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Durante tutto l’anno, la splendida natura
di Scena, ricca di prati, boschi e malghe,
offre infinite opportunità per vivere
avventure e scoprire cose nuove. Con
questo opuscolo vogliamo fornire a voi,
cari genitori e nonni, informazioni utili e
interessanti su escursioni, gite e cose da
fare durante le vostre vacanze in famiglia.
Ritirate subito anche il libretto dedicato
ai piccoli “Scena4Kids” presso l'ufficio
turistico o il vostro esercizio ricettivo e
partite insieme a me per un emozionante
viaggio di scoperta. I molteplici sentieri
per famiglie, i parchi gioco e la natura
coinvolgono i bambini in divertenti attività: dai rompicapo ai giochi da fare durante il cammino, dalla raccolta di timbri nei
rifugi al rally fotografico sino ai disegni da
colorare durante le soste sulle malghe e
nei ristoranti di montagna.
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Il nuovo libriccino per bambini
“Scena4Kids” è un grande gioco a
premi con tante attività interattive e
invita i bambini a cimentarsi in compiti
e nuove esperienze. Naturalmente non
può mancare un fantastico premio, che
potrà essere ritirato all’ufficio turistico.
Bene, non mi resta che augurarvi una
bellissima vacanza, tra mille avventure,
nuove emozioni e momenti indimenticabili!
Un caro saluto

Sunny
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Sull’itinerario „Waalweg“ di Scena sino al Cafe am Waal
Sopra la scuola si sale lungo la via
Ifinger e il sentiero (segnavia 20),
raggiungendo la funivia Taser e il
ristorante Pichler. In alternativa è
possibile prendere il bus nel centro
di Scena e raggiungere la stazione
di valle della funivia Taser. Qui inizia
il bellissimo itinerario “Waalweg”
o sentiero delle rogge (si tratta di
percorsi lungo gli antichi canali
d’irrigazione) con la romantica “Katzenleiter” (espressione dialettale
sudtirolese per un sentiero ripido di
montagna). Attraversando prati e
boschi si prosegue fino al ristorante
Cafe am Waal. Poco dopo la frazione San Giorgio al maso Locherhof
si abbandona il “Waalweg” e si può
far ritorno a San Giorgio e a Scena
percorrendo la strada. In alternativa
è possibile prendere l’autobus che
ogni ora da San Giorgio porta a
Scena. I pannelli collocati lungo la
roggia di Scena invitano a leggere e
ad osservare. A monte degli scalini
Katzenleiter e sopra San Giorgio è
stata allestita una piattaforma panoramica. Lungo la roggia di Scena
è stata allestita una nuova stazione
Kneipp. È lungo circa 6 metri e largo
1,30 metri e sorseggiando l’acqua
fresca di sorgente ci si gode il panorama mozzafiato.

8

Cafe am Waal
Tel. 0473 932 960
www.cafeamwaal.it

1

23

facile
solo per alcuni
4,8 km
tratti
si
2 ¼ ore
San Giorgio-Scena, linea 233
P scuola (parchimetro, 3 ore
gratis), centro di Scena (a
pagamento)

Il consiglio di Sunny
Ad attendervi troverete una
ricca scelta di piatti per bambini. "Tom&Jerry", "Cappuccetto
Rosso", "Pippi Calzelunghe" ecc.
– date un’occhiata al menù per
bambini e scegliete il vostro
piatto preferito. E per dessert
non può mancare una squisita
coppa di gelato… o magari una
fetta di torta fatta in casa.
Partenza: scuola/sopra il Castello
di Scena
Arrivo: San Giorgio

Per Merano attraverso il sentiero Mitterplattweg
Il comodo Mitterplattweg è un sen4
solo per alcuni
tiero largo che, da Scena (segnavia
facile
10A), procede verso sud attraverso
4,4 km
tratti
i frutteti fino alla piscina comunale.
1 ½ ore
si
Continuando per il vicolo “TschoiMerano-Scena, linea 231
P centro di Scena (a pagamento)
gassl” si giunge al maso Oberhasler
e al Castel Planta. Percorrendo la
via Belvedere si arriva in via Virgilio
Il consiglio di Sunny
e si prosegue per il vicolo Lazago.
Il ponte Romano è il passaggio più
Nuovo dalla primavera 2023
antico sul Passirio e, attraverso la
Bacchus & Pomina, il nuovo
passeggiata della Gilf all’ombra deSentiero del vino & della mela
lla spumeggiante cascata, conduce
a Scena
alla città vecchia di Merano. Con
passeggino si dovrà superare due
Partenza: centro di Scena
volte delle scale.
Arrivo: centro di Merano
9
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ESCURSIONI DA FARE SUL MONTESCENA

Il sentiero delle leggende di Scena
All’ombra degli alberi, lungo il sentiero che taglia i prati tra il maso
Thurnerhof e il Castello di Scena, si
ergono suggestive figure di legno:
le leggende di Scena hanno preso
corpo e alimentano la già fervida
immaginazione dei più piccini. Una
tenue luce aleggia nel bosco, il silenzio è rotto dallo scricchiolio dei
rami e dal fruscio delle foglie. Poco
distante dal maso Thurnerhof, si
erge sul cammino il tronco cavo di
un castagno secolare: qui comincia
il sentiero delle leggende. Ci imbatteremo in una timida fata? O in un
briccone di nome Nörggele? Stefan
Kröll, di casa al maso Oberpircherhof, a Verdins, ha intagliato le sue
magnifiche sculture con (incredibile
ma vero!) la motosega. Il progetto
è nato come lavoro per l’esame
finale alla Scuola Professionale
Agricola e Forestale Fürstenburg di
Burgusio. Per tutto l’inverno, Stefan
ha dato forma a demoni e giganti,
Nörggelen e chiesette in legno di
pino cembro. Attingendo alle tradizioni di Scena, Stefan ha scelto sei
leggende, tra cui “Sant’Osvaldo al
Monte Ivigna”, “Il Thaller Nörggele”
e “Il diavolo e lo spergiuro”. Ha dato
letteralmente forma a personaggi
la cui storia è narrata – in tedesco,
italiano e inglese – sui pannelli al

loro fianco. Ammettiamolo, alcune
sono decisamente macabre e non
proprio adatte ai più piccini, ma il
bello è anche questo: ogni bimbo
vede nelle sculture delle figure
diverse e immagina per loro storie
nuove e originali.
Partenza: scuola/sopra il Castello
di Scena
Arrivo: scuoloa/sopra il Castello
di Scena

20
facile
solo per alcuni
2 km
tratti
1 ora
si
P scuola (parchimetro, 3 ore gratis),
centro di Scena (a pagamento)

Il consiglio di Sunny
Lungo il sentiero delle leggende
ci si imbatte in delle campane
tubolari di legno che invitano
grandi e piccoli a sperimentare
e giocare. Battendo con un
martello di legno sui legni di
varia tipologia e lunghezza si
possono produrre suoni diversi
o comporre addirittura una
canzone.

Alla baita Waalerhütte
Passando accanto alla chiesa di
Verdins si raggiunge, attraverso
il Wieser Steig (segnavia 16), il
percorso “Waalweg” di Scena. Il bel
sentiero ombreggiato conduce in
direzione nord, passando oltre il ristorante Hasenegg per raggiungere
la baita Waalerhütte. Per il ritorno
si segue dapprima la stessa via, per
poi deviare a destra (segnavia 19)
poco prima di raggiungere la strada
asfaltata passando dal maso Ederhof e raggiungendo quindi Verdins.
Partenza: Verdins
Arrivo: Verdins
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Waalerhütte
Mob. 348 9227635

2

facile
no
no
6 km
3 ore
Scena-Verdins, linea 231
P Verdins (zona blu, a pagamento)

Il consiglio di Sunny
Andate a visitare la baita
Waalerhütte! Un tempo era la
casa del custode della roggia.
Stando così vicino alla roggia,
da lì poteva sorvegliare il corso
dell’acqua.
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Escursione alla malga Streitweide
Presso la stazione a monte della
funivia Taser passa l’itinerario in
quota “Taser Höhenweg” (segnavia
40) che supera la chiesetta Taser in
direzione della valle e si addentra
nel bosco. Dopo circa un’ora di
camminata si raggiunge, con una
leggera salita (segnavia 16), il prato
della malga Streitweide. Percorrendo la strada forestale (segnavia
19), si scende oltrepassando il
maso Hoferhof fino a raggiungere
Verdins.
Partenza: stazione a monte della
funivia Taser
Arrivo: Verdins

Streitweide
Mob. 333 9757363
www.streitweideralm.it

3

medio
no
9,4 km
no
3 ½ ore
Scena - funivia Taser, linea 233
Verdins-Scena, linea 231
funivia Taser
P stazione a valle della funivia Taser

Il consiglio di Sunny
Un bellissimo parco giochi, un
prato e pecore vi attendono
alla malga Streitweide! Ogni
mercoledì da giugno a settembre dalle ore 11.30 alle 15.30
musica dal vivo.

Al ristorante di montagna Greitererhof sul Montescena
È possibile parcheggiare l’automobile nel parcheggio sulla strada che
porta al Taser, poco prima del maso
Rieserhof. Da qui si procede a piedi
sulla strada asfaltata in direzione
della malga Taser (segnavia 23). Prima di arrivare alla stazione a monte
della funivia Taser, si svolta a destra
per il sentiero pianeggiante che
conduce al maso Greitererhof, da
dove si gode una magnifica vista
su tutta la vallata e sulle montagne
circostanti, invitando al riposo. Per
il ritorno si può percorrere a ritroso
lo stesso tragitto.
Partenza: parcheggio nei pressi del
maso Rieserhof
Arrivo: parcheggio nei pressi del
maso Rieserhof
12

Greitererhof
Tel. 0473 945 976
www.greitererhof.it

facile
4,2 km
1 ¾ ore

5

si
si
P maso Rieserhof

Il consiglio di Sunny
Al maso Greitererhof troverete
una sabbionaia, con ogni genere di attrezzature da gioco!
Assaggiate anche le diverse
varietà di canederli con insalata
di campo o gli agnolotti fatti in
casa.

