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festeggiare grandi momenti sentire

Palcoscenico sul lago |
Il gran finale con SILBERMOND

Il Palcoscenico sul Lago di Caldaro, unico
nel suo genere in Alto Adige, presenta un
ricchissimo programma, straordinarie
performance e un’atmosfera davvero
frizzante! Il pubblico è l’ispirazione, gli artisti
sono il punto centrale dello show e il lago di
Caldaro con tutta la sua magia, rappresenta il
meraviglioso scenario che farà da cornice agli
eventi. Dopo le spettacolari esibizioni di
VOX – “El Ocho” e Álvaro Soler, sarà la popolare
band pop / rock tedesca SILBERMOND
ad emozionare il pubblico il 1 agosto.
Con grandi successi come Mach’s dir selbst,
Symphonie, Das Beste, Irgendwas bleibt, Krie-
ger des Lichts e Leichtes Gepäck non hanno
solo scalato le classifiche ma hanno vinto
anche numerosi premi e riconoscimenti. Uno
speciale quartetto che conquista i propri fan
con canzoni dallo stile inconfondibile e testi
che fanno riflettere. Saranno proprio loro a
chiudere in grande stile la rassegna musicale
dei concerti sull’unico Palcoscenico sul lago.

Info | www.kaltern.com
t 0471 965436

Bolzano Festival Bozen |
Vivere l’energia della musica classica

Da agosto a settembre Bolzano Festival Bozen
trasforma il capoluogo altoatesino nel cuore
pulsante della musica classica che invade
gioiosamente ogni angolo della città, dal centro
storico alle zone residenziali, dalle sale da con-
certo ai parchi. La classe dei migliori inter-
preti internazionali unita alla vitalità e
alla spontaneità degli strumentisti più
promettenti d’Europa sono gli ingredienti
esplosivi di un’intensa serie di concerti che dal
2004 costellano l’estate bolzanina sotto l’egida
del Comune di Bolzano. Il binomio “Musica e
Gioventù” è il fil rouge che unisce l’approc-
cio fresco alla musica barocca della rassegna
Antiqua, i concerti della Gustav Mahler
Jugendorchester e della European Union
Youth Orchestra, le due prestigiose orchestre
giovanili che hanno scelto Bolzano come loro
città di residenza, all’entusiasmante Concorso
Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e ai
concerti dell’Accademia Gustav Mahler.

Info | www.bolzanofestivalbozen.it
t 0471 976568
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assaporare grandi momenti celebrare

I bianchi di Monticolo |
Vini bianchi, culinaria e musica

Vini bianchi, culinaria e musica – questi sa-
ranno i protagonisti dell’ottava edizione della
serata estiva “I bianchi di Monticolo”. L’evento
enogastronomico e musicale si terrà ve-
nerdì, 4 agosto dalle ore 20 a Monticolo. Come
lascia presumere il motto della serata “I bianchi
di Monticolo”, anche quest’anno si presenteran-
no numerosi vini bianchi pregiati delle
cantine e delle tenute di Appiano, ciò accoppia-
to con lo stile di vita alpino-mediterraneo.
L’Associazione Turistica Appiano in collabora-
zione con il Weinclub Eppan e i produttori di
vino di Appiano, invita a scoprire il mondo dei
vini di Appiano nell’ambito di una degusta-
zione verticale rinfrescante e piace-
vole. Godete inoltre la musica e lasciatevi
incantare dagli albergatori di Monticolo con i
loro piatti creativi. Un appuntamento obbliga-
torio per amici di vino e di musica.

Info | www.eppan.com
t 0471 662206

Festa di San Bartolomeo |
Festa d’alpeggio a Renon

Da antichissimi tempi si festeggia il raduno del
bestiame con una festa d’alpeggio sull’Al-
pe Renon - la festa di San Bartolomeo
il 24 agosto. Quando l’estate in malga sta
per terminare, termina anche la vita isolata
sull’alpe dei Saltner (pastori) e le loro mandrie.
Il raduno del bestiame è da sempre un appun-
tamento importante nel calendario contadino
e al Renon ha il suo apice il giorno di San
Bartolomeo, quando le armenti di animali,
che per tutta l’estate hanno pascolato sull’Alpe
Renon, vengono riunite. Dalle ore 10 la banda
musicale di Vanga suona sull’Alpe “Schian”,
il radune del bestiame inizia alle ore 12
sull’Alpe Renon. Tutto il giorno si festeggia, si
contratte e si scommette, si suona, si salta, si
balla e si ride. Di pomeriggio si scende verso
valle e i festeggiamenti continuano con una
festa campestre a Pemmern.
Info | www.renon.com
t 0471 356100



