
Distanza: 7 km 

Nome: passeggiata da Coira al Reno
Inizio: stazione di Coira (584 m s. l. m.)
Fine: stazione di Coira (584 m s. l. m.)

Dislivello: +/– 30 m 

Durata: 1 ora e 45 min. 
min

Descrizione: una piacevole passeggiata attra-
verso la cittadina di Coira alla scoperta della 
Plessur, del Reno e del Mühlbach. Si inizia in 
stazione, passando a sinistra rispetto alla 
stazione degli autopostali; alla rotonda girare 
a destra e continuare fino al ponte Rätusbrü-
cke. Da qui andare a destra lungo la Untere 
Plessurstrasse, il sottopassaggio e la Plessur, 
fino al ponte Schelmenbrücke. Attraversare 
il ponte, prendere la Grossbruggerweg fino 
agli impianti sportivi Obere Au. Continuare a 
destra passando davanti ai bagni all’aperto 
sulle rive del Reno e poi continuare fino al 
campeggio Camp Au. Quindi continuare sulle 
rive alberate del Reno fino all’altezza della 
torre del mulino, da dove un sentiero porta 
di nuovo in città, passando dal sottopassag-
gio dell’autostrada. Attraversare la piazza 
all’altezza di Rheinmühle e girare a destra, 
continuare lungo lo stagno fino al Mühlbach. 
Continuare sulla Giacomettistrasse fino alla 
Wiesentalstrasse. All’altezza di Manor Wie- 
senthal attraversare la strada e sulla via pe-
donale continuare fino alla Aspermontstras-
se. Passare davanti alle sculture del Forum 
Würth, girare a destra nella Ringstrasse e 
dopo pochi metri a sinistra nella Calanda-
strasse, che riporta in stazione.

Varianti: per accorciare la passeggiata pren-
dere l’autobus fino a Obere Au (5 km).

Ristorazione: ristoranti Moby Dick (impianti 
sportivi Obere Au), Camp Au (campeggio), 
caffè ristorante Merz Wiesental.

Suggerimento: con un po’ di fortuna, dalle 
rive del Reno di fronte al Camp Au si vedono 
gli stambecchi.

Lungo le acque della  
cittadina alpina di Coira  

P
as

se
gg

ia
ta

 d
a 

C
oi

ra
 a

l R
en

o 

5

  081 252 18 18 · www.churtourismus.ch