Escursione al maso Bachlerhof
Passando per la chiesa di Verdins,
seguiamo il sentiero n. 16 (Wieser
Steig) che in salita porta alla strada
superiore e conduce al Ristorante
Hasenegg. Percorrendo la strada si
raggiunge il maso Hoferhof e prendendo il sentiero nel campo si arriva all’accesso del maso Vallplatzhof.
Da qui si prosegue lungo la strada
fino al maso Bachlerhof dove è
possibile sdraiarsi su un prato ben
curato. Per il ritorno si prende il
sentiero con il segnavia 16 e dopo
aver superato il maso Vallplatzhof
si prosegue il bel sentiero che corre
parallelo alla via Hof fino alla stazione a valle della funivia Taser.
Partenza: Verdins
Arrivo: stazione a valle della funivia
Taser

Bachlerhof
Tel. 0473 949 515

6

medio
no
no
4,9 km
2 ore
Scena-Verdins, linea 231, funivia
Taser-Scena, linea 233
P Verdins (zona blu, a pagamento)

Il consiglio di Sunny
Ad attendervi troverete un
laghetto di pesci, anatre
corritrici, porcellini d’India e
coniglietti. Degustate la specialità della casa: i “Krapfen”,
tradizionali frittelle di Scena!
13
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Escursione al maso Schnugger Hof
A partire dalla stazione a monte
della funivia Taser parte l’itinerario
d’alta quota “Taser Höhenweg”
(segnavia 40). Via di accesso al
maso Greitererhof, diventa poi
sentiero fino al maso Egger Hof.
Attraverso il sentiero 18B, scendendo verso valle si raggiunge il
maso Schnugger Hof in magnifica
posizione, con uno splendido prato
che invita al gioco. Per il ritorno si
può prendere il sentiero 20 fino all’
entrata del cortile per scendere poi
alla stazione a valle della funivia
Taser.
Partenza: stazione a monte della
funivia Taser
Arrivo: stazione a valle della funivia
Taser

Schnugger Hof
Tel. 0473 945 859

9

Kaiserschmarrn per bambini,
yogurt da bere fatto in casa, un
bel prato con sedie a sdraio e
parco giochi con tanto spazio
per il divertimento dei piccoli e
il relax dei genitori.

Dalla stazione a monte della
funivia Taser parte l’itinerario d’alta
quota “Taser Höhenweg” (segnavia
40) che conduce con una strada
asfaltata al maso Greitererhof e
poi prosegue come sentiero fino
al maso Egger Hof. Da qui si può
ammirare lo splendido panorama
su Scena, Merano e dintorni.
Attraverso boschi, radure e leggeri
saliscendi, l’itinerario d’alta quota
“Höhenweg”(segnavia 40) conduce
al ristorante di montagna Gsteier.
Per il ritorno raccomandiamo il
tragitto (segnavia 3) in funivia
dalla stazione intermedia di funivia
Merano 2000– ubicata subito sotto
Gsteier.

Rastlhof

Partenza: stazione a monte della
funivia Taser
Arrivo: stazione intermedia di
funivia Merano 2000

medio
5,7 km
no
2 ¾ ore
no
Scena-funivia Taser, linea 233
funivia Taser
P stazione a valle della funivia Taser

Il consiglio di Sunny

Escursione al maso Rastlhof
Da San Giorgio si percorre la via panoramica (segnavia 18 e 13) salendo
al maso Rastlhof. Per il ritorno si
prende il largo sentiero (via Ratscheid) che devia alla curva proprio
accanto al Rastlhof, attraversando
in diagonale prati e castagneti. Seguendo la via Berg, si scende fino al
“Waalweg” di Scena e percorrendo
quest’ultimo si raggiunge nuovamente San Giorgio.
Partenza: San Giorgio
Arrivo: San Giorgio

Attraverso il sentiero in quota “Taser Höhenweg”
al ristorante di montagna
Gsteier
Gsteier

Tel. 0473 945 657
www.rastlhof.com

10

Tel. 0473 235 062
www.gsteier.it

11

medio
no
6,8 km
no
2 ½ ore
Scena – funivia Taser, linea 233,
funivia Merano 2000 – Scena,
linea 232
funivia Taser, funivia Merano
2000
P stazione a valle della funivia Taser

Il consiglio di Sunny
Nel museo, ospitato nel fienile
del ristorante di montagna
Gsteier, il tempo sembra essersi
fermato: qui, possono essere
ammirati attrezzi della vita contadina, come antichi gioghi, cesoie
per la tosatura delle pecore o
macchine da cucire. Il piano interrato del maso ospita una storica
pista per giocare a birilli.

medio
4,2 km
si
si
2h
Scena - San Giorgio, linea 233
P San Giorgio

Il consiglio di Sunny
Il maso Rastlhof è un paradiso
per gli amanti degli animali.
Qui si possono ammirare: gatti,
pony, un cane di razza bovaro
del bernese e bovini di razza
Highland scozzese!
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Gita alla malga Taser Alm
Con la funivia Taser si sale in alto
fino a 1.450 m di altitudine, dove si
trova la malga Taser Alm. Qui un
paradiso dei giochi open-air invita a
molte avventure con il suo percorso
corde alte, il tiro con l’arco, un piccolo zoo alpino con caprette, lama,
alpaca, pony e conigli, nonché il
villaggio indiano. Si può fare anche
piccole passeggiate ed escursioni,
lasciarsi coccolare nel ristorante
della malga o semplicemente assaporare il bellissimo panorama.
Partenza: malga Taser Alm
Arrivo: malga Taser Alm
La funivia Taser resta ininterrottamente in funzione sino all’inizio di
gennaio. A novembre e dicembre,
ogni sabato, vengono organizzate
giornate per famiglie sulla malga. Il
ristorante di malga Taser è aperto
da Pasqua a inizio gennaio.

Sulla Via dei Masi sino al maso Zmailer Hof
Taser Alm
Tel. 0473 945 615
www.taseralm.com

16

facile
si
si
Scena-funivia Taser, linia 233
funivia Taser
P stazione a valle della funivia Taser

Il consiglio di Sunny
Anche i più grandicelli troveranno da divertirsi: li aspetta
il poligono di tiro con l’arco
(affitto dell’arco alla reception
della malga Taser) e un percorso corde alte (bambini a
partire da 1,30 m)! È richiesta la
prenotazione telefonica.

Partendo dalla chiesa a Verdins si
percorre il sentiero Wieser Steig
(segnavia 16) fino al maso Vallplatzhof. Seguendo il percorso tra prati
e bosco, superando leggere salite e
discese, si arriva al maso Holznerhof. Da qui la strada di accesso al
maso è un poco in discesa, prima di
raggiungere attraverso la prossima
un poco in salita il maso Zmailer
Hof. Dopo, passeggiando in discesa
(segnavia 24) fino al maso Rastlhof,
si prosegue attraverso i prati per
raggiungere il maso Salfgut e San
Giorgio.
Partenza: Verdins
Arrivo: San Giorgio

Tel. 0473 945 881

18

medio
no
7 km
no
3 ¼ ore
Scena-Verdins, linea 231,
San Giorgio-Scena, linea 233
P Verdins (zona blu, a pagamento)

Il consiglio di Sunny
Presso il maso Zmailer, viene
portato in tavola ciò che offrono
l’orto, i prati e il maso: deliziosi
canederli alle ortiche, insalata
di dente di leone in primavera e
succhi fatti in casa.

Escursione in montagna al rifugio Ifingerhütte
e alla vetta Lauwandspitze
Ifingerhütte

Partendo dalla stazione a monte
della funivia Taser si segue il
segnavia 18A. In circa un’ora si
raggiunge, prima attraverso una
strada forestale e poi percorrendo
un sentiero nel bosco, il rifugio
Ifingerhütte. Per piccoli alpinisti
esperti da qui si prosegue salendo
per raggiungere Lenzeben (segnavia 24A) e passando il dorsale di
montagna (segnavia 24) fino alla
vetta Lauwandspitze a 2.254 m.
Il ritorno passa dal ristoro Egger
(segnavia 24) e il sentiero in quota
“Taser Höhenweg” fino alla funivia
Taser.
Partenza: stazione a monte della
funivia Taser
Arrivo: stazione a monte della
funivia Taser
16

Zmailer Hof

Mob. 334 7960781

19

impegnativo
no
no
11,3 km
5 ¼ ore
Scena- funivia Taser, linea 233
funivia Taser
P stazione a valle della funivia
Taser

Il consiglio di Sunny
Il grande prato ai piedi del monte
caratteristico di Scena invita al
gioco, al divertimento e alla pigrizia. Pista da bowling all’aperto, un
piccolo laghetto in cui sguazzare.
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Escursione al maso Holznerhof
Dal ristorante Pichler, percorriamo
dapprima la strada in direzione
Montescena sino al bivio con la
via n. 16. Quindi, saliamo sino al
maso Vallplatz. Lungo il Sentiero
dei masi, proseguiamo sino al maso
Holznerhof. Per il ritorno, imbocchiamo la strada di accesso sino
alla diramazione del sentiero n. 20,
poco prima della segheria Holzner.
In alternativa, scegliendo una variante più breve, ci incamminiamo
lungo la via n. 20A che, snodandosi
direttamente dal Holznerhof, lungo
una ripida discesa, ci riconduce al
ristorante Pichler in 30 minuti.
Partenza: stazione a valle della
funivia Taser (ristorante Pichler)
Arrivo: stazione a valle della funivia
Taser (ristorante Pichler)

Holznerhof

2
Tel. 0473 945 948
www.holznerhof.schenna.com

Da Talle sino al ristorante di montagna Hiaslbauer
2

medio
4,2 km
3 ore, variante breve 2 ½ ore
no
no
Scena-funivia Taser, linea 233
P stazione a valle della funivia Taser

Il consiglio di Sunny

Sono molti gli animali che
vivono nel maso contadino:
mucche, vitelli, maiali, galline,
tacchini, anatre e leprotti, oltre
alla cagnolina Sheila di razza
Bovaro del bernese.

Dalla borgata Talle, raggiungibile
con la funivia da Verdins, si prende
la strada di accesso asfaltata, si
attraversano bosco e prati quindi
lungo il sentiero 40A fino a Videgg,
dove si trova il ristorante di montagna Hiaslbauer. Qui il paesaggio
a circa 1.500 m è caratterizzato da
una chiesetta, qualchi ristoranti di
montagna e masi su ripide scoscese. Si ritorna per lo stesso percorso
fino a raggiungere la funivia.
Partenza: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle
Arrivo: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle

Hiaslbauer
Tel. 0473 949 452

12

facile
si
5,4 km
si
2 ore
Scena-Vedins, linea 231
funivia Verdins-Talle
P stazione a valle della funivia
Verdins-Talle

Il consiglio di Sunny
Provate i succhi fatti in casa senza
zuccheri (ortica, dente di leone, zenzero-limone). Consiglio segreto: canederli alle erbacce, stufato d’agnello
e pesto di aghi di abete. Aperto ogni
sabato e domenica anche d’inverno.

