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Escursione facile e piacevole
“Glaubensweg” - il sentiero della fede a Monte S. Vigilio

Partenza: stazione a monte della seggiovia, 1.814 m d’altitudine

Durata: 1 ora 10 minuti

Lunghezza: 4.100 m 

Dislivello: 129 m

Sentieri marcati: 8 - 7 - 9 - 5a - 4a - 5 - 4

Il “Glaubensweg”, il sentiero della fede, si snoda su 6 tappe che 

invitano alla riflessione sul valore e il significato della vita, unendo la 

meditazione al piacere del trekking. Da Lana prendere la funivia 

S. Vigilio guadagnando dislivello e proseguire in seggiovia fino a 

quota 1.814 metri. Dal ristorante Sessellift i comodi sentieri n° 8 e n° 

7 conducono in leggera discesa al ristorante Seespitz. Da qui seguire 

il sentiero n° 9 fino al bivio con il sentiero n° 5a sulla sinistra: qui 

proseguire in direzione “Bischofskofel” fino alla chiesetta di S. Vigilio. 

Il sentiero n° 4a conduce quindi ai sentieri n° 5 e n° 4, che permet-

tono di rientrare alla stazione d’arrivo della seggiovia. L’itinerario è 

segnato con le indicazioni “Glaubensweg”.

Itinerario guidato per gruppi superiori alle 10 persone! 

Prenotazioni: +39 0473 563 952 oppure +39 335 532 625

schoetzer.j@rolmail.net

Funivia San Vigilio · 39011 Lana · T 0473 56 13 33 
info@vigilio.com · www.vigilio.com

PARADISO
ESCURSIONISTICO

Escursione tranquilla e idilliaca

Partenza: stazione a monte della funivia, 1.486 m d’altitudine

Durata: 2 ore

Lunghezza: 5.815 m

Dislivello: 458 m

Sentieri marcati: 1 – 34A – 34B – 2 – 9 – 4 

In 8 minuti, la funivia vi conduce da Lana alla stazione a monte di 

Monte San Vigilio (1.486 m d’altitudine). Il sentiero nº 1, noto come 

“Quellenweg”, prosegue al di sotto dell’Hotel vigilius mountain re-

sort fino al bivio con il sentiero nº 34A, lungo cui procederete (breve, 

ripida salita) per imboccare poi il nº 34B, che vi porta direttamente 

alla Malga Bagno dell’Orso. Il sentiero nº 2, che incontra poi il nº 9, 

vi consente di raggiungere la Chiesetta di San Vigilio e il sottostante 

Ristorante Jocher. Da qui, proseguite lungo il sentiero nº 4 fino al 

Ristorante Seggiovia, presso la stazione a monte della seggiovia. A soli 

5 minuti di distanza, percorrendo il sentiero nº 8, troverete un incan-

tevole belvedere. È possibile fare comodamente ritorno alla stazione 

a monte della funivia con la seggiovia o a piedi. 

Escursione lunga e panoramica

Partenza: stazione a monte della funivia, 1.486 m d’altitudine

Durata: 2 ore 50 minuti

Lunghezza 8.737 m

Dislivello: 369 m

Sentieri marcati: 34 – 9 – 7 – 34 

L’escursione ha inizio presso la stazione a monte (1.486 m 

d’altitudine), che raggiungerete con la Funivia Monte San Vigilio. 

Una comoda salita di meno di un’ora lungo il sentiero nº 34 vi 

consente di arrivare al Ristorante Jocher e alla vicina Chiesetta di 

San Vigilio. Da qui, il sentiero nº 9 vi accompagna fino al Ristorante 

Seespitz sul Lago Nero. Lungo il sentiero nº 7, ha inizio il percorso 

panoramico del ritorno, che nell’ultimo tratto segue il sentiero  

nº 34, oltrepassando la Stube Ida del vigilius mountain resort, per 

raggiungere la stazione a monte.

