
Highlights 2018  

 

Primavera a Lagundo  

Grazie al microclima alpino-mediterraneo, il paese giardino di Lagundo, nei pressi di Merano, è 

una metà ideale in ogni stagione dell’anno. La posizione privilegiata a ridosso delle montagne, 

regala al paese almeno alcuni gradi in più dei paesi limitrofi, - é incredibile, ma vero – 300 

giornate di sole all’anno. Questi sono i migliori presupposti per una vacanza indimenticabile in 

Alto Adige, tra frutteti e vigneti. Mentre altrove si combatte ancora con le gelate, a Lagundo si 

possono ammirare i primi frutteti in fiore già a metà marzo.  

  

LagundoCard… 365 giorni all´anno 

Presso tutti gli esercizi partecipanti. In occasione della vostra prossima vacanza a Lagundo vi 

aspetterà un particolare regalo di benvenuto. Già a partire da un pernottamento, riceverete dagli 

esercizi partecipanti all’offerta, la LagundoCard gratuitamente.  

La LagundoCard è la vostra carta di accesso per una vacanza indimenticabile. Questa carta vi 

permette di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige, diverse funivie e 

prevedono anche l’ingresso gratuito nei 80 musei altoatesini.  

  

Tutte le offerte in breve 

• Utilizzo gratuito dei treni regionali in Alto Adige: dal Brennero fino a Trento e da Malles 

fino a San Candido  

• Utilizzo gratuito degli autobus del trasporto locale (autobus urbani, extraurbani, e citybus)  

• Utilizzo gratuito delle funivie di Renon, Maranza, San Genisio, Meltina e Verano, Rio 

Lagundo  

• Utilizzo gratuito del trenino di Renon e della funicolare della Mendola  

• L'autopostale Svizzera tra Malles e Müstair  

• Ingresso gratuito in 80 musei del territorio  

• Tutti i vantaggi della GuestCard (almeno 10% di riduzione in circa 100 istituzioni come 

piscine, impianti di risalita, ecc.)  

• Tutti gli ospiti con la LagundoCard e la GuestCard di Lagundo possono utilizzare 

gratuitamente la nuova funivia a Riolagundo.  

  



Escursioni e passeggiate a un’altitudine compresa tra 300 m e 3.000 m  

Il clima particolarmente mite e mediterraneo rende il paese di Lagundo il punto di partenza ideale 

per innumerevoli escursioni in montagna e quota. Ogni escursionista può scegliere il sentiero più 

adatto a lui/lei ad un’altitudine compresa tra i 300 m e 3.000 m. Non importa se desiderate 

passeggiare lungo meravigliosi sentieri panoramici, quali la Roggia di Lagundo, oppure effettuare 

un’escursione sul più suggestivo sentiero alpino d’Europa, l’Alta Via di Merano – qui ognuno trova 

ciò che cerca!   

 

Gite in bicicletta a Lagundo e dintorni  

A Lagundo e nei dintorni ci sono numerose possibilità di esplorare il bel paesaggio in bicicletta e 

contemporaneamente rinvigorire il proprio fisico. Non importa se amate pedalare tra vigneti e 

frutteti in bici da corsa oppure in citybike, per correre strade forestali, raggiungere le malghe in 

mountain Bike. Lagundo offre percorsi di ogni livello di difficoltà. Particolarmente emozionante 

una pedalata lungo la Via Claudia Augusta, l’antica strada romana.  

Bike and Hike:  un grande piacere per ciclisti ed escursionisti 

Ogni giorno si svolgono Tour in bici con lo specialista Christoph Frei e il suo team di guida. Il suo 

negozio di biciclette si trova nella Via Stenizer 14 a Lagundo. 

Ogni giorno: tour per famiglie, ciclisti, ciclisti allenati, e-biker e servizio di riparazione. 

Noleggio bici: mountain Bike, e-bike, bici da strada, bici da trekking 

Escursioni guidate con guida escursionistica certificata. 

 

Marzo - Giugno 2018 

Primavera Meranese 

Un festival che si manifesta creativamente nell’interpretazione e valorizzazione delle aree verdi di 

Merano. Percorsi tematici e iniziative ispirati al tema “Arte e Natura”.  

