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Meitingen       TAPPA 36—MEITINGEN—AUGSBURG                    

      Km 23              Nessun dislivello    

                            Percorso  E 

M 

Land  Baviera 

Distretto 

gov. 
 Svevia 

Circondario Augusta 

Meitingen è una città mercato nel distretto di 

Augsburg.  Si trova sulla riva sinistra del Lech. 

Meitingen è menzionata per la prima volta  in 

un  documento del 1231.  
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Meitingen—Augsburg 

La tappa non presenta alcuna difficoltà se non quelle proprie di un territorio estremamente antropizzato. Abbiamo due possibili per-

corsi a scelta in base alle proprie tendenze culturali. Se scegliamo in tracciato color arancio seguiremo le piste ciclabili lungo prima un 

canale poi lungo il fiume Lech e saremo velocemente ad Augfsburg (19km), se desideriamo conoscere l’urbanizzazione della zona, allo-

ra seguiamo il tracciato azzurro, ma dovremo cambiare spesso strada e pista per evitare l’eccessivo traffico, ma non saranno 4km in più 

a spaventarci. 



 4 

 

Prendiamo come punto di partenza da Meitingen la chiesa di St. Wolfgang, poi coloro che fanno la scelta ambientale, si dirigono al ca-

nale del fiume Lech, prendendo la ST-Wolgang-Strasse, 200m poi girano a destra e raggiungono la Gartenstrasse dove girano a sinistra, 

poi a destra e subito ancora a sinistra sul Schleifweg che in meno di 1km porta sulla riva del canale che attraverseranno dopo 1,5km e 

continueranno a seguire camminando fra il canale e il fiume Lech fino ad Augsburg, dove si riuniranno a coloro che hanno scelto il 

tracciato azzurro.  
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Scegliendo invece di attraversare i centri abitati, allora ripartiamo seguendo la Hauptstrasse 
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Che ben presto ci porta in aperta campagna e poi ad Herbertshofen che attraversiamo da Nord a Sud sulla Klemensstrasse fino a 

superare la A29. 
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Superato la A29, giriamo a destra e seguiamo la stessa; 750m e arriviamo al canale, sulla riva sinistra, opposta a quella che hanno scel-

to il tracciato arancio, che seguiamo per 1,3km, quando giriamo a destra 
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per continuare a seguire la A29; superiamo la 2 ed arriviamo a Langweid am Lech. Attraversiamo la cittadina arrivando sulla Meitim-

ger Strasse e girando subito sulla Augsburger Strasse. 



 9 
 

Aggiriamo il raccordo stradale e continuiamo seguendo la 2 fini ad entrare in un bosco, dove seguiamo la Donauworther Strasse; 
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usciamo dal bosco  ed arriviamo a Stettenhofen, poi, continuando sulla stessa direzione, 
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ritorniamo per un attimo  in aperta campagna, aggiriamo un altro raccordo stradale, passiamo lungo la recinzione di una grande posta-

zione militare, superiamo a sinistra la 2, prendiamo a destra la Ludwig-Hermann Strasse, che lasciamo dopo 1km per girare ancora a 

destra sulla Berliner Strasse e, dopo 400m, a sinistra sulla Via Claudia , poi  Klosterweg e siamo a Gersthofen. 
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Attraversiamo tutta la cittadina da Nord a Sud mantenendo la direzione percorrendo la Donauworter Strasse prima, poi la Augsburger-

strasse; superiamo l’autostrada n.8, ritorniamo per poco in campagna e alla rotonda giriamo a sinistra e prendiamo la Schonbachstras-

se che, girando a destra,  
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seguiamo per 1,5km, quando giriamo a sinistra sulla Ahornerstrasse, poi a destra sulla Aussere-Uferstrasse e siamo ritornati su un ca-

nale del fiume Lech; 600m e siamo sulla Dieselstrasse, dove giunge anche il tracciato arancio. 
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Attraversiamo il canale, prendiamo la Riedingerstrasse, e a seguire la Sebastianstrasse, la Georg-Haindl Strasse, la Mullerstrasse, la Un-

terer Graben, la Muller Graben, dopo la quale giriamo a destra sulla Barfusserstrasse, a sinistra sulla Stengasse e siamo al centro di AU-

GUSTA, la città romana. 
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Augsburg 