Bolzano e dintorni di giorno in giorno
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ore 16.30 | Vino naturale in tutti i suoi
aspetti. Visita guidata nella tenuta bio Tho-
mas Niedermayr con degustazione vini. € 12.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 16 | Giro in carrozza
attraverso Caldaro e i suoi vigneti. Una
piacevole escursione con una visita guidata e
degustazione presso la cantina di un produtto-
re vinicolo locale. € 20, € 8/bambini. Iscrizione:
tourist-info Caldaro, t 0471 963169

........................

TERMENO | ore 9.30 | Escursioni guidate
in mountain bike a due livelli di difficoltà.
€ 32. Iscrizione: t 338 9048703

ore 14.30–16 | Vigneto-giardino Ge-
würztraminer, Tenuta J. Hofstätter.
Visita guidata e degustazione vini. € 12. Iscri-
zione: t 0471 860161

ore 19–20.30 | Seminario sulla mela.
Visita di un frutteto e degustazione di mele e
succo. € 3. Iscrizione: tourist-info Termeno,
t 0471 860131

........................

MAGRÈ | ore 10 | Visita dei vigneti e della
cantina del Weinhof Kobler. € 10 com-
prensivo di una degustazione con il vignaiolo.
Iscrizione: t 339 1417507

LUNEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Piccolo mercato
settimanale in Piazza Don Bosco

ore 10.30 | Visita guidata “Il centro stori-
co con Palazzo Mercantile e altri presti-
giosi palazzi”. € 6. Tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

........................

TERLANO | ore 7.30–12.30 | Mercato setti-
manale a Terlano

........................

APPIANO | Mercato settimanale a San
Paolo

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 14 | Fenomeno naturale buche di
ghiaccio. Esplorare le uniche buche di
ghiaccio in un’escursione guidata per tutta la
famiglia. € 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

a Bolzano e dintorni
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MARTEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato del con-
tadino in Piazza Municipio, Piazza Mazzini,
Viale Europa

ore 7.30–13 | Piccolo mercato settimanale
in Via Piacenza e Via Aslago

ore 16–17 | Degustazione di 5 vini. Visita
della Cantina di Bolzano con spiegazione sulla
viticoltura altoatesina e sulla produzione dei
vini. € 10. Iscrizione: t 0471 270909

ore 17 | Ecologia nel vigneto. Visita del
vigneto e degustazione al Weingut Messnerhof.
€ 12. Iscrizione: t 339 4732612

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

ore 10 | Visita guidata all’apicoltura
Wieser Erwin a Cologna. L‘introduzione
nell’apicoltura con prodotti fatti in casa. € 5,
€ 3 con Bolzano Card. Iscrizione: t 340 6941645

........................

TERLANO | ogni 2° e 4° martedì | ore 10 |
Visita guidata al mulino di Terlano

ore 16 | Visita guidata della distilleria
Villa Laviosa a Settequerce con degustazione
di grappe. € 10. Iscrizione: tourist-info Terlano,
t 0471 257165

........................

ANDRIANO | ore 18 | Degustazione vini
presso la cantina di Andriano. € 10.
Iscrizione: tourist-info Andriano, t 0471 510100
o cantina di Andriano, t 0471 510306

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
€ 89 incl. escursione guidata, noleggio bicicletta
elettrica e casco. Iscrizione: tourist-info Castel-
feder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 18 | Tutto Pasta. Dimostrazio-
ne di prodotti con degustazione di tre piatti di
pasta diversi e freschi. € 12. Iscrizione: tou-
rist-info Laives, t 0471 950420

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

........................