 

Marzo – Novembre 2018 

Escursioni guidate - In compagnia di una guida esperta 

Vi invitiamo ad esplorare le magnifiche montagne dell’Alto Adige in compagnia di persone che 

amano la natura. Ogni mercoledì si svogono visite guidate alle malghe e rifugi alpini. La natura in 

Alto Adige non teme confronti e offre meravigliose vedute, pascoli infiniti, prati e pendii in fiore, 

suggestivi sentieri nel bosco, laghi cristallini e scroscianti torrenti. Venite a conoscere la vita 

lontano dal trambusto quotidiano.   

 



 

Aprile 2018 

Pasqua e fioritura dei meli a Lagundo  

Difficile da credere, ma quando arriva a Lagundo a Pasqua, è già verde e fiorente. Le temperature 

miti vi invitano a fare escursioni e potete già godere i primi caldi raggi di sole sulla pelle. 

In primavera, l'influenza del microclima mediterraneo assicura uno spettacolo naturale molto 

speciale: nel villaggio giardino, i primi fiori degli alberi da frutto appaiono spesso già a metà 

marzo. I ciliegi fanno l'inizio, poi seguono le mele e da aprile l'intero posto è incastonato in un 

tappeto di fiori. 

 

01.04.2018 

Concerto di pasqua tradizionale della banda musicale di Lagundo  

Un concerto di alta qualità, un'esperienza musicale unica e indimenticabile. Presso la 

Casa della Cultura a Lagundo. Ingresso libero. 

 

02.04.2018  

Tradizionale corsa dei cavalli Haflinger e sfilata 

Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), i cavalli “Haflinger” dal manto sauro e dalla bionda criniera 

corrono all’Ippodromo di Merano. L’inizio delle corse è preceduto da una sfilata dei partecipanti 

con bande e gruppi folcloristici lungo le vie del centro. Il grande corteo con cavalli e cavalieri 

muove da porta Venosta per marciare lungo le strade del centro. Attraverso via delle Corse, corso 

Libertà e piazza della Rena, Passeggiata Lungo Passirio (direzione ponte Teatro), via Piave e via 

Palade, la sfilata raggiunge l’Ippodromo di Merano, dove si svolgono le corse. 

 

09.04. - 30.06.2018 

Südtirol Balance  

Staccare dalla quotidianità, concedersi una pausa rilassante e ricaricarsi di nuove energie 

immergendosi nella natura: Alto Adige Balance è l’occasione ideale per tutti coloro che durante la 

primavera vogliono pensare al proprio benessere. Vi aspettano escursioni guidate con esperti.  

 

 

 



13.04.-14.04.2018 

8ª Edizione Yoga Meeting “Merano in yoga” 

Importanti maestri internazionali di diverse discipline conducono seminari e incontri. Lezioni 

gratuite, conferenze, concerti, mostre, un’area olistica e una zona emporio: un festival per tutti, 

principianti, appassionati e praticanti delle discipline orientali e di tecniche per la ricerca del 

benessere. 

 

18.04.2018 

Tour of the Alps 

Merano è una delle tappe intermedie, che conduce dal Nord Tirolo al Trentino-Alto Adige. La 

corsa a tappe rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour 2018. 

 

25.04. – 29.04.2018 

Mercato di piante e fiori a Lagundo 

In occasione del mercato di piante e fiori sulla piazza della chiesa a Lagundo si apre la stagione 

del giardino 2018. Lasciatevi incantare da un affascinante mare di colori e dagli inebrianti profumi 

di piante provenienti da tutto il mondo. Il visitatore aspetta un gigante assortimento di piante 

mediterranee come camelie, bougainvillee, palme, limoni, aranci, oleandri, olivi, solanacee, cactus, 

ginestra, azalee, rododendri, ma anche alberi da frutta antiche, vari tipi di rose, piante ornamentali, 

vasi di terracotta, erbe, vari prodotti d’erbe come tisane, sali aromatici, olio essenziali, grappe alle 

erbe, unguenti alle erbe, cosmetici naturali ecc. 

 

29.04.2018 

Giornata della bici e festa della bici a Lagundo 

In questo giorno tutto gira attorno al mondo delle due ruote: il mountain biking, le biciclette 

elettriche, la bici nella vita quotidiana e nelle ferie, consigli ed esperienze.  