Sull’Alta Via di Videgg sino al ristorante di
montagna Videgg
Videgg

Da Verdins, in funivia, saliamo a
Talle. Da qui, i sentieri forestali n.
2A o 2B si inerpicano dolcemente
attraverso il bosco verso il ristorante Grube. Al bivio, proseguiamo a
destra in direzione Videgg, camminando nel bosco, sino a scendere
lungo i prati fino al ristorante di
montagna Videgg. Al ritorno, imbocchiamo la strada di accesso da
Videgg a Talle (un’ora di cammino).
Partenza: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle
Arrivo: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle
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Tel. 0473 949 416
www.videgg.it

12

medio
no
7,6 km
no
2 ½ ore
Scena-Vedins, linea 231
funivia Verdins-Talle
P stazione a valle della funivia
Verdins-Talle

Il consiglio di Sunny

Un piccolo zoo delle coccole
con capre e leprotti. Un parco
giochi sorge nelle immediate
vicinanze dell’incantevole
terrazza panoramica.
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Da malga Taser a malga Streitweide sino al maso Haashof
In funivia, raggiungiamo la malga
Taser. Da qui, l’Alta Via Taser n. 40
conduce attraverso il bosco alla
chiesetta omonima, snodandosi
ai piedi della malga Streitweide.
Seguiamo la via sino a Videgg,
approdando al maso Haashof. Per
il ritorno (ca. un’ora), imbocchiamo
la strada di accesso verso Talle
sino alla funivia di Verdins, che ci
riporta al borgo omonimo.
Partenza: stazione a monte della
funivia Taser
Arrivo: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle

Haashof
Tel. 0473 949 509
www.haashof.it

12

medio
no
8 km
no
3 ¼ ore
Scena-funivia Taser, linea 233,
Verdins-Scena, linea 231
funivia Taser, funivia Verdins-Talle
P stazione a valle della funivia
Taser

Il consiglio di Sunny
Particolarmente appezzati
sono i nostri canederli fatti in
casa: in primavera canederli
alle ortiche e insalata di dente
di leone, in estate eccellenti
canederli alle verdure con insalata fresca del nostro orto e
in autunno canederli ai finferli
e ai porcini. In estate, giornata
dedicata ai bambini con clown.
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Malga Hintereggalm: sulle tracce del piccolo orco
“Norgg” alla conca Rotmoos
Hintereggalm

Dalla stazione a monte della funivia
Hirzer una larga strada forestale
porta al rifugio Hirzerhütte. Il
sentiero alpestre (segnavia 2B)
conduce sopra un piccolo dorsale di
montagna fino alla conca alpestre
Rotmoos: un’ampia superficie piana
idealeper giocare e fare picnic.
L’itinerario prosegue in discesa alla
malga Hintereggalm e seguendo
il sentiero europeo (segnavia E5) di
ritorno al rifugio Hirzerhütte e alla
funivia Hirzer
Partenza: stazione a monte della
funivia Hirzer/ Klammeben
Arrivo: stazione a monte della
funivia Hirzer/ Klammeben

Mob. 389 2489167
www.hintereggalm.com

13

medio
no
5,7 km
no
2 ½ ore
Scena-Merano, linea 231, Merano-stazione a valle della funivia
Hirzer/Saltusio, linea 240
funivia Hirzer
P stazione a valle delle funivia
Hirzer/Saltusio

Il consiglio di Sunny
I bambini possono giocare e
divertirsi nel meraviglioso parco
giochi naturale e sguazzare
nell’acqua fresca del ruscello! I
nostri pony non vedono l’ora di
fare amicizia con voi.
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Tranquilla passeggiata al rifugio Hirzerhütte
Da Klammeben (stazione a monte
della funivia Hirzer) al rifugio Hirzerhütte non è molta la distanza. Il
rifugio si trova in uno dei posti più
incantevoli dei dintorni: bellissimi
prati alpini tutt’intorno con un
parco giocchi e la vista sulle montagne del Gruppo di Tessa di fronte
invitano ognuno ad una sosta e
alla contemplazione. Per il ritorno,
seguiamo lo stesso percorso dell’andata sino alla stazione a monte
della funivia Hirzer.
Partenza: stazione a monte della
funivia Hirzer/Klammeben
Arrivo: stazione a monte della
funivia Hirzer/Klammeben

Hirzerhütte
Mob. 330 515900
www.hirzerhuette.com

Dal ristorante Grube sino alla malga Resegger Alm
17

facile
si
1,6 km
no
45 minuti
Scena-Merano, linea 231, Merano-stazione a valle della funivia
Hirzer /Saltusio, linea 240
funivia Hirzer
P stazione a valle della funivia
Hirzer/Saltusio

Il consiglio di Sunny
Oltre alle mucche, anche gli
alpaca trascorrono l’estate al
rifugio Hirzerhütte, dove è
possibile pernottare. Un piccolo
ruscello invita a sguazzare.
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Dapprima, prendiamo la funivia
Verdins, quindi la nostalgica seggiovia Talle-Grube sino al ristorante
Grube. Da qui, la via n. 8A conduce
a Klammeben e lungo la strada di
accesso al rifugio Hizerhütte e alla
malga Resegger Alm. Per il ritorno,
seguiamo lo stesso percorso sino
alla seggiovia Talle-Grube.
La seggiovia può trasportare una
persona alla volta. I bambini fino a
8 anni devono viaggiare in braccio
ad un adulto.
Partenza: stazione a monte della
seggiovia Talle-Grube
Arrivo: stazione a monte della
seggiovia Talle-Grube

Resegger Alm
Mob. 349 0746722
www.resegger-alm.com

17

facile/medio
no
4,2 km
no
2 ¼ ore
Scena-Vedins, linea 231
funivia Verdins-Talle, seggiovia
Talle-Grube
P stazione a valle della funivia
Verdins-Talle

Il consiglio di Sunny
Una piccola e incantevole malga,
dotato di prato con sdraio. Il
nostro consiglio: assaggiate i
Buchteln di pasta lievitata con
salsa alla vaniglia. Dalla fine di
maggio alla fine di ottobre, sugli
alpeggi dell’area escursionistica
Hirzer, si possono incontrare
moltissime mucche al pascolo.
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Da Talle ai masi Waaler sino al ristorante Sterneck di Prenn
Sterneck
Con la funivia Verdins, raggiungiamo
Talle. Percorriamo per un breve tratto
la strada in direzione Videgg, per
poi imboccare il sentiero forestale n.
2A sino alla diramazione per i masi
Waaler (sinistra). Qui, il sentiero n.
2B, a tratti ripido, scende verso Prenn
e il ristorante Sterneck.Per il ritorno,
passiamo accanto al ristorante Prennanger e seguiamo il sentiero n. 40A
sino alla funivia Verdins.
Nei pressi del ristorante Sterneck
(accanto alla strada in direzione
del ristorante Hochwies), si può
ammirare un antico mulino ad acqua
restaurato e ben conservato, il Tonigbauernmühle.
Partenza: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle
Arrivo: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle

Una gita pomeridiana a
Prenn, al Mountain Lodge
Prennanger
Da Verdins, saliamo a Talle in
funivia, per poi raggiungere Prenn
lungo la strada carrozzabile in
circa 20 minuti. Qui, il panoramico
ristorante Mountain Lodge
Prennanger invita a indugiare e
assaporare. Nel nuovo parco giochi
di Prenn, accanto alla chiesa (a
100 m dall’albergo), i più piccoli
potranno scatenarsi e divertirsi.
Partenza: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle
Arrivo: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle
24

Tel. 0473 949 529

Passeggiata al ristorante di montagna Oberkirn
14

medio
no
2,9 km
no
1 ¾ ore
Scena-Vedins, linea 231
funivia Verdins-Talle
P stazione a valle della funivia
Verdins-Talle

Da Verdins, saliamo a Talle in
funivia. A sinistra, imbocchiamo
la strada di accesso. Poco prima
di Prenn, svoltiamo a destra e
attraversiamo i prati lungo la via n.
40A, sino al ristorante Oberkirn.
In cinque minuti, facciamo ritorno
alla funivia.
Partenza: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle
Arrivo: stazione a monte della
funivia Verdins-Talle

Oberkirn
Tel. 0473 949 459
www.oberkirn.it
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facile
solo per alcuni
1,9 km
tratti
no
1 ora
Scena-Vedins, linea 231
funivia Verdins-Talle
P stazione a valle Verdins-Talle

Il consiglio di Sunny

Il consiglio di Sunny

Il ristorante Sterneck di Prenn,
meglio noto come “beim Gustl”,
dal nome del padrone di casa,
è aperto tutto l’anno. Gelato,
dolci, succhi fatti in casa e
piatti altoatesini tradizionali
impreziosiscono il menù. Nelle
immediate vicinanze, sorge il
nuovo parco giochi pubblico.

Dolci fatti in casa, succhi, grappe, erbe aromatiche dell’orto,
uova fresche, latte appena
munto delle mucche del maso
e speck artigianale. Ogni prima
domenica del mese, da maggio
a ottobre, sono in programma
le Tallner Sunntig con musica
tradizionale.

Mountain Lodge Prennanger
Tel. 0473 860 801
www.prennanger.com

14

Una
panoramica
complessiva sui nostri
itinerari è illustrata sulla cartina
panoramica di Scena, l’opuscolo "Sentieri d’acqua intorno a Merano"e la guida
alle escursioni che si possono acquistare
presso l’Ufficio Turistico Scena. Malghe &
rifugi: Per l’elenco di tutte le malghe e i
rifugi, nonché per tutti i ristoranti e le
locande di Scena guardare nell’App ufficiale di Scena oppure consultare
l’opuscolo “Info - In vacanza a
Scena”.

facile
si
si
1,7 km
45 minuti
Scena-Vedins, linea 231
funivia Verdins-Talle
P stazione a valle della funivia
Verdins-Talle

Il consiglio di Sunny
Gusto con vista: incantevole e
moderna terrazza panoramica con
poltroncine e lettini lounge. Ampia
scelta di vini, aperitivi e gin.
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3 Da Falzeben (Merano 2000) alla malga Maiseralm

Altri suggerimenti
per escursioni e
gite giornaliere
Oltre alle escursioni proposte nell’opuscolo
“Scena4Family” i dintorni di Scena offrono
ancora molte altre possibilità escursionistiche
interessanti per famiglie.
Suggerimenti per escursioni:
Merano 2000 – Avelengo - Verano:
1

Una breve escursione ai rifugi di Merano 2000
si
7,4 km
3 ore si
Questa escursione conduce a piattaforme panoramiche uniche e
a eccellenti possibilità di ristoro con terrazze soleggiate e parchi
giochi. Dalla stazione a monte della funivia di Merano 2000, raggiungibile con la cabinovia Falzeben oppure con la funivia Merano
2000, un sentiero largo (n. 18A) porta alla malga Waidmannalm,
proseguendo fino alla malga Kirchsteigeralm e sul sentiero n. 14 si
arriva al rifugio Rotwandhütte. Da qui seguendo il segnavia n. 18 si
ritorna alla stazione a monte. Potete fare questo percorso anche
con un passeggino offroad.

2 Dalla stazione a monte della funivia Merano 2000 al lago
Kratzberger
no
14,4 km
5 ore
no
Dal lago si gode di un panorama meraviglioso sulle montagne e
sulla vallata della Val Sarentino. Questa escursione un poco più
impegnativa parte dalla stazione a monte della funivia Merano
2000, raggiungibile con la cabinovia Falzeben oppure con la funivia Merano 2000. Il sentiero n. 3 porta al valico Missensteinjoch
(2.130 m) e da qui si prosegue sul sentiero n. 4 (parte del sentiero
europeo con il segnavia E5) fino al lago Kratzberger. Per il ritorno
ripercorrere la stessa strada dell’andata fino alla stazione a monte
della funivia Merano 2000.
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no
7,5 km
3 ore
no
Partendo da Falzeben (stazione a valle della cabinovia Falzeben),
seguendo le indicazioni »Moschwaldalm« e »Maiser Alm« (segnavia
n. 51), si percorre la strada pianeggiante, non asfaltata e in leggera discesa, attraverso il bosco fino al grande rio Sinigo attraversato da un
ponte. Subito dopo una svolta a destra una strada larga leggermente
in salita e parzialmente lastricata porta alla malga Moschwaldalm
(1 ora da Falzeben) e da qui infine su strada forestale non asfaltata
leggermente in salita e pianeggiante alla malga Maiseralm (½ ora
dalla Moschwaldalm). Dalla malga Maiseralm sul sentiero n. 17A e
poi n. 17 (direzione Piffinger Köpfl) si raggiunge la stazione a monte
della funivia Merano 2000. Da qui è possibile raggiungere comodamente il punto di partenza con la cabinovia Falzeben.