RENON | ore 10.15–10.35 | Visita guidata
della chiesa San Nicolò a Monte di Mezzo.
€ 2. Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100

ore 15–16.30 | Visita guidata e degustazio-
ne vini al maso Rielinger a Siffiano.
€ 10, € 8/RittenCard (solo degustazione alle
ore 16: € 5, € 3/RittenCard). Iscrizione: tou-
rist-info Renon, t 0471 356100

........................

ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946
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APPIANO | Mercato settimanale e mer-
cato del contadino a San Michele

Escursione in montagna guidata. Scopri-
te le bellezze mozzafiato delle montagne alto-
atesine con la guida escursionistica Erwin. € 13.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Escursione guidata dei castelli
Korb, Boymont e Castel d’Appiano. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Visita storico-culturale. Visita
guidata del duomo e del campanile di San
Paolo. € 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 10 | Mountainbike – Corso di abilità di
guida. € 18. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 14 | Caccia al tesoro nel bosco. Dopo
una breve camminata nel bosco di Monticolo
inizia una caccia al tesoro avventurosa.
€ 5/bambino. tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 16.30 | Museo Macchine d’epoca
“Garage61”. Guida nel museo di macchine
d’epoca a San Michele con successivo aperitivo
o caffè. € 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

........................

CALDARO | Tour escursionistico guidato
alla scoperta delle bellezze delle montagne
altoatesine. € 13 a partire dai 14 anni. Le
destinazioni variano di settimana in settimana.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

ore 7.30–12.30 | Mercato contadino in
piazza Principale

ore 10–12.30 | Escursione guidata con la
mountain bike. Per tutti coloro che vogliono
conoscere e imparare le tecniche di base per
utilizzare al meglio la mountain bike. € 18. Iscri-
zione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

ristorante

SteineGGer
Via Masaccio 9 · 39057 Appiano/Monte
tel. +39 0471 66 22 48 – www.steinegger.it

escursione - Buche di Ghiaccio

Punto di partenza/arrivo: Parcheggio
Ristorante Steinegger, Via Masaccio 9,
Appiano/Monte
escursione facile – adatto anche con
passeggini sportivi
Punto di ristoro: Ristorante Steinegger –
mercoledì giorno di riposo – cucina calda
dalle ore 12-21 – per gruppi è necessaria la
prenotazione (tel. 0471 662248)
informazioni: La frescura delle buche di
ghiaccio si fa già sentire: un sistema di cunicoli
formatosi tra i blocchi di porfido provoca
correnti d’aria continue che si raffreddano
lungo il percorso. L’aria più fredda presente in
questa conca rocciosa si può avvertire fino a 5
m d’altezza. La conseguenza di quest’enorme
sbalzo di temperatura in uno spazio così
ristretto si manifesta in una varietà di 600 tipi
di piante. Uno spettacolo della natura …
Castel Moos-Schulthaus è un piccolo museo
il quale rappresenta perfettamente la bellezza
delle antiche dimore di Appiano (visite guidate
alle ore 10, 11, 15 e 16, tel. 0471 660139).
Descrizione del percorso: Steinegger (1) ->
nr. 7° verso sud, passare il campo giochi per
bambini, 28 min. -> nr. 15 per le Buche di
Ghiaccio, 2 min. -> nr. 15 per Castel Moss-
Schulthaus, 15 min. -> nr. 540 per Ristorante
Steinegger, 15 min.
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ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: circa 3-5 ore. € 89 incl. escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 17–18 | Giornata della mela
con visita guidata dell’orto, degustazione di
mele e succo di mela. € 2. Iscrizione: tourist-
info Laives, t 0471 950420

ore 17–20 | Tiro con l’arco con istruttore in
Via Galizia. € 10/persona/ora. Iscrizione:
t 335 7040982 oppure t 345 9737266

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

........................

VAL SARENTINO | ore 8–13 | Mercato set-
timanale in Piazza Gries a Sarentino Paese

ore 9 | Escursione guidata nei Monti Sa-
rentini. €10, €5/bambini. Iscrizione: tourist-in-
fo Val Sarentino, t 0471 623091

ore 15–18 | Visita guidata del museo Rohrer-
haus

........................

RENON | ore 10 | Escursione guidata alla
scoperta del Renon per vedere i posti più
belli del Renon. € 10, gratuito con RittenCard.
Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100

ore 14–18 | Piccolo mercatino contadino a
Soprabolzano

........................

ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori GEOPARC
Bletterbach Aldino, t 0471 886946

TERMENO | ore 9.30 | Tour guidato in bici
da corsa. Ca. 100 km, 1.000 metri di dislivello,
velocità media 23 km all’ora. € 28. Iscrizione:
t 328 3622952

ore 9.30 | Escursioni guidate in mountain
bike a due livelli di difficoltà. € 32. Iscrizione:
t 338 9048703

ore 10–13 | Escursione con e per bambini
attorno a Termeno con giochi e divertimento.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131

ore 17–18.30 | Gita in carrozza attorno a
Termeno con diverse degustazioni. € 15,
€ 8/bambini. Iscrizione: tourist-info Termeno,
t 0471 860131

ore 19.30–22 | Tiro a segno presso il poligono
da tiro, ristorante Schießstand. € 5

........................

CORTACCIA | ore 10.30 | Visita guidata al
parco del Castel Turmhof. € 6. Iscrizione:
t 0471 880122

ore 16.30 | Visita guidata alla cantina vini
del Castel Turmhof. € 10 incl. degustazione
vini. Iscrizione: t 0471 880122

........................

MAGRÈ | ore 16 | Visita guidata alla
cantina Alois Lageder con un assaggio vino
presso la Vineria Paradeis. € 12. Iscrizione:
t 0471 809580

........................

CORTINA | ore 9.30–10.30 | Camminata
guidata tra i frutteti e vigneti. Gratuito. Is-
crizione: tourist-info Bassa Atesina, t 0471 880100

........................

EGNA | ore 8–13 | Mercato settimanale a
Egna sotto i portici pittoreschi

........................

MONTAGNA | ore 9–12 | Percorso Kneipp,
benessere per il corpo e per la mente.
Durante una passeggiata benessere, un’istitu-
trice qualificata Kneipp vi farà scoprire i principi
ideati da Sebastian Kneipp. € 5, gratuito per
ospiti alloggiati nelle strutture associate. Iscri-
zione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231
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TERLANO/ANDRIANO | ore 9–17 | Escur-
sione accompagnata in montagna. Il
programma cambia settimanalmente, il viaggio
si fa con la propria macchina. Gratuita. Iscrizio-
ne: tourist-info Terlano, t 0471 257165 oppure
tourist-info Andriano, t 0471 510100

........................

APPIANO | ore 9.30 | Parco delle arti
Hochfrangart. Camminata attraverso frutte-
ti e vigneti al parco delle arti di Nicolussi-Leck
a Frangarto con visita di sculture di più di
30 artisti. € 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 10 | Il mondo delle mele. Seminario
informativo, guida in un frutteto e visita nel
consorzio di frutta. Iscrizione: tourist-info
Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Dal fiore al miele. Un’introduzione
al mondo delle api con successiva degusta-
zione di miele al Castel Englar. € 5. Iscrizione:
tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Tour Mountainbike con punto
d’incontro sulla piazza municipio a San Michele.
€ 18. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 14 | Investigatori di foresta sulla
traccia degli animali. Seguendo le tracce
degli animali i bimbi camminano fino alle
Buche di Ghiaccio a San Michele. € 5/bambino.
tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 14 | Percorso del vino a Cornaiano con
passeggiata guidata lungo il sentiero didattico
del vino, degustazione e piccola merenda. € 10.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 8–13 | Mercato settima-
nale in via delle Cantine

ore 10 | Alla scoperta del bosco con i
bambini. Dalla natura tutto ciò che serve per
divertirsi! Giocare a nascondino, scoprire piante
e animali, arrampicarsi sugli alberi. € 12/famiglia.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

REDAGNO | ore 4.30–9 | Alba al Corno
Bianco. Escursione guidata dal Passo Oclini alla
cima del Corno Bianco con successiva colazione
presso una malga. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

........................