Espositori presentano i loro prodotti e le tendenze nel mondo della bici: mountain bike, bici per 

bambini, biciclette elettriche, attrezzature e accessori. Vi potete informare sulla sicurezza nella 

guida,  

sull'alimentazione sana, sui percorsi da non perdere e su manifestazioni in bicicletta. Potete 

provare diversi tipi di mountain-bike oppure la bici elettrica e scoprire che è un ottimo mezzo di 

locomozione, non solo per persone anziane. Potete chiedere di controllare la vostra bicicletta fino 

nei minimi particolari per garantirvi la massima sicurezza e avere la certezza che corrisponda al 

codice della strada in vigore. 

http://www.lagundo.com/it/eventi-a-lagundo/top-eventi/mercato-di-piante-e-fiori-a-lagundo.html
http://www.lagundo.com/it/eventi-a-lagundo/top-eventi/mercato-di-piante-e-fiori-a-lagundo.html


29.04.2018 

25a Mezza Maratona di primavera & corsa popolare Run 4Fun  

oltre 1.500 atleti si misurano lungo un percorso di 21,5 km fra le vie più suggestive tra Merano e 

Lagundo. Partenza: Merano, corso Libertà; arrivo: Merano, piazza Terme. In concomitanza con la 

maratona viene organizzata la “Corsa popolare run4fun di Merano” con una lunghezza di 4,2 km. 

Questa prova è dedicata ai corritori amatoriali, Power e Nordic-Walker e non ha carattere 

agonistico. Possono partecipare donne, uomini e ragazzi a partire dai 12 anni di età.  

  

Tutte le domeniche di giugno e la prima domenica a luglio 2018   

Colazione da Sissi al Castel Trauttmansdorff  

Sulla terrazza di Sissi, un tempo rifugio dell’Imperatrice Elisabetta, nei primi mesi estivi i visitatori 

vengono accolti da una colazione imperiale.  Vi asoetta un ricco e gustoso buffet dolce e salato 

con sottofondo musicale. Le date precise sono il 03.06.18, 10.06.18, 17.06.18, 24.06.18 e il 01.07.18. 

La colazione si svolge sempre dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00. 

 

Giugno-agosto 2018 – ogni venerdì  

Trauttmansdorff di Sera 

Nei venerdì lunghi in giugno, luglio e agosto i visitatori entrano con una tariffa serale ridotta, 

godendo dell’inconfondibile atmosfera delle tiepide sere d’estate a Trauttmansdorff tra specialità 

gastronomiche e musicali.  

 

Giugno, luglio e agosto 2018 

Serate ai giardini – World Music   

Le “Serate ai Giardini” sono ormai da considerarsi uno dei principali Festival di World Music 

d’Italia, giunto ormai alla sua quindicesima edizione e capace di attirare un pubblico sempre più 

vasto. Anche quest’anno si esibiscono solisti e gruppi internazionali di spicco protagonisti di 

concerti in un magico scenario.  

 

08.06. - 10.06.2018 

Asfaltart 2018 – 12. Festival internazionale d’arte di strada  

Festival internazionale d’arte di strada: offre sorprese di ogni genere, tali da coinvolgere spettatori 

di ogni età. Clown, burattini, musica, giocolieri, performance volanti, acrobazie, walkingacts, 

famiglie circensi e teatro d’avanguardia: il centro di Merano si trasforma nel paese dei balocchi.    



27.06. - 15.08.2018 

Martedìsera a Merano 

Le serate estive vengono vivacizzati con i seguenti contenuti e temi: sfilate di moda, 

rappresentazioni e spettacoli nelle vie del centro e sopratutto tanta musica dal vivo. Diversi stand 

presentanoi loro prodotti tipici dell’Alto Adige. 

 

22.06. - 24.06.2018 

14° Raduno internazionale di auto d’epoca Citrôen 

Sfilata di auto d’epoca Citrôen nel centro storico per tutti gli appassionati di queste prestigiose 

autovetture. Gli oldtimer si fermano per essere ammirati in piazza Terme a Merano.  

 

29.06. – 08.07.2018 

36° Jazzfestival dell´Alto Adige 

Interpreti jazz di fama internazionale animano l’intero territorio dell’Alto Adige con concerti in 

diverse località e su originali palcoscenici. 

 

08.07.-15.07.2018 

Südtirol Classic 2018  

Raduno di auto d’epoca, un must per gli appassionati delle vetture storiche. Il rally transita anche 

per Merano.  