4 Escursione alla malga Leadneralm a Verano
si
5,4 km
2 ¼ ore
si
La malga Leadneralm dispone di un grande prato dove prendere il
sole con sufficiente spazio per consentire ai bambini di giocare e
sfogarsi, oltre che osservare le mucche e i cavalli avelignesi al pascolo. Questa passeggiata facile inizia dal ristorante “Zum Grünen
Baum”, che si trova direttamente sulla strada tra Verano e Aschl.
Da qui sulla strada di accesso solo leggermente in salita (segnavia
n. 16) si attraversano campi e bosco salendo alla malga Leadneralm. In inverno, neve permettendo, il prato vicino alla malga si trasforma in una pista per slittini. Per il ritorno si ripercorre la stessa
strada al contrario fino al ristorante “Zum Grünen Baum”.

5 Al “Knottnkino” (letteralmente il cinema sulla roccia) a Verano
no
6,8 km
2½ ore
si
Il cinema natura “Knottnkino” si trova direttamente sulla pietra
rossa Rotsteinkogel a 1.465 m di altitudine. Su questa “Knottn”
(espressione dialettale sudtirolese per roccia) sono state installate
40 robuste poltroncine in acciaio e legno di castano: poltroncine
da cinema dalle quali si gode di una vista stupenda. Partendo dal
parcheggio del ristorante "Zum Grünen Baum" (direttamente sulla
strada tra Verano e Aschl) si percorre la via Schützenbründlweg,
attraversando il bosco e infine svoltando a sinistra dove si trova
questo eccezionale spettacolo naturale. Per il ritorno, seguiamo lo
stesso percorso dell’andata. Importante: coloro che prediligono una
passeggiata ancora più comoda, possono partire dal parcheggio a
monte del ristorante Alpenrose (tra Avelengo e Verano): da qui si
cammina per ca. 1 ½ ore (andate e ritorno) per la visita al cinema
natura “Knottnkino”.
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2 Sentiero naturalistico “Marlinger Waalweg”
no
2 km
1 ora
si
Questo percorso circolare con 23 stazioni copre mondi naturalistici
essenziali. Lungo il percorso troverete zone di relax e divertimento,
un percorso a corde, diverse stazioni didattiche relative al legno,
al bosco, alla natura e una creativa aula nel bosco intitolata “Artisti
del bosco”. L’ingresso si trova sopra il parcheggio del Ristorante
Waldschenke lungo il “Waalweg di Marlengo” raggiungibile in ca.
20 minuti dal centro del paese di Marlengo, seguendo le indicazioni che riportano lo “scoiattolo”.

3 Percorso naturalistico Vorbichl a Prissiano

6 Sentieri delle rogge nei dintorni di Merano
Le rogge o i cosiddetti “Waale” sono canali costruiti artificialmente
per l’irrigazione di frutteti e vigneti. I sentieri costeggiano i canali
lungo un percorso pianeggiante accompagnati dal gorgogliante
e scrosciante suono dell’acqua e volendo ci si possono anche rinfrescare i piedi immergendoli nell’acqua fredda. Per tutti i sentieri
delle rogge consultare la guida alle escursioni “Sentieri d'acqua
intorno a Merano” e “I sentieri d’Acqua Meranesi”.

Percorsi a tema e di avventura nei dintorni:
1

Il sentiero dell’Haflinger a Avelengo

si
2 km
1 ora
si
Lungo il percorso naturalistico Vorbichl si incontrano di tanto in
tanto delle stazioni naturalistiche e didattiche (ad es. lo xilofono di
legno) e cartelloni i cui contenuti riguardano la natura, la geologia
e la storia culturale. Punto di partenza di quest’escursione circolare
è la fermata dell’autobus a Prissiano presso Tesimo, da qui si seguono poi i cartelli che indicano un fiore d’erica.

4 Sentiero didattico sul castagno a Foiana
solo per alcuni tratti
2 km
1 ora
si
Lungo il sentiero troviamo 10 stazioni tematiche che ci raccontano
la vita del castagno con materiale fotografico, informazioni e
giochi. Questo percorso naturale circolare inizia nel piccolo paese
di Foiana, situato sopra la località Lana. Dalla piazza nel centro del
paese (a monte della chiesa) seguiamo il sentiero “Probst Wieser”
fino ad arrivare ad un incrocio, dove giriamo a destra. Seguendo
sempre le indicazioni per il sentiero didattico raggiungiamo infine
un riccio di castagno gigante. Questo è l’ingresso al sentiero didattico sul castagno. (La parte bassa è praticabile con passeggini, dopo
il percorso è impervio.)

si
4,4 km
2 ore
si
Il sentiero didattico-naturalistico con 12 stazioni è dedicato
all’inconfondibile cavallo dall’indole docile e dalla bionda criniera
cui questa località ha dato il nome e i natali. Il sentiero inizia ad
Avelengo paese, passando davanti al municipio. Si cammina lungo
il sentiero “Bürgeleweg” n. 2 fino alla strada che conduce verso
Falzeben. Di fronte all’ufficio turistico si segue la strada chiusa e
asfaltata per S. Caterina. Per il ritorno, seguiamo lo stesso percorso
dell’andata. Le stagioni più indicate per fare quest’ escursione sono
la primavera, l’estate e l’autunno.
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5 Sul sentiero panoramico Waldbrunnenweg al laghetto Schwemmalm
si
3,8 km
1 ½ ore
no
Le docce sugli alberi, le ruote d’acqua e una zattera sono solo alcune delle attrazioni che fanno del laghetto avventura Schwemmalm,
nel comprensorio sciistico ed escursionistico Schwemmalm, in Val
d’Ultimo, una meta ideale per tutta la famiglia. Dalla stazione a
valle, a Pracupola, la cabinovia Schwemmalm conduce sino all’area
escursionistica omonima. In pochi minuti, raggiungiamo la malga
Außerschwemmalm, dove prende avvio il Sentiero Waldbrunnenweg, un’alta via circolare, breve e suggestiva, nonché adatta ai
passeggini, poco sopra il limitare del bosco. Piccole tavole informative illustrano microtoponimi storici e curiosità.

6 Perscorso Passerschlucht
no
7,8 km
3½ ore
no
La via che si snoda lungo la gola del Passirio (segnavia 1), prende
avvio da San Leonardo presso il campo di calcio e la piscina. Da qui,
prosegue sino al ponte di legno, sotto la località Gomion. Superato
il ponte, il sentiero si addentra nella valle lungo la forra su passerelle sospese, salendo a tratti ripidamente e successivamente in
dolci saliscendi sino a Moso. Il bus ci riporta quindi a San Leonardo
(linea 240).

7 Cascata di Parcines
no
500 m
15 minuti
si
Considerata una delle più belle dell’arco alpino, la cascata di
Parcines precipita al suolo da un’altezza di quasi 100 m di parete
rocciosa. È particolarmente imponente a inizio primavera con lo
scioglimento della neve, quando si riversano a valle fino a 10.000
litri d’acqua al secondo. La cascata si trova vicino alla locanda
Birkenwald, che può essere raggiunta in autobus dal centro di
Parcines o in auto. Un autobus circola regolarmente tra Merano e
Parcines (linea 213).

Suggerimenti
per gite giornaliere
1

Giardini di Castel Trauttmansdorff
Sul soleggiato pendio a monte di Merano e a soli 5 minuti di macchina o di autobus da Scena si estendono i paesaggi dei Giardini di Castel Trauttmansdorff con oltre 100.000 piante. Al centro del giardino
troneggia il castello, nel quale l’imperatrice Sissi soggiornò due volte
per la cura invernale. Oggi nel castello si è insediato il Touriseum, il
Museo provinciale del Turismo. Ad ammaliare i bambini sono soprattutto la voliera con i pappagalli dalle coloratissime livree, l'avvincente
passaggio sul traballante Ponte delle Avventure nel Bosco ripariale
o la Grotta con lo Show Multimediale dedicato alla genesi della vita.
I bambini, poi, si divertono a cercare la strada nel Labirinto o ad
ammirare le tante specie animali ospiti del parco. Anche il “Regno
Sotterraneo delle Piante”, un emozionante percorso di 200 metri
scavato nella roccia, lascia grandi e piccoli a bocca aperta!
www.trauttmansdorff.it

2 Discesa vertiginosa con l’Alpin Bob a Merano 2000
L’Alpin Bob a Merano 2000 con la sua lunghezza di 1,1 chilometri è la
più lunga pista per slittini su rotaie d’Italia e assicura un divertimento
assoluto per tutta la famiglia a velocità vertiginosa sul bob. I bambini
tra i 4 e i 10 anni possono salire solo se accompagnati da un adulto.
L'attrazione è raggiungibile con la funivia Merano 2000 che dista
soltanto 4 km da Scena.
www.meran2000.com
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3 Castel Tirolo e Centro recupero Avifauna Castel Tirolo con dimostrazione di volo a Tirolo
Immergersi nel tempo e nei ruoli degli storici abitanti del castello.
Chi non ha mai desiderato di diventare una vera principessa o un
valoroso cavaliere? Castel Tirolo per bambini dà la possibilità di
impersonare diversi ruoli e di fare uno straordinario salto indietro
nel tempo. Già una corona è sufficiente per trasformare semplici
bambini in nuovi principi. Subito accanto al castello si trova il Centro
Recupero Avifauna, dove è possibile vivere da vicino il volo di uccelli
rapaci durante le dimostrazioni di volo che hanno luogo due volte
al giorno alle ore 11.15 e 15.15 (tranne il lunedì). Il castello e il Centro
recupero Avifauna possono essere raggiunti prendendo la macchina
o l'autobus da Merano a Tirolo (linea 221) e camminando lungo il
sentiero verso il castello per 20 minuti.
www.schlosstirol.it, www.gufyland.com

4 Orchideenwelt Raffeiner (Mondo dell'Orchidea)

Oltre 500 tipi di orchidee offrono ai visitatori del Raffeiner Orchideenwelt a Gargazzone un autentico spettacolo naturale fatto di colori,
forme e profumi. E non manca certo lo spazio per i più piccoli che qui
potranno sfrenarsi e divertirsi, apprendendo attraverso il gioco numerose nozioni sulle orchidee, sulla loro crescita e la loro riproduzione.
www.raffeiner.net

5 Museo della Frutticoltura

Ubicato all’interno della residenza medievale Larchgut nel comune
di Lana, il museo ospita un’ampia documentazione e invita ad un
excursus nel mondo delle mele di oggi e di un tempo. Un’area bimbi
con fantastici giochi, una serie di indovinelli e un laboratorio creativo
faranno la gioia dei più piccoli. Il museo è raggiungibile in autobus da
Merano a Lana o in macchina (20 minuti).
www.obstbaumuseum.it