TRODENA | ore 15.30–18 | Giorno di panifi-
cazione secondo il metodo tradizionale
con Lidia Piazzi e Paula March nel Centro visite
Parco Naturale Monte Corno, t 0471 869247

MERCOLEDÌ
BOLZANO | ore 10 | Vino per tradizione e
per passione. Visita e degustazione presso la
cantina di una delle prime famiglie di viticoltori
dell’Alto Adige. € 8. Iscrizione: t 0471 282015

ore 14.30–16 | Visita guidata “Il centro sto-
rico e il Museo Archeologico dell’Alto
Adige (Ötzi)”. € 6 + € 9 entrata al museo (fa-
coltativo). Tourist-info Bolzano, t 0471 307000

ore 15–16.30 | Apertura straordinaria della
chiesetta di San Vigilio e della chiesa
del Santo Sepolcro sul Monte Calvario
situate in posizione panoramica sul Virgolo

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

ore 10 | Visita guidata al caseificio del
maso Ausserrassenhof. Un’occasione uni-
ca per degustare formaggi freschi, yogurt,
burro e formaggio a pasta dura, prodotti con
il genuino latte da fieno. € 5. Iscrizione:
t 339 5815651 oppure t 346 3289616
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MONTAGNA | ore 9–10.30 | Meditazione e
rilassamento sulla collina Castelfeder.
Durante una piacevole passeggiata sulla collina
Castelfeder con un’esperta di yoga, la vostra
mente si calmerà e vi concentrate solamen-
te sulla respirazione. € 5, gratuito per ospiti
alloggiati nelle strutture associate. Iscrizione:
tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

ore 9–12 | L’ora delle favole alla rovina
Castelfeder. Entriamo nell’affascinante
regno delle fiabe durante una passeggiata alle
rovine di Castelfeder. Dopo la favola, vi aspetta
una caccia al tesoro. € 3, gratuito per ospiti
alloggiati nelle strutture associate. Iscrizione:
tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

SALORNO | ore 8–13 | Mercato settima-
nale in piazza Cesare Battisti

ore 10–11.30 | Visita guidata del paese di
Salorno nei vicoli medievali e portoni. € 2,
gratuito per ospiti alloggiati nelle strutture
associate. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: circa 3-5 ore. € 89 (incluso escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco).
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 7.30–12.30 | Mercato del con-
tadino con prodotti tipici nel centro di
S. Giacomo

ore 16–18 | Scoprire le erbe aromatiche.
Lavorare le erbe in olio, aceto, sale o zucchero
aromatizzato, degustazione. € 5. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

ore 10 | Laboratorio del bottaio. Il Museo
provinciale del vino a misura di bambino: I
piccoli visitatori andranno alla scoperta del
museo, impareranno cose interessanti sulla
vite e sull’uva, osserveranno come si costruisce
una botte e realizzeranno un portachiavi con
uno stemma. € 5. Iscrizione: Museo del vino,
t 0471 963168

ore 16.30 | Escursione guidata lungo il
sentiero del vino. Un viticoltore sarà lieto
di illustrarvi metodi di coltivazione, tipologie
di viti e vigneti. L’escursione si conclude con
una degustazione. € 10 a partire dai 14 anni
(degustazione inclusa). Iscrizione: tourist-info
Caldaro, t 0471 963169

........................

TERMENO | ore 9–11 | Degustazione vini
e domande a quiz presso Hofkellerei Willi &
Gerlinde Walch. € 6. Iscrizione: t 0471 860215

ore 9.30 | Escursioni guidate in mountain
bike a due livelli di difficoltà. € 32. Iscrizione:
t 338 9048703

ore 10–11.30 | Visita guidata alla Cantina
Tramin e degustazione vini. € 9

ore 15–16.30 | Visita della Distilleria Roner
con degustazione (solo maggiorenni). € 11.
Iscrizione: t 0471 864010

........................

CORTACCIA | ore 14–18 | Percorso di-
dattico sul vino. Una guida naturalistica
accompagnerà i partecipanti lungo il percorso
e li introdurrà con informazioni alla cultura del
vino e allo stile di vita dell’Alto Adige. € 15 incl.
guida, degustazioni e navetta. Minimo 7 perso-
ne. Iscrizione: tourist-info Bassa Atesina,
t 0471 880100

........................

ORA | ore 8–13 | Mercato settimanale in
piazza Heinrich-Lona

ore 10–12 | Visita dei frutteti con un esperto
agricolo. Gratuito. Iscrizione: tourist-info
Castelfeder, t 0471 810231
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........................