Un’emozionante sfida 

Partenza: stazione a monte della seggiovia, 1.814 m d’altitudine

Durata: 3 ore 30 minuti

Lunghezza: 12.725 m

Dislivello: 467 m

Sentieri marcati: 4 – 9 – 9A – 9B – 9 – 2 – 34B – 34A – 1 

La funivia e la seggiovia vi conducono direttamente da Lana al  

Ristorante Seggiovia, a 1.814 m d’altitudine. Il sentiero nº 4 oltrepassa 

la Chiesetta di Monte San Vigilio e, successivamente, il nº 9 e il 9A 

portano alla Malga di Naturno. La meta successiva del percorso è la 

Malga Bagno dell’Orso, che raggiungerete lungo i sentieri nº 9B, 9 e 2,  

in direzione della Malga Bagno dell’Orso (attenzione: non seguite  

il sentiero nº 2 diretto al Monte Guggenberg). Da qui, i sentieri  

nº 34B e, successivamente, nº 34A, diretti a valle, vi consentiranno 

di raggiungere il sentiero nº 1 “Unteren Quellenweg” che, oltrepas-

sando la Stube Ida del vigilius mountain resort, vi porta alla stazione 

a monte della funivia.
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In funivia nello splendore della natura

 
FUNIVIA 
SAN VIGILIO

La Via Vigilius
da un’idea di Ulrich Ladurner

Partenza: stazione a monte della funivia, 1.486 m 

Tempo di percorrenza: 8 tappe giornaliere

Lunghezza: 109,2 km

Dislivello: 6.970 m

Per una volta, girovagare in un paesaggio silenzioso verso una meta 

sconosciuta. La Via Vigilius è un sentiero a lunga percorrenza che 

parte dalla stazione a monte della funivia di San Vigilio e arriva fino 

alla località Vela, vicino a Trento. Il percorso può essere effettuato in 

otto tappe giornaliere. Grazie a una buona rete di trasporti pubblici, 

sia il raggiungimento dei punti di partenza che il rientro dalle diverse 

mete giornaliere sono relativamente semplici da organizzare. 

Per saperne di più: www.viavigilius.com

“Alpenrosenweg”
tra i rododendri di Monte S. Vigilio

Partenza: stazione a monte della funivia, 1.486 m 

Tempo di percorrenza: ca. 13 ore 30 minuti 

Lunghezza: 43 km

Dislivello: 2.200 m

Itinerario ad anello che parte dalla stazione d’arrivo della funivia S. 

Vigilio o da Rio Lagundo. Il sentiero conduce lungo tracciati segnati 

fino alla chiesetta di S. Vigilio, proseguendo poi fino alla malga Bag-

no dell’Orso e ai Naturnser Böden (ai piedi del Colle Scabro). L’anello 

continua infilandosi nella valle Kirchbachtal alla volta delle malghe 

Falkomai di fuori e di dentro, da qui poi sale ai Tre Laghi, supera il 

Tablander Jöchl (2.500 m) e il Naturnser Nörderberg fino a raggiun-

gere la malga Tablander Alm. Seguire ora il sentiero Almenweg che 

tocca le malghe Mausloch Alm, Zetn Alm e Naturnser Alm. Superati 

poi Rio Lagundo e il ristorante Eggerhof (San Martino), il sentiero 

Eggersteig riporta infine al punto di partenza. 

Per il sentiero Alpenrosenweg è disponibile una cartina dedicata.

Malga
Gampl

COME RAGGIUNGERE LA FUNIVIA MONTE SAN VIGILIO

CON GLI AUTOBUS DI LINEA E IN TRENO 
La stazione degli autobus di Lana sorge nelle immediate vicinanze 
della stazione a valle. Gli autobus pubblici di linea e l’ottimo colle-
gamento con le stazioni di Marlengo, Merano o Lana/Postal sono  
una soluzione ottimale. 
 