6 Arrampicata & Divertimento

L’arrampicata come indimenticabile esperienza di vacanza: è ciò che
offre la palestra Rockarena di Merano con l’offerta estiva Arrampicata
& Divertimento, che si rivolge a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni. I
giovani avventurieri hanno la possibilità di apprendere i rudimenti di
questo sport sulla parete artificiale, sotto la supervisione di istruttori
qualificati, e non solo: svariati giochi assicurano anche momenti di
puro divertimento. I corsi si svolgono nei mesi estivi, due volte in
settimana. Iscrizione presso l’Associazione Turistica di Scena entro il
giorno precedente.
www.rockarena.it
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7 Girare la Val Venosta in treno e in bici
La pista ciclabile di 60 km corre da pianeggiante fino a leggermente
in discesa da Passo Resia attraverso i paesaggi impressionanti
della Val Venosta fino a Merano. Si consiglia il seguente giro: con
l’autobus fino a Merano e lì con il treno fino a Malles. Alla stazione
ferroviaria di Malles si noleggiano le bici. A chi dovesse già mancare
il fiato strada facendo, volendo può restituire le bici noleggiate in
alcune stazioni ferroviarie lungo il percorso e rientrare a Merano con
il treno.
www.suedtirol-rad.com

8 Fattoria Raingut

Sulla strada che porta al Passo Palade (circa un'ora d'auto da Scena), a
ridosso del Ristorante Caffè Bad Gfrill, un vecchio maso di montagna
è stato trasformato in un vero paradiso per animali. L’ampio spazio
all’aperto è suddiviso in singole aree recintate e offre anche un punto
di ristoro. Tra gli animali che popolano la fattoria vi sono maialini
thailandesi, asini, caprette, pony, pecore e molto di più. La fattoria
Rainguthof è aperta tutto l’anno. In inverno, quando c'è abbastanza
neve, c'è anche una piccola pista di slittino.
www.gfrillerhof.com

9 Shopping e visita del Museo Archeologico e del Museo di Scienze
a Bolzano
Nel Museo Archeologico dell'Alto Adige
si possono visionare la storia e l'equipaggiamento originale dell’uomo venuto dal
ghiaccio – noto anche come Ötzi –, esposti
su tre piani. Inoltre vengono organizzate
delle mostre temporanee su diversi
argomenti archeologici. Non lontano dal
Museo Archeologico si trova il Museo di
Scienze Naturali dell'Alto Adige , dove i
bambini possono sperimentare la natura in
modo interattivo in varie stazioni. La formazione e l'aspetto dei paesaggi unici delle
montagne e delle valli dell'Alto Adige sono
illustrati anche con animali vivi. Bolzano è
anche ideale per fare un giro per negozi. Si
raggiunge Bolzano da Merano in treno o
con l’autobus in circa un'ora.
I musei sono aperti tutto l’anno.
www.iceman.it, www.naturmuseum.it
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10 Sul soleggiato Altipiano del Renon

A Bolzano, prendiamo la funivia Renon per raggiungere Soprabolzano. Qui, proseguiamo a bordo dello storico trenino che collega
regolarmente Collalbo, Soprabolzano e Maria Assunta: un viaggio
sulla ferrovia a scartamento ridotto del Renon è un’esperienza straordinaria. Da Collalbo prendendo il sentiero n. 24 (un percorso semplice
e pianeggiante) si raggiunge la valletta delle piramidi di terra. Praticabile con passeggini, tempo di percorrenza ca. 40 minuti per l’andata.
Ottima meta per escursioni anche in inverno. Un altro suggerimento
di escursione è il museo dell'apicoltura Plattner.
www.ritten.com, www.museo-plattner.com

PROGRAMMA DI SUNNY PER FAMIGLIE

Programma di Sunny
per famiglie

11 Museo Provinciale Miniere Monteneve nella Val Passiria

Con un piccolo treno si penetra nelle profondità del massiccio montuoso, armati di un mantello antipioggia giallo, un casco e una lampada
in fronte, seguendo le orme degli antichi minatori. Nella miniera più
alta d’Europa posta ad un’altitudine di 2.000 - 2.500 m s.l.m. da metà
giugno a metà ottobre vengono organizzate visite guidate. È richiesta
la prenotazione. Un museo illustra la storia dell'attività mineraria lunga
800 anni. La miniera si raggiunge in poco meno di 2 ore dalla strada del
Passo del Rombo (Val Passiria) su sentieri ben percorribili.
www.bergbaumuseum.it

12 Divertimento balneare in Alto Adige: i laghi di Monticolo e il lago
di Caldaro
Il Lago Grande di Monticolo con il suo meraviglioso bosco misto
si trova al centro del Parco Naturale di Monticolo nel comune di
Appiano. A soli pochi chilometri di distanza, incastonato tra i vigneti,
si trova il lago di Caldaro, considerato il lago balneabile più caldo
dell’arco alpino. Entrambi i laghi invitano ad una gita in pedalò, una
nuotata o una passeggiata intorno al lago. La passeggiata intorno
al lago è praticabile anche con la carrozzina per bambini. Arrivo:
Percorriamo la superstrada Merano-Bolzano sino all’uscita Appiano-Caldaro, per poi seguire le indicazioni per Caldaro e il Lago di
Monticolo (circa un'ora d'auto da Scena).
www.suedtirols-sueden.info

Scena istruttiva ed entusiasmante per le famiglie.
Durante il durante i periodi di vacanza l’Ufficio Turistico
Scena offre un avventuroso programma didattico con
tanti giochi diversi insieme alla guida naturalistica e paesaggistica abilitata Elisabeth Taibon Karnutsch, esperta
di erbe medicinali e maestra d’asilo.

Potete passare a ritirare il programma dettagliato nell’Ufficio Turistico
Scena oppure consultare la pagina web www.schenna.com/famiglia
È richiesta la prenotazione all’all'Ufficio Turistico Scena.
Per ognuna delle diverse attività ci sarà da versare un contributo
di partecipazione.

13 Sulle tracce di Ötzi nella Val Senales

Per chi avesse sempre desiderato sapere come viveva Ötzi – l’uomo
venuto dal ghiaccio – e vivere quest’esperienza di persona, l’Archeo
Parc a Madonna di Senales è il luogo ideale. In questo “museo interattivo” in determinati giorni è possibile provare ad accendere un
fuoco con la pietra focaia, macinare la farina, cuocere il pane e molto
altro. Da Maso Corto (altitudine di 2.011 m), una piccola località alle
fine della vallata, una funivia porta i visitatori sul ghiacciaio della Val
Senales ad un’altitudine di 3200 m. Passando da una gola rocciosa
nei pressi del Castel Juval nella Val Venosta si raggiunge la romantica e selvaggia Val Senales (circa un’ora d’auto da Scena).
www.archeoparc.it, www.schnalstal.com
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Vivere Scena e dintorni
A Scena e dintorni esistono innumerevoli
possibilità per passare un’indimenticabile
vacanza in famiglia! Musei, piscine e parchi
invitano tutta la famiglia a divertirsi, fare
magnifiche escursioni e attività lontano dai
sentieri escursionistici!

SPORT, GIOCO E DIVERTIMENTO
A Scena:
Parchi giochi per bambini
• Parco giochi Rebenpark nel centro
di Scena con fantastiche installazioni
e tante opportunità per divertirsi.
Tra le attrazioni del parco: attrezzi
per allenare l’equilibrio, un bosco
per arrampicarsi, una montagna per
mettere alla prova il proprio coraggio
e dondoli a cesto che invitano a
rilassarsi.
• via San Giorgio – Rodelstein
• in centro a Verdins, vicino alla chiesa
• paradiso dei giochi open-air malga
Taser Alm
• a Talle di Sopra
Campo da calcio: presso la scuola di
Scena
Poligono di tiro con l’arco
alla malga Taser Alm, Montescena 25,
Tel. 0473 945 615, E’ richiesta la prenotazione, iscrizioni direttamente alla
reception.
Minigolf
Incrocio via Scena / via Pichler Periodo:
da Pasqua ad Ognissanti,
www.minigolf-schenna.com
Tel. 0473 945 731
Percorso corde alte Taser
Montescena 25, Tel. 0473 945 615,
www.taseralm.com
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Funi d’acciaio, ponti sospesi e corde
costituiscono i singoli ostacoli che, tra
larici e abeti rossi, si spingono fino a 15
metri di altezza. Insieme formano un
fantastico percorso a corde alte a 1.500
m s.l.m. Affrontarlo richiede coraggio e
soprattutto determinazione. Durante
il percorso sarete assistiti da istruttori
qualificati. Altezza minima bambini:
1,30 m E’ richiesta la prenotazione!
Biblioteca Scena
Presso il Vereinshaus Unterwirt,
via Molini 3, Tel. 0473 946071
Orari d’apertura:
1/9-31/5: lu. ore 17–19, me. e ve.
ore 16–18, gi. ore 15–17, sa. ore 10–12
1/6-31/8: lu., me., gi. e ve. ore 17-19,
sa. ore 10–12
www.biblio.bz.it/scena
Deltaplano e parapendio
Tandemclub Ifinger, accanto alla
stazione a valle della funivia Hirzer a
Saltusio,
Cell. 339 7631715, www.tandemclub.it
FlyHirzer, accanto alla stazione a valle
della funivia Hirzer a Saltusio,
Cell. 334 2662424, www.flyhirzer.com
Le zone di volo sono l’area del Hirzer,
Montescena, Merano 2000, Gruppo di
Tessa, Monte San Vigilio e Val Venosta.

Il volo dura da 10 a 20 minuti. E’ richiesta la prenotazione!
Suggerimento per un giro in bici!
Giro semplice: Dal centro di Scena si va
lungo il sentiero “Riffianerweg” (strada
asfaltata) in discesa al “Waalerhaus”.
Brevemente sul viottolo di campagna,
poi sulla ciclabile il percorso conduce
lungo il fiumo Passirio fino a Saltusio
(stazione a valle della funivia Hirzer).
Attraversando San Martino e al di
sotto del Sandwirt si raggiunge San
Leonardo, il capoluogo della Val
Passiria. Si ritorna sulla via dell'andata.
Fino a San Leonardo sono 18 km. Per
altre proposte di giri in bici rivolgetevi
all’Ufficio Turistico Scena.
Noleggio bici (mountain bike ed
e-bike)
E-Bike Schenna Via Scena 31,
Schmiedhans, Cell. 334 9561820,
www.schenna-bike.com
Area Boulder a Gsteier
Area Ifinger, sopra di Scena
www.schenna.com

Via ferrata
Arrampicata & Divertimento,
vedi a pag. 30
Heini-Holzer Ifinger-Scena, Merano
2000, www.klettersteig-heiniholzer.com
Dislivello: 550 m, 16 tratti parziali, difficoltà: A-B-B/C, tempo di percorrenza: 3-4
ore. La via ferrata è adatta ai bambini a
partire dai 12 anni che amano le arrampicate. Un equipaggiamento completo e a
norma è condizione essenziale (imbragatura, casco e attrezzatura da arrampicata
completa. Ulteriori informazioni presso
l’Ufficio Turistico di Scena.
Bowling
Piscina pubblica di Scena, Strada vecchia 12,
Tel. 0473 234 903, www.lidoschenna.com
4 moderne piste da bowling
Tennis
Piscina pubblica di Scena, Strada vecchia
12, Tel. 0473 234 903,
www.lidoschenna.com
Campi da tennis (sabbia) con illuminazione
Hotel Taushof, Via Scena 30,
Tel. 0473 944 333, www.inklusivhotel.com
4 campi
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Nei dintorni:
Parchi giochi per bambini
• Gargazzone (di fronte all’albergo
ristorante Grüner Baum)
• Postal (vicino al Comune)
• S. Martino in Val Passiria (piazza delle
feste)
• Merano (vicino alla Floricoltura
Wielander)
• Naturno (via Stazione)
Tiro con l’arco
Moarhof, Monte Santa Caterina 54,
Val Senales, Tel. 333 4959213,
www.moarhof-schnals.com

In totale sulla “KNOTT” si sviluppano
quattro vie ferrate, una corta via di
collegamento, un ponte sospeso lungo
20 m e due ripide scalette metalliche.
Percorribile tutto l'anno
» Indoor:
Rockarena, via Palade 74, Merano, Tel.
0473 234 619,
www.rockarena.it
Palestra Salewa Cube, via Waltraud
Gebert Deeg 4, Bolzano,
Tel. 0471 1886 867,
www.salewa-cube.com

Percorso tiro con l'arco 3D con 20
bersagli E’ richiesta la prenotazione!

