a Lagundo paese. Da lì, 

attraverso colline coperte di vigneti, si arriva fino alla 

frazione di Quarazze. Si può quindi scegliere e 

proseguire lungo la Passeggiata Tappeiner per il 

centro di Merano, o se ritornare a Lagundo. 

Durata: 1,5 h  Difficoltà: facile 

Malga Leiter Alm – Hochmut 

La piattaforma panoramica sui pendii della Muta offre 

una vista a 360 gradi sul peasaggio. 

Si prende la seggiovia a Velloi (a 906 m) e dopo la 

cabinovia, una seggiovia nostalgica fino al rifugio 

Leiter (a 1.450 m) dove inizia l’Alta Via di Merano. 

Adesso si cammina sull' Alta Via di Merano N. 24 fino 

all' Rifugio Hochmuter. 

Durata: 1 h  Difficoltà: facile 


