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Prittriching  

TAPPA  38     GRABEN-PRITTRICHING—LANDSBERG           

    Km 20       Nessun   dislivello  
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Graben—Landsberg 
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Cappella S.Francesco 

Ripartiamo lasciando le due piccole comunità che ci hanno ospitato. Da Graben riprendiamo la A22 e in 3.2km siamo 

ad Untermeitingen. Mentre da Prittricing ritorniamo attraverso i campi sulla riva del fiume Lech e continuiamo a risa-

lirlo. Ben presto troviamo alberi tagliati dai castori; 2km  una diga, altri 3,5km , un comodo punto di ristoro e altra diga.  
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Dopo Untermeitingen attraversiamo Obermeitingen e procediamo alla volta di Urlach, poi in 5km arriviamo ad Igling. Mentre per il 

tracciato lungo il fiume il paesaggio cambia: continuiamo il nostro cammino ora con a sinistra un altopiano boscoso e il fiume incassato 

a destra, ma senza alcune difficoltà e su un bel sentiero ombroso. Superiamo un ultimo sbarramento e ci avviciniamo al Comune di 

Kaufering che raggiungiamo dopo circa 7km. Entriamo in paese sul Auenweg, al bivio giriamo a sinistra sulla Bruchening, ma prima so-

stiamo alla bellissima fontana. Ristorati e rinfrescati ripartiamo  a sinistra della fontana sulla Bruckening, a destra al prossimo bivio, poi 

ancora a destra sulla LL22 che ci porta a superare il fiume  
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Continuiamo dopo il ponte per 1,2km e giriamo a sinistra sulla Augsburger Strasse, poi a destra sulla Iglinger Strasse che seguiamo per 

2.2km fino a superare  la 17; 200m sulla Kauferinger  Strasse, poi giriamo a destra e prendiamo la campestre   per arrivare diritti a  I-

gling che raggiungiamo in 1,2km. Entriamo sulla Kapellenstrasse, giriamo a sinistra sulla LL2 o Unteriglinger strasse, poi Landsberger 

strasse che seguiamo fino a sottopassare la ferrovia, dopo la quale avanziamo per 1km e all’altezza di una zona boscosa,  
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giriamo a sinistra .Costeggiamo il bosco, superando anche la 17, per 2,4km; arriviamo ad una rotonda, continuiamo e superiamo la 

l’autostrada 96. Stiamo entrando in Landsberg: a sinistra la zona industriale, i primi quartieri residenziali, arriviamo sulla  Augsburger-

strasse , giriamo a destra poi subito a sinistra e continuiamo per 600m e siamo di nuovo sul Lech. Attraversiamo, continuiamo per 

200m, giriamo a destra , 400m e siamo al centro . 
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Landsberg 