 

11.07.-13.07.2018 

22° Festival Meranojazz & 17° Mitteleuropean Jazz Academy   

Grandi musicisti jazz e prestigiosi nomi della scena internazionale offrono serate indimenticabili. 

Contemporaneamente si tengono i laboratori internazionali della Mitteleuropean Jazz Academy 

con una dozzina di docenti di fama internazionale.  

 

17.07.2018 - Escursione sul Monte Specie 

Giornata escursionistica di Lagundo con il grande alpinista Hans Kammerlander 

Appassionato di sport estremi e famoso in tutto il mondo, Hans Kammerlander, vi farà da preziosa 

guida in un’uscita davvero unica alla scoperta dell’affascinante mondo della montagna. 



Un’esperienza che lascerà ricordi indimenticabili e che riuscirà ad entusiasmare tutti gli 

appassionati della montagna.  

Tempo di percorrenza: circa 5 ore 

Salita: circa 900 hm 

Discesa: circa 800 hm 

Partenza: alle ore 07.00 a Lagundo 

 

25.07. – 17.08.2018 

Merano una sera d’estate  

Nelle sere estive luoghi diversi del centro città vengono animati da concerti di rinomati cantanti e 

gruppi musicali.  

 

10.08. - 12.08.2018 

Festa della città 

Al centro di Merano si svolge la festa della città. Due giorni di gastronomia, musica, 

intrattenimenti e divertimento.  

 

12.08. + 15.08.2018  

Meeting ippico di ferragosto  

Weekend di punta dell’estate di corse, con le principali prove in piano e cavalli provenienti dalle 

migliori scuderie italiane e della Europa Centrale.  

 

14.08.2018 - Escursione sulla Alta via di Martello 

Giornata escursionistica di Lagundo con il grande alpinista Hans Kammerlander 

Appassionato di sport estremi e famoso in tutto il mondo, Hans Kammerlander, vi farà da preziosa 

guida in un’uscita davvero unica alla scoperta dell’affascinante mondo della montagna. 

Un’esperienza che lascerà ricordi indimenticabili e che riuscirà ad entusiasmare tutti gli 

appassionati della montagna.  

Tempo di percorrenza: circa 5 ore 

Salita: circa 700 hm 

Discesa: circa 350 hm 



Partenza: alle ore 07:00 a Lagundo 

 

16.08 - 21.09.2018 

33. Settimane musicali Meranesi 

Festival internazionale di musica classica ma aperto anche a crossover musicali. Orchestre e solisti 

di fama mondiale offrono, nella splendida cornice in stile liberty del Kurhaus, straordinarie 

emozioni musicali.  

 

26.08.2018  

6° Palio del Burgaviato   

Sesta edizione del Palio, giornata in cui si alternano corse di cavalli avelignesi (Haflinger) e di 

purosangue attraverso le quali si sfidano i Comuni del Burgraviato, ovvero del territorio di Merano 

e dintorni. La cornice è quella del folclore locale con servizio di gastronomia potenziato, musica e 

intrattenimenti. 

 

28.08.2018 - Escursione da Merano 2000 a Sarentino 

Giornata escursionistica di Lagundo con il grande alpinista Hans Kammerlander 

Appassionato di sport estremi e famoso in tutto il mondo, Hans Kammerlander, vi farà da preziosa 

guida in un’uscita davvero unica alla scoperta dell’affascinante mondo della montagna. 

Un’esperienza che lascerà ricordi indimenticabili e che riuscirà ad entusiasmare tutti gli 

appassionati della montagna.  

Tempo di percorrenza: circa 5 ore 

Salita: circa 500 m 

Discesa: circa 1000 hm 

Partenza: alle ore 07:00 a Lagundo 

 

08.09.2018  

6° Merano Magic Festival 2018 

Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla quarta edizione del Merano Magic 

Festival. Una serata nella quale tutto può succedere: vari spettacoli e affermati interpreti del 

settore scandagliano i diversi volti della magia, i suoi lati più divertenti e quelli più oscuri.  

 



Metà settembre - metà novembre 2018 

Autunno Meranese  

Sapori, musica e folclore sono le parole chiave per un autunno goloso.  