Percorsi alta fune
“Ötzi Rope Park” Vernago, Val Senales,
Cell. 391 7721479, www.hochseilgarten.bz

Arrampicata
» Outdoor:
Palestra di roccia Fragsburg nelle
vicinanze;

Parco avventura Caldaro, Zona sportiva
St. Anton, Caldaro, Cell. 347 8010960,
www.abenteuerpark.it

Sulla nostra montagna di casa Picco
Ifinger troverete percorsi facili e
difficili;

Noleggio bici
Bici Alto Adige – in quasi tutte le stazioni ferroviarie dell’Alto Adige,
Tel. 0473 201500, www.suedtirol-rad.com

Scuola d’alpinismo Meran Alpin, Via
Merano. 15, Lana, Cell. 348 2600813,
www.meranalpin.com Corso di arrampicata ed escursioni con guide alpine
Via ferrata d’allenamento e per famiglie
“KNOTT”, sotto la piattaforma panoramica alla stazione a monte della funivia
Unterstell a Naturno. Tel. 0473 668 418,
www.unterstell.it
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Equitazione (con prenotazione)
Sulfner, Via S. Caterina 4, Avelengo,
Cell. 366 6514449,
www.hotel-sulfner.com/it/maneggio

Mountain Quad
Plan (Val Passiria)

Sandhof, Via Passiria 70, San Leonardo
in Passiria, Cell. 338 2798365

Monte Emozione Watles (Alta Val
Venosta)

Centro Equestre Lana Zona Industriale 1,
Lana, Cell. 333 2114800

Area sciistica ed escursionistica Plose
(Bressanone)

Rafting, canoa, kajak e m.a.
Acquaterra, Cell. 336 611336,
www.acquaterra.it

Merano Galoppo
Via Scuderie 37, Merano,
Tel. 0473 446 222,
www.ippodromomerano.it

Action Pur in Val Passiria,
Cell. 348 2924124
Alto Adige Rafting Cell. 349 4178393,
www.südtirolrafting.com
Gite in carrozza con cavalli
Sulfner, Via S. Caterina 4, Avelengo,
Cell. 366 6514449,
www.hotel-sulfner.com/it/maneggio
A San Genesio, Cell. 339 5030381,
www.haflinger-reiten.com

Lazaun (Val Senales)

All’ippodromo di Merano, da aprile a
ottobre, si disputa una corsa di cavalli.
In loco vi sono un bar e un parco giochi.
Per le date esatte e il programma
consultate il sito o rivolgetevi all’ufficio
turistico.
Escape Room
Exit Games Meran, Piazza Rena 16,
Merano, Cell. 389 0250077,
www.exit-games-it.jimdofree.com

Fun-Quad
Alto Adige Rafting, in Val Passiria
Cell. 336 611336,
www.altoadigerafting.com
Divertenti viaggi fuoristrada con quad
elettrici. Ammessi i bambini dai 10 anni
in su.

Bike&Hike, Lagundo,
Cell. 340 4890532, www.bikeandhike.it
Bike Shop, zona artigianale, S. Martino
in Val Passiria, Cell. 349 6238430,
www.bikeshop-passeier.it
Noleggio bici gratuito a Merano: Via
Piave (sosta temporanea bus) e Viale
Europa (vicino alla stazione ferroviaria),
Tel. 0473 250 191
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MuseoPassiria – Andreas Hofer
Via Passiria 72, San Leonardo in Passiria,
Tel. 0473 659 086;
www.museum.passeier.it
Che cos’è un eroe? Il museo al Sandhof
in Passiria, il luogo natale di Andreas
Hofer (1767 - 1810), racconta in modo
vivo e divertente come il barbuto oste
e commerciante di bestiame, divenne
un eroe popolare tirolese. Nell’area
museale all’aperto si trova un tipico maso
passiriano a più edifici. Negli edifici storici
si può gettare uno sguardo alla vita della
gente della Val Passiria grazie ad oggetti
etnografici, filmati e una collezione
musicale.

CASTELLI, MUSEI, NATURA
A Scena:

Nei dintorni:

Castel Scena
Al Castello 14, Tel. 0473 945 630,
www.schloss-schenna.com

Castel Coira
Castel Coira 1, Sluderno, Tel. 0473 615 241,
www.churburg.com

Proprietà privata dei conti von Meran.
Visite guidate: martedì – venerdì alle
ore 11.30 e 15.00. Ogni lunedì e giovedì
visita guidata serale alle ore 21. Armi,
quadri, ritratti, mobili, oggetti della
vita quotidiana, la più grande raccolta
privata su Andreas Hofer, l’arciduca
Giovanni e la storia del Tirolo sono i
punti cardine delle raccolte. Non adatta
per bambini di età inferiore ai 6 anni.

Nel castello del XIII. secolo si trova
un’armeria che è la raccolta privata
più grande a livello mondiale. Possono
essere ammirate più di 50 armature
complete, asce e spade. Da Merano
con il treno Val Venosta Sluderno si
raggiunge in un ora.

Mausoleo
Contatto: vedi Castel Scena
Accanto alla chiesa parrocchiale nel
centro di Scena si trova il Mausoleo, il
sepolcro neogotico dell’arciduca Giovanni
d’Austria e della sua famiglia. Visite
guidate: ogni martedì alle ore 9.30 (punto
di ritrovo: Mausoleo) oppure nell’ambito
della visita storicoculturale del paese
(iscrizione all’ufficio turistico di Scena).
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Juval
Juval 3, Ciardes/Castelbello,
Tel. 0471 631 264, Cell. 348 4433871,
www.messner-mountain-museum.it
Il museo è dedicato al mito della
montagna. Qui i bambini sono allietati
soprattutto grazie al piccolo parco animali
di montagna.

Museo delle macchine da scrivere
Peter Mitterhofer
Piazza della Chiesa 10, Parcines,
Tel. 0473 967 581,
www.schreibmaschinenmuseum.com
Partendo dalle invenzioni di Peter
Mitterhofer di Parcines e basandosi
sull’ampia raccolta esistente si illustra
la storia dello sviluppo della macchina
da scrivere dal 19esimo secolo fino agli
anni 1980.
Mondo Treno
Piazza Gerold 3, Parcines / Rablà,
Tel. 0473 521 460,
www.eisenbahnwelt.eu
Mondo Treno si trova a Rablà presso
Merano e rappresenta, con i suoi oltre
20.000 pezzi, la più grande installazione digitale di ferrovie in miniatura
d‘Italia. Mondo Treno affascina per i
suoi plastici sorprendenti, riproduzioni
complete di numerosi dettagli ed
elementi interattivi che suscitano
nei visitatori grande stupore. I bambini possono toccare e fare da soli,
e addirittura condurre un treno, per
comprendere ed imparare giocando.

Stazione ferroviaria del divertimento
a Naturno
Vecchia stazione ferroviaria Val Senales, Stava / Naturno, Cell. 349 4428248,
www.eisenbahn.it
Ogni domenica pomeriggio, da maggio
a ottobre, sui binari c’è movimento. Una
draisina, una locomotiva diesel e una
elettrica, nonché una piccola locomotiva
a vapore sono in viaggio sulle rotaie e
invitano a salire. Inoltre troverete un parco
giochi e due vagoni postali delle ferrovie
retiche, dove c’è spazio per rilassarsi e per
rinfrescarsi con spuntini e bevande.

Parco Naturale del Gruppo di Tessa
Via dei Campi 3, Naturno,
Tel. 0473 668 201
Per potersi fare un’idea di tutto ciò che
si può ammirare nel Parco Naturale
del Gruppo di Tessa a Naturno è stato
allestito un interessante centro visite,
dove poter scoprire l’intera fauna e
flora del parco. Attraverso una visita
circolare potrete osservare, tastare,
leggere e sentire la natura con l’aiuto
di tutti i vostri sensi. L’acqua rappresenta l’elemento conduttore del centro
visite. In particolare per i piccoli un momento interessante è poter esaminare
al microscopio con le proprie mani
campioni di minerali, piante, pollini,
ali di farfalle e molto altro. In maniera
giocosa si va alla scoperta del mondo
dei suoni unico degli uccelli del Parco
Naturale, vengono esaminate le orme,
indovinati i profumi e scoperte le
grotte dei pipistrelli...
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Parco acquatico Acquavventura di
Naturno
Via dei Campi 5, Naturno,
Tel. 0473 668 036, www.erlebnisbad.it
La piscina coperta dispone di una vasca
avventura, uno scivolo, 2 vasche idromassaggio e una piscina per bambini.
Aperto tutto l’anno.
Nella zona all’aperto si trovano una piscina grande, uno scivolo e una piscina
per bambini. Aperto da metà maggio a
metà settembre.

ACQUA, NUOTO, SGUAZZARE
A Scena:
Piscina pubblica/Lido
Strada Vecchia 12, Scena,
Tel. 0473 234 903,
www.lidoschenna.com
Già soltanto la splendida vista panoramica sulla città di Merano e dintorni
merita una visita al Lido di Scena. Prati
soleggiati, una grande piscina con scivolo e una vasca per bambini vi attendono per grandi divertimenti. Aperto
da fin maggio a inizio settembre.

Nei dintorni:
Meranarena
Via Palade 74, Merano,
Tel. 0473 236 982, www.meranarena.it
Piscina coperta con vasca agonistica
(25x21m), vasca per non nuotatori
(12x9 m), nonché un’altra vasca per
immersioni con il fondo mobile. Aperto
tutto l’anno.
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Piscina all’aperto / Lido di Merano
Via Lido 36, Merano, Tel. 0473 447 651,
www.meranarena.it
La piscina olimpionica dispone di
trampolino e 2 enormi scivoli. In una
zona separata si trova la piscina per
bambini con un piccolo scivolo e un
parco giochi. Aperto da fine maggio a
inizio settembre.
Terme Merano
Piazza Terme 9, Merano,
Tel. 0473 252 000,
www.termemerano.it/it
All’interno dell’edificio delle Terme
Merano sono distribuite diverse piscine: una grande, la piscina principale,
una vasca con aggiunta di sale marino,
una piscina con acqua calda e una con
acqua fredda, una piscina termale con
una leggera concentrazione di radon,
una piscina per bambini e diverse vasche idromassaggio. La piscina coperta
è aperta tutto l’anno.