ALDINO | ore 10–13.30 | Bletterbach for
kids. Escursione con il forestale, il cacciatore o
una guida del GEOPARC per bambini tra i 6 e i
12 anni. Iscrizione: Centro visitatori GEOPARC
Bletterbach Aldino, t 0471 886946

ore 10.30–14 | Escursione guidata nella
gola del GEOPARC Bletterbach, parte
delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.
Iscrizione: Centro visitatori GEOPARC Bletter-
bach Aldino, t 0471 886946

........................

REDAGNO | ore 10–16 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach.
Partendo al Passo Oclini una guida specializza-
ta Vi porta intorno al Corno Bianco. € 13, gratui-
to con GuestCard Aldino. Iscrizione: tourist info
Aldino, t 0471 886800

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

ore 9.30 | Escursione guidata. Iscrizione:
tourist-info Meltina, t 0471 668282

ore 10 | Visita guidata con degustazione
spumante nella Cantina Metodo Classi-
co Arunda. € 8. Minimo 6 persone. Iscrizione:
tourist-info Meltina, t 0471 668282 oppure
cantina Arunda, t 0471 668033

ore 10–14 | E-Bike-tour guidata attraverso
l‘altopiano del Salto con introduzione
e corso di tecnica. Possibilità di fermarsi in
un alpeggio. € 20 E-Bike Tour, € 50 E-Bike Tour e
noleggio E-Bike. Iscrizione: Saltenbike, SMS
t 335 485500, info@saltenbike.com

ore 18 | Visita guidata e degustazione
di grappe alla distilleria Schwarz. € 8.
Iscrizione: tourist-info Meltina, t 0471 668282
oppure t 340 7621149

........................

VAL SARENTINO | ore 10 | Escursione
guidata per famiglie sulla Via delle Saghe a
Sonvigo. € 7. Iscrizione: tourist-info Val Sarentino,
t 0471 623091

ore 19.30–23 | Sarner Virwitzmitte. Il
mercoledì delle curiosità, la serata del tutto
speciale presso Sarentino

........................

RENON | ore 8–13 | Mercatino settimanale
al parcheggio Kaiserau a Collalbo

ore 9 | Lamatrekking con merenda.
Escursione guidata con i lama alle piramidi
di terra a Soprabolzano. € 20, € 50/famiglia,
riduzione con RittenCard. Iscrizione: maso
Kaserhof, t 0471 345046

ore 9.30 | Tour in mountainbike con gui-
da sull’altipiano del Renon. € 15, gratuito
con RittenCard, noleggio bici sempre extra.
Iscrizione: Elektro Rottensteiner, t 0471 345096

ore 12 | Musica di fisarmonica presso la
Feltuner Hütte sul Corno del Renon

ore 16–18 | Visita individuale della storica
Commenda di Longomoso. € 2,50, gratuito
con RittenCard, senza iscrizione

ße - La Strada
delVinodell’Al

Südtiroler
W

einstraße-LaSt

o -

www.suedtiroler-weinstrasse.it 7 Tage

J UN I O R

name

Südtiroler
W

einstraße-LaStrad

ge -

www.s
uedtir

oler-w
einstr

asse.it
7 Tage

/ 7 gg
. / 7 d

ays

N IOR

name

Tel +39 0471 860 659
www.stradadelvino-altoadige.it

vanTaggI ImpagabIlI
solo per leI!

Con il WinePass PLUS la Vostra vacanza
lungo la Strada del Vino sarà

indimenticabile. Esso Vi aprirà le porte
di un mondo affascinante pieno di

vantaggi. Vi consente di utilizzare tutti
i mezzi di trasporto pubblici in tutto
l’Alto Adige, di visitare musei in

tutto l’Alto Adige e inoltre di vivere
la Strada del Vino in tutte le sue
sfaccettature. Il WinePass PLUS è

compreso nel prezzo di pernottamento
e vale per tutto il Suo soggiorno.