 

29.09 + 30.09.2018  

Meeting 79° Gran Premio Merano  

La corsa a ostacoli più ricca, prestigiosa e famosa d’Italia. All’ippodromo - vestito a festa - si 

incrociano scuderie, fantini, cavalli rappresentanti l’ippica italiana, francese, ceca e di altri paesi 

europei. Per due giorni, il parterre è un palcoscenico di moda, mondanità ed eleganza.  

 

01.10.-04.11.2018 

Autunno dorato a Lagundo  

L'autunno dorato di Lagundo è una vera festa per i sensi. I paesi nella valle sono avvolti da un 

abito coloratissimo, le cime delle montagne sono bianche, il caldo sole estivo sulla pelle, i profumi, 

le feste numerose, le prelibatezze della cucina… questo è un vero piacere. 

 

01.10. - 11.11.2018 

Törggelen a Lagundo  

Il „Törggelen“ ha una lunga tradizione nell’Alto Adige. Un tempo, tutti i contadini ed i servi della 

zona si riunivano per festeggiare in compagnia. Si serviva una merenda gustosissima innaffiata dal 

vino nuovo. Il pranzo era molto particolare: crauti, canederli, carne affumicata, würstel fatti in casa, 

speck, affettati, formaggi e molti altri prodotti tipici. Ancor’oggi in autunno si va di maso in maso 

ad assaggiare il vino nuovo accompagnato dai piatti tipici autunnali. Prima di sedersi a tavola è 

usanza fare una bella passeggiata tra i castagni colorati, i vigneti e gli antichi masi contadini.  

 

06.10. / 13.10. / 20.10.2018  

17° Festival internazionale di ottoni  

Tre concerti di ensemble di ottoni di valore internazionale:  

Sabato 06.10.2018 - WORLD BRASS: 

Fondata nel 1995, la World Brass è uno degli ensemble di ottoni più 

celebri della Germania.  

Sabato 13.10.2018 - GOMALAN BRASS: 



La Gomalan Brass, nata nel 1999, può contare sulle straordinarie abilità del trombettista Marco 

Pierobon. 

Sabato 20.10.2018 - SALUPUTIA BRASS: 

Un ensemble che abbina leggerezza giovanile ed esperienza professionale, per offrire al pubblico 

interpretazioni fresche e gioiose. 

 

14.10.2018 

Tradizionali corse al galoppo die cavalli Haflinger – Maiaoktoberfest   

Kermesse all’insegna dello sport e della tradizione con le corse dei biondi cavalli avelignesi 

(“Haflinger”), esibizione di gruppi folcloristici e musicali, il tutto accompagnato dalla tipica 

gastronomia locale.  

  

19.10. - 21.10.2018 

Festa dell‘uva  

Tre giorni di tradizione, musica e gastronomia. Il clou della manifestazione è la domenica, con il 

grande corteo di carri allegorici e di gruppi folcloristici. Una manifestazione incastonata nel dorato 

autunno meranese.  

 

24.10.-28.10.2017  

Mercato contadino  

Sulla Piazza della Chiesa vi aspetta una vasta gamma di specialità fatte in casa e una serie di 

prodotti agricoli di produttori Lagundesi e Altoatesini. L’offerta degli prodotti comprende un 

grande scelta di Speck e salsicce, formaggi, pani, miele, grappe e liquori e anche sciroppi. La 

varietà di prodotti agricoli è completata di un’ampia selezione di manufatti di ceramica, prodotti 

per il benessere, composizioni di fiori secchi e figure di fieno.  Inoltre vi aspetta un ricco 

assortimento di diversi prodotti a base di erbe, come il tè, sale, miscele di spezie e cosmetici 

naturali.  

 

24.10.2018  

Degustazioni vini della cantina di Merano e la tenuta vinicola Schloss Plars   

Degustazione di vini tipici della cantina di Merano e la tenuta vinicola Schloss Plars presso il Foyer 

della casa di cultura a Lagundo.  



 

26.10.2018  

Anteprima Merano WineFestival 2018 

Lagundo presso Merano è in festa nel segno dei vini pregiati con 250 tipi diversi di Prosecco, vino 

bianco, rosso e dolce provenienti da tutta Italia e da altre rinomate aree vinicole, oltre alle 

prelibatezze culinarie locali da gustare.  

 

28.10.2018  

Festa del ringraziamento  

La festa del raccolto a Lagundo si svolge ogni anno all'ultima domenica di ottobre. Dopo la messa 

nella chiesa parrocchiale, i visitatori possono godersi alla processione e il concerto della banda di 

Lagundo nel pomeriggio. 