 

IN AUTO
Uscire allo svincolo Merano Sud della superstrada 
MeBo (Merano-Bolzano) e svoltare in direzione 
di Lana. Alla prima rotonda imboccare la seconda 
uscita, seguendo le indicazioni per Lana, e alla 
seconda rotonda svoltare in direzione della Val 
d’Ultimo. Dopo 100 m, a destra, sorge la stazione 
della funivia di Monte San Vigilio.

Apertura

Libertà

ConfiniSicurezza

Scelta

Vita

SENTIERI: PARTENZA STAZIONE A MONTE FUNIVIA 

n. 34+3 Ristorante Jocher - Chiesetta S. Vigilio 50 min.

n. 34 Malga Gampl & Appartamenti 40 min.

n. 34+3+4 Ristorante Seggiovia 70 min.

n. 34+3+4a+9 Ristorante Seespitz - Laghetto Nero 80 min.

n. 34+2 Malga Bagno dell’Orso 80 min.

n. 34+13+34b Malga Bagno dell’Orso 60 min.

n. 34+9+30 Malga di Naturno 120 min.

n. 34+9+1 Malga Valcomai 240 min.

n. 34+9 Guardia Alta (2.607 m) 270 min.

n. 34+34a+1 Sorgenti acqua minerale  60 min.

n. 31+35 Ristorante Eggerhof 90 min.

n. 34+10 Ristorante Pawigler Wirt  40 min.

n. 34+28 Rio Lagundo, stazione a monte funivia 110 min.

n. 34 Lana 120 min.

SENTIERI: PARTENZA STAZIONE A MONTE SEGGIOVIA 

n. 4 Ristorante Jocher - Chiesetta S. Vigilio  10 min.

n. 4+3+34 Malga Gampl & Appartamenti 40 min.

n. 6+10 Ristorante Seespitz - Laghetto Nero 30 min.

n. 4+9+30 Malga di Naturno 70 min.

n. 4+9+1 Malga Valcomai 180 min.

n. 4+9 Guardia Alta (2.607 m) 210 min.

n. 4+9+2 Malga Bagno dell’Orso 30 min.

n. 4+9+1+6 Malga Staffler 120 min.

n. 4+28 Rio Lagundo, stazione a monte funivia 50 min.

SENTIERI A LUNGA PERCORRENZA 
CON PARTENZA A MONTE S. VIGILIO

La Via Vigilius    8 tappe giornaliere

“Alpenrosenweg”   ca. 13,5 ore 
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Ristorante Eggerhof

Cindy e Gregor
Vicolo Joch · I-39020 Marlengo 
Tel. +39 0473 42 14 21 
www.schnauzerstube.it · info@schnauzerstube.it

È una trattoria storica a 1.276 m d’altitudine, con una vista stupenda 
sulla Val d’Adige e le montagne circostanti. È una meta ideale per 
escursionisti, ciclisti e famiglie. Nella caratteristica “Schnauzerstube” 
di Peppi Tischler e nell’antica “Veranda” Cindy e Gregor offrono 
specialità tirolesi e dolci fatti in casa. Su prenotazione sono a 
vostra disposizione anche la sera. Ideale anche per feste aziendali e 
famigliari. Facilmente raggiungibile con l’automobile dal paese.

Ristorante Jocher 

Traudi Postinghel
Monte San Vigilio 16 · I-39011 Lana 
Tel. +39 0473 55 60 08
www.jocher.it · info@jocher.it

Traudi, la padrona di casa, vi coccola con specialità tirolesi preparate 
al momento e favolosi dolci fatti in casa, riservando particolare 
attenzione a un‘ampia scelta di piatti senza glutine. Le camere 
accoglienti sono la cornice perfetta per una pausa rigenerativa con 
tutta la famiglia. Per i bambini: parco giochi, zoo con gli animali da 
accarezzare e sentiero delle favole.