Piscina naturale Gargazzone
Via Stazione. 37, Gargazzone,
Tel. 0473 291 129,
www.naturbad-gargazon.it
Si tratta di un complesso balneare
naturale in cui si rinuncia ad additivi
chimici per la depurazione dell’acqua,
affidando invece alle piante il compito
di rigenerarla restituendole la sua naturale purezza. Oltre ad una superficie
balneabile di circa 1000 m² e profonda
2 m, il complesso offre anche una piscina per bambini ubicata lungo il corso di
un ruscello e un parco giochi sul prato
dove prendere il sole. Aperto da fine
maggio a inizio settembre.
Lido di Lana
Via Bolzano 67, Lana,
Cell. 388 8999022, www.lido-lana.com
La piscina all’aperto dispone di una piscina olimpionica, una piscina per bambini, zona tuffi con trampolino da 1 m, 3
m e 5 m, un’area giochi e un campo da
Beach Volley. Aperto da metà maggio a
inizio settembre.

AquaForum di Laces
Via Mercato 48, Laces,
Tel. 0473 623 560, www.vivalatsch.it
Qui nella piscina coperta potete trovare una vasca sportiva, una per bambini,
uno scivolo tubolare e una vasca idromassaggio. Passando attraverso una
chiusa si esce all’aperto raggiungendo
la piscina addizionata di sale marino. Il
grande prato curato con spazio giochi
rimane aperto in estate, mentre la
piscina coperta è aperta tutto l’anno.
Laghi balneabili
Il lago di Monticolo con Lido
Al Lido del Lago Grande di Monticolo
si trova lo scivolo più lungo dell’Alto
Adige. Aperto da metà maggio a metà
settembre.
Lido del lago di Caldaro
L’accesso al lago di Caldaro avviene
tramite 2 piscine all’aperto pubbliche:
Lido
S. Giuseppe al Lago 16, Caldaro,
Tel. 0471 960 334 – con piscina
sportiva, piscina per bambini e vasca
idromassaggio. Aperto da maggio a
settembre.
Gretl am See
S. Giuseppe al Lago 18, Caldaro,
Tel. 0471 960 273.
Aperto da maggio a settembre.
Cascate
La cascata di Castel Fragsburg
a Labers/Merano
Cascata di Parcines
a monte di Parcines il salto dell’acqua a
valle è di 100 m.

La zona esterna delle Terme Merano è
costituita da un grande parco con prato
dove prendere il sole e 10 piscine, tra
cui una piscina fitness e una piscina
per bambini. Aperto da metà maggio a
metà settembre.
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Attività per famiglie
dalla A alla Z
Aree sciistiche
Merano 2000, www.meran2000.com,
distanza da Scena ca 5-10 min. di auto
Monte San Vigilio/Lana,
www.vigilio.com, distanza da Scena ca
20 min. di auto

A San Genesio, Cell. 339 5030381,
www.haflinger-reiten.com

Schwemmalm in Val d‘Ultimo,
www.schwemmalm.info, distanza da
Scena ca 50-60 min. di auto

Noleggio Sci a Merano 2000
Sportservice Erwin Stricker,
Tel. 0473 491 369, www.rentandgo.it

Plan in Val Passiria, www.pfelders.info,
distanza da Scena ca 50-60 min. di auto

Sport Max, Cell. 334 6563314

Alpin Arena Senales,
www.schnalstal.com, distanza da Scena
ca 50-60 min. di auto

Inverno a Scena
e dintorni

Gita a cavallo e in carozza
Maneggio Sulfner, Avelengo,
Cell. 366 6514449,
www.hotel-sulfner.com/it/maneggio

Pattinaggio
Al centro di Scena con noleggio pattini
e servizio ristoro. Informazioni presso
l’Ufficio Turistico Scena,
Tel. 0473 945 669
In piazza Terme, Merano,
Tel. 0473 252 000

Sciare, andare in slitta o pattinare su ghiaccio:
alla scoperta dell’ampio programma per famiglie in
inverno! Per maggiori informazioni rivolgetevi
all’Ufficio Turistico Scena.

Informazioni sugli
orari invernali delle funivie,
dei ristoranti e dei siti
d’interesse trovate nell'App
ufficiale di Scena e all'Uffico
Turistico Scena.
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INVERNO A SCENA E DINTORNI

Meranarena (pista esterna e palazzo
del ghiaccio), via Palade, 74, Merano,
Tel. 0473 236 982, www.meranarena.it
Nella gola di Lana

Tel. 0473 279 404,
www.skischule-meran2000.com
Slittare
Noleggio slittini: Ristorante Sterneck,
Talle di Sopra, Tel. 0473 949 529.

Programm per famiglie
Durante le vacanze di Natale, l’Uffico Tu- Orari d’apertura al sito
ristico Scena offre in collaborazione con www.schenna.com e nell’App ufficiale
Elisabeth Taibon Karnutsch, escursioni di Scena
guidate e laboratori creativi.
Alpin-Bob: pista slitta su rotaia a
Il programma dettagliato è disponibile
Merano 2000, www.meran2000.com
presso l’Ufficio Turistico Scena e sul sito
Ulteriori piste slitta e noleggio: Meraweb www.schenna.com/famiglia,
no 2000, Plan nella Val Passiria, Alpin
Tel. 0473 945 669
Arena Senales
Scuola sci e asilo nido Merano 2000
Corsi per adulti e bambini,

INFORMAZIONI UTILI

Orari di apertura
dell’Associazione Turistica
Scena

Informazioni dalla A alla Z
Abbigliamento per bambini
Sunshine, Via Scena 21, Scena,
Tel. 0473 945 423
Accesso gratuito a WLAN
nel centro di Scena (direttamente nei
pressi del Comune), per le istruzioni di
utilizzo rivolgersi all’Ufficio Turistico
Scena.
Calzature per bambini
Schuhe Alber, Piazza Erzherzog Johann
5, Scena, Tel. 0473 945 644
Chiamate d’emergenza
Tel. 112
Cinema
Cineplexx a Lagundo (centro commerciale ALGO) e a Bolzano
Farmacia Scena
Piazza Erzherzog Johann 4,
Tel. 0473 945 566
Aperto dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore
15.30 alle 18.30, venerdì/sabato dalle
ore 8 alle 13, venerdì e sabato pom. e
domenica chiuso
Giornali
da Prunner e Innerhofer (anche a
domenica) a Scena,
Illmer Market e Wirtshaus St. Urban
(solo a domenica) a Verdins
Lavanderia automatica
Lava Più Haller, Sena, Via Vorland 17,
ore 6-23, Cell. 335 5666399
Merano, Via Piave 36 (accanto alla
farmacia), ore 6 - 22, Cell. 338 7701969

Da aprile a metà novembre
lunedì – venerdì ore 08.00 – 18.30
sabato
ore 08.00 – 18.00
ore 09.00 – 11.30
domenica

Medico a Scena
Medico convenzionato Dr. Grüner,
Alla Chiesa 8, Tel. 0473 945 479,
Cell. 338 6930692

Da metà novembre a marzo
lunedì – venerdì ore 08.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00
ore 08.30 – 12.00
sabato
chiuso
domenica

Ambulatorio: lunedì, mercoledì dalle
8.30 alle 12; martedì, giovedì dalle 15
alle 18.30

Informazioni 24 ore su 24
Presso l’Infopoint posto davanti all’ufficio dell’Associazione
Turistica gli ospiti possono richiedere informazioni
24 ore su 24 (camere libere, previsioni del tempo ecc.)

Dr. Anna Stefania, Alla Chiesa 8,
Tel. 0473 945 399, Cell. 328 4009063
Ambulatorio: lunedì, martedì, giovedì,
venerdì dalle ore 8.30 alle 11.; lunedì,
mercoledì dalle ore 17 alle 19
Negozi di generi alimentari
Illmer - Gol Market, Via Scena 4, Scena

Colophon

Alber - Despar, Piazza Erzherzog
Johann 6, Scena

EDITORE

Illmer Market, Via al Paese di Verdins 13,
Verdins
Noleggio di passeggini
su richiesta al Hotel Gutenberg,
Via Ivigna 14, Scena, Tel. 0473 945 950

Associazione Turistica Scena
I-39017 Scena- Alto Adige
Tel. +39 0473 945669
info@schenna.com · www.schenna.com
DESIGN & GRAFICA

Julia von Wohlgemuth (www.zephyris.design)

Kinderwelt Tscherms, Via Palade 39,
Cermes, Tel. 0473 550 210

TESTI

Sonja Steger
Associazione Turistica Scena

Panificio
Höfler, Via Verdins 3, Scena

PHOTO

Café Bistro Emmi, Via Scena 31, Scena
Pediatra
a Merano: nell’ospedale di Merano –
via Rossini 5, Tel. 0473 263 333

Associazione Turistica Scena,/D. Denger,
F. Andergassen, J. Staschitz, H. Rier, G. Mayr,
K. Peterlin, H. Niederkofler, P. Schwienbacher

Südtiroler Archäologiemuseum/foto-dpi.com
Merano 2000/Florian Andergassen, Manuel Kottersteger

Portabimbo
Noleggio di portabimbo nell’Ufficio
Turistico Scena

I Giardini di Castel Trauttmansdorff/Alexander Pichler
IDM Südtirol/Helmuth Rier
STAMPA

Lanarepro - www.lanarepro.com
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Il presente opuscolo non ha pretese di completezza.