 

09.11. - 13.11.2018  

Merano WineFestival 2018 

Numerosi e selezionati produttori di vino italiani ed esteri presentano e propongono la 

degustazione delle loro migliori produzioni, accompagnate dalle prelibatezze dei maestri dell’arte 

gastronomica insieme a un’offerta unica di birre artigianali e grappe, provenienti dai migliori 

birrifici e distillerie.  

 

26.10. – 28.10.2018  

Torneo internazionale di Golf in miniatura  

Pallina piccolissima e buca di poco più grande. Ammirate la straordinaria abilità richiesta e messa 

in campo dai partecipanti a questo singolare torneo.  

 

23.11.2018 - 01.01.2019 

Il suggestivo Mercatino di Natale a Lagundo  

Presso le bancarelle verranno offerte, leccornie tradizionali, profumati biscotti di Natale, panettone 

e dolci natalizi, dallo "Stollen" al "Zelten", e altre specialità tipiche di questo periodo. Il visitatore 

troverà oggetti e idee regalo grandi e piccole: lavori all'uncinetto, oggetti d´artigianato in legno, 

feltro e ceramica; e ancora… bigiotteria, "Sarner" lavorati a mano, composizioni floreali, candele, 

lanterne e lampade artigianali, oltre a mille decorazioni di grande effetto.   



Due stand gastronomici serviranno fragranti bevande per riscaldarsi e pietanze calde. Ogni fine 

settimana, allo stand gastronomico delle associazioni, verranno preparate su una vecchia cucina a 

legna, specialità sudtirolesi come "Muas", "Plentener Ribl", castagne ed altre prelibatezze.  

 

Dicembre 2018  

Mercatino d'avvento nella stalla “Bachguterhof“  

Sono in vendita esclusivamente oggetti fatti a mano come candele, gioielli, lavori in feltro, 

ceramica, arte su vetro, patchwork, lavori in legno e a intreccio, cartoline, quadri, lavori a 

uncinetto, a maglia e di cucito, ricami, tessitura e decorazioni natalizie. Inoltre ci sarà un 

programma d'intrattenimento con musica e racconti di Natale per bambini. Il ricavato del buffet 

sarà devoluto in beneficenza.  

 

23.11.2018 - 06.01.2019   

Mercatini di Natale Merano  

I Mercatini di Natale a Merano sono una radicata tradizione locale che sa aprirsi alle novità. 

Proposte gastronomiche, eventi, concerti e animazione per bambini in un clima ricco di atmosfera, 

emozioni e sensazioni natalizie. Nel meranese sono presenti diverse iniziative con artisti e artigiani 

che propongono i loro manufatti: prodotti tessili, in ceramica, in legno, in vetro, ma anche 

specialità culinarie.  

 

26.12.2018 

Concerto di S. Stefano con Symphonic Winds  

Fondata nel 1989, l’orchestra Symphonic Winds è oggi una compagine di spessore europeo 

nell’ambito della musica per fiati. Il concerto di Santo Stefano al Kursaal rappresenta uno dei 

momenti principali della sua stagione. Il dirige è Alexander Veit.  

  

31.12.2018  

San Silvestro a Merano  

Nelle principali piazze cittadine vengono proposti concerti/performance di diversi generi musicali.  

 

 

 



31.12.2018  

San Silvestro a Lagundo  

Cenone di capodanno con musica in diversi ristoranti di Lagundo. 

 

Feste 2018: 

16.05.2018   Sagra Egenhof  

01.06.2018   Viehscheidfestl  

27.05.2018   Sagra a Velloi  

18.07.2018   festa d'estate 

05.08.2018   Sagra a Rio Lagundo 

08.08.2018   Sagra di Lagundo 

17.08.2018   Sagra a Plars 

21.10.2018   Festa del Bio 

 

Visite guidate presso la birreria Forst – ogni giovedì alle ore 14.00  

Giovedì, 7. Giugno 2018  

Giovedì, 14. Giugno 2018  

Giovedì, 21. Giugno 2018  

Giovedì, 28. Giugno 2018 

Giovedì, 5. Luglio 2018 

Giovedì, 12. Luglio 2018  

Giovedì, 19. Luglio 2018 

Giovedì, 26. Luglio 2018  

Giovedì, 2. Agosto 2018 

Giovedì, 9. Agosto 2018 

Giovedì, 16. Agosto 2018 

Giovedì, 23. Agosto 2018 

Giovedì, 30. Agosto 2018 

Giovedì, 6. Settembre 2018 

Giovedì, 13. Settembre 2018 

Giovedì, 20. Settembre 2018 



Giovedì, 27. Settembre 2018 

 