 

Ristorante Seggiovia 

Jana & Andy 
Monte S. Vigilio · I-39010 Cermes
Tel. +39 0473 56 48 94
sesselwirt@gmail.com

L’accogliente ristorante presso la stazione d’arrivo della seggiovia è 
raggiungibile in ca. 45 minuti di cammino o 15 minuti di seggiovia. 
Andare a mangiare da Jana e Andy è sempre un piacere: prelibatezze 
d’ogni tipo, una selezione di ottimi vini, birre e grappe, succhi fatti in 
casa e, a rendere tutto ancora più perfetto, una terrazza affacciata sulle 
montagne e con le Dolomiti all’orizzonte. NOVITÀ: terrazza ancora 
più grande, parco giochi avventuroso nel bosco con teleferica e giochi 
d’equilibrio.

Malga Gampl & Appartamenti

Famiglia Walzl
Monte San Vigilio 16 · I-39011 Lana
Tel. +39 346 408 8044
www.genuss.bz.it

Dalla funivia S. Vigilio la malga Gampl dista 30-40 di cammino ed è 
comodamente raggiungibile anche in passeggino. Ad attendere gli 
escursionisti: un menù speciale per i bambini, un parco giochi per i 
più piccoli con sabbiera, altalene d’ogni tipo, scivolo e trampolino, 
ma anche una zona relax per i genitori. Sempre in linea con le esigenze 
delle famiglie, la malga offre anche appartamenti a prova di bimbo e 
ricche colazioni. 

Ristorante Seespitz 

Roswitha & Florian Platter
Monte San Vigilio 13 · I-39020 Marlengo
Tel. +39 0473 56 29 55

Sulle sponde dell’incantevole Laghetto Nero il ristorante è giunto  
ormai alla terza generazione. La stube tradizionale rivestita in 
profumato legno d’abete fa da contorno a leggendarie specialità: 
come la Sacher o lo strudel di mele, entrambi preparati secondo 
un’antica ricetta di famiglia. 

 

vigilius mountain resort 

Monte San Vigilio 43 · I-39011 Lana 
Tel. +39 0473 55 66 00 
Fax +39 0473 55 66 99
www.vigilius.it · info@vigilius.it

Durante la giornata il vigilius mountain resort invita alla stube ida, 
ambiente molto caratteristico che piace soprattutto per la sua ampia 
terrazza soleggiata. Il ristorante propone pietanze della cucina tra-
dizionale, gustosa, autentica e genuina. La sera la funivia riparte per 
Monte San Vigilio per l’aperitivo davanti al camino e un imperdibile 
viaggio gastronomico al Ristorante 1500 con la sua cucina sensuale, 
leggera, accattivante. E’ gradita la prenotazione. 

La seconda funivia più antica d’Europa vi accompagnerà a Monte San Vigilio: costruita nel 1912, con 
una tecnica all’avanguardia, si è ben presto trasformata in un’attrazione per l’intera regione! 

A quel tempo, l’impianto era sorretto da 39 pilastri di metallo, mentre una stazione intermedia 
divideva in due la corsa di 20 minuti. Nel periodo compreso tra le due Guerre Mondiali, si registrò 
una fase di recessione. Nel 1952, la funivia venne rinnovata, con l’introduzione di una cabina in 
metallo leggero e l’impiego di moderne tecnologie, costantemente adeguate alle severe normative 
sulla sicurezza. 

Nel 2006, l’imprenditore Ulrich Ladurner, diventato l’azionista della Funivia, ha scelto di rimoder-
nare l’impianto che, oggi, è contraddistinto da nuove e ampie cabine che consentono il trasporto 
dei passeggeri senza accompagnatore, oltre a garantire la massima sicurezza, grazie alla videosor-
veglianza. Ogni anno, la funivia accompagna a Monte San Vigilio ben 115.000 ospiti, superando in 
soli 8 minuti un dislivello da 328 a 1.486 m.