B
Hirzergebiet
Area Hirzer

Hirzerhütte
Rifugio
Gasthof Klammeben
Ristorante
1986
1980

1940

3
Gasthaus Haashof
Ristorante

21

Ifinger Hütte
Rifugio

Streitweide/Alm
Malga

16
5

1450

Waalerhütte
Baita

Schennaberg
Montescena
Bachlerhof
Maso

18

22

Holznerhof
Maso
Restaurant Hasenegg
Ristorante
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L
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Passeiertal / Val Passiria
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Zum Wandern empfehlen wir die Panorama-Wanderkarte mit Wandervorschlägen - Per le passeggiate Vi consigliamo la cartina panoramica con itinerari - For Hiking Map we recommend the Panoramic Hiking Map with hiking suggestions

Pulverturm
Polveriera
Tappeinerweg
Passeggiata Tappeiner
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Meran
Merano
325

Dorf Tirol
Tirolo
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JAUFENSTRASSE - VIA PASSO GIOVO

Wanderweg nach Dorf Tirol
Sentiero per Tirolo
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.
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Castel
Rundegg
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Kuens
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Die Gärten
Giardino Botanico
Schloss/Castel Trauttmansdorff
Touriseum

i
gg

Stickles Gassl/Vicolo Stickles
H6
Unterverdinser Straße/
C-D 4-5
Via Unterverdins
Verdins Dorf/ Via al Paese di Verdins C4
Verdinserstraße/Via Verdins D-F 4-5
Vernauner Weg/Via Vernaun
K4
Videgg
C 1-2
Vorlandweg/Via Vorland
H5
Wiesenweg/Via Wiesen
F5

ISTR.
AM
RI

I

Rest./Rist.
Trautmannsdorf

se

B

Pichlerstraße/Via Pichler
E-G 4-5
Prenn
A2
Riffianer Weg/Via Rifiano
C-F 6-7
Rothalerweg/Via Rothal
E-F 6-7
St. Georgen/S. Giorgio
H4
St.-Georgener-Straße/Via St. Georgen H 4-5
Schennaerstraße/Via Scena
G-J 5-6
Schlossweg/Al Castello
E-F 5
Schennaberg/Montescena
E-G 2-3
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Obermais
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6

Schloss/Castel
Rametz
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Kirchweg/Alla chiesa
Kupferlochgasse/Vicolo
Leiterweg/Via Leiter
Mitlechn
Mühlgasse/Vicolo Mühlen
Naifweg/Via Naif
Oberkirn
Obertall/Talle di Sopra
Oberverdins
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LAZAGSTEIG-VICOLO LAZAGO
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Kegelbahn - Bowling

Fußballplatz - Campo da calcio
Football pitch - Terrain de football
Eislaufplatz - Campo di pattinaggio
Ice rink - Patinoire

Rest./Rist.
am Schloss
Rametz

A
VI

E
RW
TE
LEI

IA
-V

271

K

Fahrradweg - Itinerario per bici
Cycle path - Piste cyclable
MTB-Weg - Percorso per MTB
MTB trail - Sentier de VTT
Musikpavillon, Festplatz - Area concerti
Pavilion - Pavillon de musique
Pfarramt und Friedhof
Uffico parrocchia e cimitero
Parish office and cemetery
Service paroissial et cimetière
Spielplatz - Campo giochi
Playground - Aire de jeux
Freibad - Lido
Swimming pool - Piscine
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RSERS
LABE

19
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Ofenbaur

4

Schloss/Castel
Fragsburg

Schloss/Castel
Labers
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SLE
HA

Lufer

OG

Alte Straße/Strada Vecchia
J6
Bergerweg/Via Berg
F 3-4
Erzherzog-Johann-Platz/P.zza F 6
Gosseranger
C4
Goyenweg/Via Goyen
J5
Gsteirerweg/Via Gsteier
J 3-4
Hofweg/Via Hof
D 3-4
Ifingerstraße/Via Ivigna
E 4-5
Katnauweg/Via Katnau
G6
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Pescicoltura
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Rebenpark San Martino
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Parco giochi naturale
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Maiser Waalweg – Roggia di Maia

Riffian/Kuens/Dorf Tirol
Rifiano/Caines/Tirolo
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parrocchiale
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Höfler Monika

Hohenwart
SER
STR
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E
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Naifkapelle
Cappella

Hermitage

R.

RAS

Feuerwehr
Vigili del fuoco

VER

TZ
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ISENEISEN
FFE
RAI RAIFF
P.ZZA

SCHENNA
SCENA

Rad-Fußweg St. Martin
Pista ciclabile S. Martino

LC
AS 5
TE
LL
O

RST

Bauernladen
Bottega contadina
Meran/o
A
M

Milchhof Meran
Latteria Merano
ROMSTR

SE

A SL

Minigolf
Verleih MTB & Rennrad
Noleggio MTB & bici da corsa
Mountain & road bike hire
Location de VTT et vélos de course
E-Bike Verleih
Noleggio E-bike
E-bike hire - Location de vélos électriques
e-Ladestation für e-Bike
Stazione di ricarica e-Bike
Charging station for e-bike
Base de chargement pour vèlo èlectrique
e-Ladestation Fahrzeuge
Stazione di ricarica auto
Car charging station
Base de chargement pour véhicule
Bibliothek/Internet/Biblioteca/
Library/Internet/Bibliothèque
Waschsalon/Lavanderia
Laundrette/Laverie
Camping
Robidog
Bogenschieß-Parcour
Percorso di tiro con l‘arco
Archery course
Tir à l'arc
Hochseilgarten - Percorso ad alta fune
High-ropes course - Parcours aventure
en forêt

NAIFDAMMWEG-VIA LUNGO RIO NOVA

HLE

C HIE A
S

SC H LO

Schule - scuola

Obertall
Talle di Sopra

Rundkirche St. Georg
Chiesa S. Giorgio

Shop, hairdresser, farm-gate sales,
beauty, bread
Magasin, coiffeur, magasin de la
ferme, Beautè, pain
Straßen, Fahrwege
Strade principali e secondarie
Main road, side road
Routes principales ou secondaires
Forststraße - strada forestale
forest road - rue forestier
Nur für Anrainer und deren Gäste
Per confinanti e loro ospiti
Only to residents and guests
Réservé aux riverains
Wanderweg - Sentiero
Path - Sentier
Kneipp-Station / stazione

Bergbahn - Funivia
Meran 2000
640

EN
Rodelstein VIA ST. GEORG
PIC
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INS

VERD

Sagenweg - Sentiero delle leggende

VERNAUNER WEG - VIA
VERNAUN

Restaurant Moserhof
Ristorante
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4

Schloss/Castel Vernaun

Restaurant Georgenhof
Ristorante

1

St. Georgen
S. Giorgio
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Hafling - Vöran
- Falzeben
Avelengo - Verano
- Falzeben
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Schenner Waalweg – Roggi

Alpenrose KneippBE
Station
stazione
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issiweg
oS

312

Restaurant
Pichler
Ristorante

Bad Verdins
ER

. – VIA
RGENER-STR
ST.-GEO

ier

Cafe am Waal

S e nt

842

26

Salfgut
Maso

G

NAIFWEG - VIA N
AIF

Verdins

Dorf Cafè

R
VIA BE

202

VIA CAVOURSTR.

F

Geschäft, Friseur, Ab Hof Verkauf,
Beauty, Brot
Negozio, parrucchiere, vendita

Sentiero
Sissiweg
KIRCHSTEIG
VIA SALITA A. CHIESA

HO

Restaurant Köstenthaler
Ristorante

Restaurant, Pizzeria, Buschenschank,
Gasthaus
Ristorante, Pizzeria, Osteria
contadina, Trattoria/Osteria
Restaurant, Pizzeria
Hütte, Alm
Rifugio, Malga
Mountain lodge, alpine farm
Cabane, alpage
Caffe-Bar / Eisdiele / Vinothek / Bistro
Caffè-bar / Gelateria / Vinoteca / Bistro
Cafe & bar / Ice cream - Glacier / Vinotheque
Lebensmittelgeschäft
123 Negozio di generi alimentari
Grocery store
Èpicerie

123 diretta, beauty, pane

G

VIA

MITLECHN

St. Urban
DORF
VIA AL PAESE
Dorfstub’m

3

Gasthof Rastlhof
Ristorante

Taser Seilbahn
Funivia
827

VIA
NA
IF

EG

NAI
FW
EG
-

FW

Schön’ Aussicht

St.-Kathrein-Kirche
Chiesa di Santa
Caterina

Zmailerhof
Maso

Tankstelle - Distributore benzina
Petrol station - Pompe à essence
Bus-Haltestelle
Fermata autobus di linea
Bus stop - Arrêt d‘autobus
Parkplatz - Parcheggio - Parking
Parkgarage - Parcheggio coperto
Covered parking area - Parking couvert

10

OBERVERDINS

Seilbahn/Funivia
Verdins - Tall

EN

Falzeben

Mittelstation
Stazione intermedia
1205

P

950

JAU
F

Gasthof Gsteier
Ristorante
1370

Hafling
Vöran
Avelengo
Verano

Schnugger Hof
Maso

Untertall
Talle di Sotto

4

2

11

9

6

Saltaus
Saltusio

Bouldergebiet
Area Boulder
Bouldering Area
Site de bloc
Gsteier

Egger Hof
Maso

Gasthof Greitererhof
Ristorante

2

Hirzer
Seilbahn
Funivia

Bank - Banca - Bank - Banque
Postamt - Ufficio postale
Post office - Bureau de Poste
Polizei - Polizia - Police
WLAN

Gasthof Taser
Ristorante

296

Passeiertal
Val Passiria
Jaufenpass
Passo Giovo
Timmelsjoch
Passo Rombo

Umlaufbahn Falzeben
Cabinovia

1621

Oberkirn

Gasthaus
Untermeinlechner
Ristorante

Tourismusbüro, Rathaus
Ufficio turistico, comune
Tourist office, town hall
Office de tourisme, hôtel de ville
Arzt - Medico
Doctor - Médecin
Apotheke - Farmacia
Pharmacy - Pharmacie

Gasthof Videgg
Ristorante

Prenn

3

LEGENDE - LEGENDA - KEY- LÉGENDE

Falzeben

Gasthof Alpenblick 1404
Ristorante

Saltaus
Saltusio

1

Mittager Lift
Seggiovia

Sommer-Rodelbahn
Alpin Bob Merano 2000

19

1815

M

Kabinenbahn
Naifjoch
Cabinovia

Videgg 1536

1425
Bergstation
Stazione a monte

Mittelstation
Stazione intermedia

2

12

L
Gasthaus
Piffinger Köpfl
Ristorante

1900

VI
A

Gasthof
Prennanger
Ristorante

2.581

ER
SL

Talle di Sopra

Gasthaus Sterneck
Ristorante

Gasthaus Hiaslbauer
Ristorante

K
Meran 2000

Klettersteig
Merano 2000
„Heini Holzer“
Via ferrata Bergstation
Ifinger-Schenna Stazione
a monte

Ifinger
Picco Ivigna
Leitenalm
Malga
1865

Gasthof Oberkirn
Ristorante

Obertall

J

SCHÖNB
LICKSTR.-VIA BELLVEDERE

Sessellift Tall-Grube
Seggiovia Talle-Grube

14

H

Assenhütte
Baita

Stafell Alm
Malga
Gasthof Grube
Ristorante
1808

G

VIA
D. P
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E

Gompm Alm
Malga

F

SC
HO
TT
ER
WE
RK
S

Bergstation
Stazione a monte

E

SS
E

1

D

ER

Reseggeralm
Malga

Hintereggalm
Malga

Gasthof Hochwies
Ristorante

C

VIC. KUPFERLOCHGASSE

Tallner Alm Kaser
Malga

17

13

VIA
HA

A
Mahdalm
Malga

Klettersteig - Via ferrata

8
Bo
Bolz zen
ano

Weinkellerei - Cantina vinicola, vigneto
Winery - Cave à vin
Hingucker - Cannocchiali
Eye-catchers - Point de mire
Aussichtspunkt - Belvedere
Lookout point - Point de vue
Trinkbrunnen - Acqua potabile
Drinking water - Eau potable

INFO:

Associazione Turistica Scena
I-39017 Scena - Alto Adige
Tel. +39 0473 945669
info@schenna.com
www.schenna.com

Scaricate gratuitamente la
nuova APP ufficiale di SCENA