Date della banda musicale di Lagundo 2018: 

01.04.2018   Concerto di Pascqua 

02.04.2018   Concerto Chiesa 

20.04.2018   Concerto di primavera 

04.05.2018   Concerto di primavera 

18.05.2018   Concerto di primavera 

03.06.2018   Processione del Corpus Domini 

08.06.2018   Concerto di primavera 

10.06.2018   Domenica del Sacro Cuore di Gesù 

31.08.2018   Concerto d´autunno 

14.09.2018   Concerto d´autunno 

28.09.2018   Concerto d´autunno 

12.10.2018   Concerto dl´autunno 

28.10.2018   Concerto e festa del ringraziamento 

06.01.2019   71. Concerto dell'Epifania (Kursaal a Merano) 

 

Gusti della Via Claudia Augusta 

Venerdì, 18.10 e Sabato, 21.10.2018 sul Piazzale della Chiesa vengono presentati prodotti dei vari 

territori lungo l'antica strada romana "Via Claudia Augusta". Inoltre ai vengono anche offerti altri 

prodotti tipici delle varie zone. Il mercatino si svolge ogni giorno dalle ore 10.00 fino alle ore 

17.00. 

 

Mercatino a Lagundo 

Frutta, verdura, salsicce, dolci, pesce fresco, vestiti italiani, articoli in pelle, articoli di souvenir e 

molto altro ancora fanno battere più forte il cuore dei visitatori. 

Dalle ore 08.00 fino alle ore 13.00  

09.04.2018   Lunedì 

08.05.2018   Martedì 

30.05.2018   Mercoledì 

04.06.2018   Lunedì 

17.07.2018   Martedì 



28.08.2018   Martedì 

17.09.2018   Lunedì 

02.10.2018   Martedì 

Dalle ore 16.30 fino alle ore 22.00  

31.07.2018   Martedì 

14.08.2018   Martedì 

10.09.2018   Lunedì 

 

Visita guidata e degustazione vini presso la cantina Merano 

Visita guidata con degustazione in lingua italiana su prenotazione per gruppi a partire  

da 8 persone (durata: ca. 1,5 ore, prezzo a persona con 1 bottiglia in regalo: 17,00 Euro,   

persone con guest card e gruppi a partire da 15 persone: 15,00 Euro). 

 

Biketour 2018 

Gita guidata in bici - 360° Lagundo 

Questo tour è adatto a tutti ed è a livello di difficoltà 3 (facile). Anche le e-bike possono 

patecipare. In questo tour si verificano tutti gli aspetti del ciclismo. Le guide spiegano il paesaggio 

e l'attitudine sudtirolese. Sarebbe una buona opportunità per andare in bicicletta lontano dalle 

tipiche piste ciclabili. Il nostro tour a 360 ° per Merano e dintorni inizia a Lagundo. Da lì 

percorriamo la pista ciclabile segnalata per la Passerstadt. Nella città termale di Merano 

percorriamo le varie strade secondarie del centro storico e raggiungiamo la pista ciclabile che 

conduce alla Val Passiria. A Lazag lasciamo la pista ciclabile e raggiungiamo lo splendido quartiere 

di Merano Obermais. Attraverso una pista ciclabile e una strada forestale, cerchiamo la comunità 

Lana. A Cermes ci dirigiamo verso la Alta Via di Marlengo, dove ci attende una fantastica vista sul 

Burgraviato. Alla locanda "Senn am Egg" prendiamo una pausa meritata. In discesa su una 

bellissima strada forestale raggiungiamo Marlengo e sulla Via Nörder il nostro punto di partenza a 

Lagundo.  

Partenza: ore 09:30  

Ritorno: ore 14:30 

Iscrizione: 0039 340 4890532 oppure info@bikeandhike.it - fino lunedì alle ore 21.00 

Luogo di incontro: Bike and Hike 

Ogni Martedì dal 27.03 fino alla fine di settembre 2018 

 