PIACEVOLMENTE MOVIMENTATO ORARI, PREZZI E INFORMAZIONI UTILI

LA FUNIVIA PARTE OGNI 30 MINUTI (con eventuali corse supplementari)

Da giugno a settembre tutti i giorni ore 8.00 - 19.00

Maggio e ottobre feriali ore 8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00

 sabato, domenica e festivi ore 8.30 - 18.00

Da novembre ad aprile feriali ore 9.00 - 12.30 e 13.30 - 17.00

 sabato, domenica e festivi ore 8.30 - 18.00

LA SEGGIOVIA
Da giugno a settembre  feriali ore 9.00 - 17.00

 sabato, domenica e festivi ore 9.00 - 18.00

Maggio e ottobre feriali ore 9.00 - 13.15 e 14.15 - 17.00

 sabato, domenica e festivi ore 9.00 - 17.00

Da novembre ad aprile feriali ore 9.30 - 12.45 e 13.45 - 16.30

 sabato, domenica e festivi ore 9.00 - 17.00

L’INVERNO IN MONTAGNA

FUNIVIA MONTE SAN VIGILIO

Da sapere

Biglietto famiglia: max. 4 adulti e min. 1 bambino pagante

Con riserva di modifiche e salvo errori.

CARROZZINE PER BAMBINI
Per motivi di sicurezza in seggiovia le carrozzine vengono trasportate 

solo limitatamente e con riserva secondo le loro dimensioni.

TRASPORTO BICICLETTE
Sulla funivia Monte San Vigilio è consentito il trasporto delle biciclette. 

Da maggio a ottobre, il trasporto non è possibile dalle 10.00 alle 12.00.

Tariffa trasporto bicicletta - corsa singola: 3,50 €
Tariffa trasporto bicicletta - andata e ritorno: 5,00 €

CANI
Per accedere alla funivia, i cani devono essere provvisti di 
museruola disponibile, su cauzione, presso la stazione a valle.
Biglietto per cani - corsa singola 2,00 €
Biglietto per cani - andata e ritorno 3,00 €

NUMERI DI TELEFONO UTILI
Emergenza 118  Vigili del Fuoco  115
Stazione a valle  +39 0473 561 333  Stazione a monte +39 0473 561 182
Taxi Lana +39 335 828 3000  Previsioni meteo +39 0471 271 177

  CORSE SINGOLE IN FUNIVIA

Corsa singola adulti 9,50 €

Corsa singola adulti con carta soggiorno ospiti 8,50 €

Corsa singola adulti con biglietto famiglia 7,00 €

Corsa singola bambini 6 -14 anni 3,50 €

  CORSE ANDATA E RITORNO IN FUNIVIA

Andata e ritorno adulti 14,00 €

Andata e ritorno adulti con carta soggiorno ospiti 12,50 €

Andata e ritorno adulti con biglietto famiglia 11,50 €

Andata e ritorno bambini 6-14 anni 5,50 €

  CORSE IN FUNIVIA A PARTIRE DALLE ORE 14.00

Andata e ritorno adulti 7,50 €

Andata e ritorno bambini 6-14 anni 3,50 €

Andata e ritorno bambini da giugno a settembre gratis

 BIGLIETTO COMBINATO: FUNIVIA E SEGGIOVIA

Andata e ritorno adulti 16,50 €

Andata e ritorno adulti con biglietto famiglia 15,00 €

Andata e ritorno bambini 6-14 anni 8,00 €

  BIGLIETTO COMBINATO A PARTIRE DALLE ORE 14.00

Andata e ritorno adulti 11,00 €

Andata e ritorno bambini 6 -14 anni 6,00 €

Andata e ritorno bambini da giugno a settembre 2,50 €

LA TRADIZIONE DEI SAPORI

INSIEME PER UN MONTE S. VIGILIO PULITO

Il Monte S. Vigilio è un angolo di mondo di particolare bellezza. 
Natura e meraviglie paesaggistiche a perdita d’occhio. Un luogo 
perfetto per staccare la spina, respirare, rigenerarsi.

Un luogo che tutti amiamo nella sua purezza. Aiutateci anche voi a 
tenerlo pulito! Attenzione: i fazzoletti di carta si decompongono solo 
molto lentamente! Aiutateci a non lasciarli in mezzo alla natura.

UNA VISITA ALLA CHIESETTA DI S. VIGILIO 

La romantica chiesetta di S. Vigilio sorge su un’incantevole collina, 
dove in antichità si trovava probabilmente un luogo di culto 
pagano. Le sue campane suonano già da oltre mille anni e un 
tempo avvertivano i contadini del maltempo in arrivo. Santa Messa 
in lingua tedesca alle 11.00 di ogni domenica di luglio e agosto.

L’ultima domenica di luglio la tradizionale sagra annuale comincia 
alle 11.00 con una funzione all’aperto.

Nuova
apertura 

estate

2016

ESTATE PER BAMBINI A MONTE SAN VIGILIO
Monte San Vigilio è una meravigliosa meta per le gite in 

famiglia: gli occhi dei bambini, infatti, cominciano a luccicare 
già alla partenza della funivia e della seggiovia. Arrivati a 

monte, la natura si trasforma nel più bel parco giochi. 
Inoltre, il sentiero escursionistico adatto alle carrozzine (n. 34)
fa di Monte San Vigilio il paradiso delle famiglie con bambini. 

NOVITÀ fra giugno e settembre: 
biglietto pomeridiano per le corse a monte e a valle. 
Ogni giorno dalle ore 14.00 i bambini fino ai 14 anni 

viaggiano gratuitamente in funivia. 
(valido per bambini accompagnati da adulti paganti)

BIGLIETTO FAMIGLIA 
Acquistando un biglietto regolare per un bambino di età 

compresa fra i 6 e i 14 anni avrete la possibilità di acquistare 
un biglietto per adulti a tariffa agevolata.

Malga Bagno dell’Orso

Alexa e Stefan
Monte San Vigilio 87 · I-39011 Lana
Alexa +39 338 991 82 24 - Stefan +39 333 390 01 97
www.baerenbadalm.com · info@baerenbadalm.com

Per essere felici basterebbe la splendida vista sulle montagne che 
si gode dalla sua terrazza. Ma la malga Bagno dell’Orso, gestione 
dai pusteresi Alexa e Stefan dal 2010, ha molto di più da offrire! 
Tra canederli e cavolo cappuccio appena raccolto nell’orto, Alexa vi 
coccola con deliziose specialità del posto. Stefan si occupa invece del 
fine-pasto proponendovi oltre 20 tipi di grappa fatta in casa.

Incantevole divertimento per tutta la famiglia

Nostalgia allo stato puro: ecco la migliore descrizione della magia 
invernale che pervade Monte San Vigilio. Gli sciatori amano i morbidi 
pendi, su cui i bambini possono imparare a sciare lontano dalle 
piste gremite di sportivi scatenati. Qui, anche gli appassionati delle 
passeggiate con le ciaspole possono partire alla scoperta di incantevoli 
paesaggi. 

Se desiderate trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, 
potete recarvi a Monte San Vigilio per una partita di curling sul Lago Nero 
o una rocambolesca slittata. Noleggio di slitte e ciaspole: € 5,00 al giorno.

Monte San Vigilio, magnifico paradiso di relax e idilliaca località 
altoatesina non accessibile alle auto, è immerso nella quiete, affacciato 
sul meraviglioso panorama dolomitico. 

Eleganti residenze storiche per la villeggiatura ne impreziosiscono lo 
scenario, su cui svetta la leggendaria Chiesetta di San Vigilio, splendida 
testimone del Medioevo. Nelle profondità rocciose si cela un prezioso 
tesoro: l’acqua sorgiva, cristallina e radioattiva, che dagli anni ’60 
viene imbottigliata e impiegata a scopi idroterapici.

Autentico fascino alpino

SPECIALE BAMBINI