16 | DI GIORNO IN GIORNO

ore 10 | Vicoli – masi vitivinicoli – canti-
ne. Visita guidata alla scoperta delle bellezze
artistiche e storico-culturali del vino e della vita
quotidiana del paese vinicolo San Paolo. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 17 | Visita guidata nella distilleria
privata. Visita nella distilleria St. Urban a Cor-
naiano con successiva degustazione di grappe.
€ 10. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 10 | Visita guidata del
Museo del vino. Una documentazione com-
pleta sulla cultura del vino attraverso la storia.
Concluderete la vostra visita degustando un
bicchiere di vino “Kaltererersee”. € 5. Iscrizione:
tourist-info Caldaro, t 0471 963169

ore 10 | Trailtour con la mountain bike.
Escursione guidata attraverso i molteplici
sentieri di Caldaro. € 18. Iscrizione: tourist-info
Caldaro, t 0471 963169

ore 16 | Giro in carrozza attraverso
Caldaro e i suoi vigneti. Una piacevole
escursione con una visita guidata e degustazio-
ne presso la cantina di un produttore vinicolo
locale. € 20, € 8/bambini. Iscrizione: tourist-in-
fo Caldaro, t 0471 963169

........................

TERMENO | Escursione nelle montagne
delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO
con un’esperta guida alpina. € 10, gratuito
per ospiti di Termeno. Iscrizione: tourist-info
Termeno, t 0471 860131

ore 9.30 | Escursioni guidate in mountain
bike a due livelli di difficoltà. € 32. Iscrizione:
t 338 9048703

ore 15–16.30 | Visita guidata alla Distille-
ria Psenner. € 12 incl. degustazione. Senza
iscrizione

ore 15.30–17 | Visita alla Tenuta Elena
Walch con degustazione vini. € 13. Iscrizione:
t 0471 860172

GIOVEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato setti-
manale in Via Rovigo e Piazza Matteotti

ore 10.30 | Visita guidata “Il centro stori-
co e i tesori artistici delle sue chiese”.
€ 6. Tourist-info Bolzano, t 0471 307000

........................

ore 15 | Biodinamica nei vigneti. Passeggia-
ta tra i vigneti, visita della cantina e degustazio-
ne al maso Schwarhof delle aziende biodinami-
che Loacker. € 15. Iscrizione: t 0471 365125

ore 16–18 | Apertura straordinaria Chie-
setta di San Martino, situata in posizione
panoramica sulla sommità dell’omonima
collina, la chiesetta conserva un pregevole ciclo
di affreschi del ‘300

ore 18 | Visita guidata con degustazione
alla cantina Heinrichshof, luogo di nascita
del Beato Arrigo di Bolzano. € 7. Iscrizione:
t 335 215595

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione e
gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

........................

APPIANO | Mercato settimanale a Cor-
naiano

ore 10 | Tour Mountainbike accompagnati
dalla nostra approvata guida di mountainbike.
Il programma cambia settimanalmente. € 18.
Tourist-info Appiano, t 0471 660266

ore 10 | Giro in carrozza attraverso il
paesaggio infiorato d’Appiano con successiva
degustazione vini. € 18, € 8/bambini. Iscrizione:
tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Escursione guidata dei castelli
Korb, Boymont e Castel d’Appiano. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206
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VAL SARENTINO | ore 9 | Escursione gui-
data nei Monti Sarentini. € 10,
€ 5/bambini fino ai 14 anni. Iscrizione: tou-
rist-info Val Sarentino, t 0471 623091

ore 9 | Gita in mountain bike nei Monti
Sarentini. Iscrizione: tourist-info Val Sarenti-
no, t 0471 623091

ore 10–12 e ore 15–18 | Visita guidata del
luogo dell’azione tornitore in legno
Fritz. Durata della visita: ca. 20 minuti

ore 15–18 | Visita guidata del museo Rohrer-
haus

........................

RENON | ore 9.30–12.30 | Tiro con l’arco
tradizionale sul percorso presso il maso Lobis-
hof a Soprabolzano. € 30, € 25 con RittenCard.
Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100

ore 14–15.30 | Nordic Walking con Gerhard
Prantner. € 12, € 10/RittenCard, noleggio basto-
ni incluso. Iscrizione: tourist-info Renon,
t 0471 356100

ore 14.45–16.15 | Biodinamica in vigna.
Visita guidata in vigna alla tenuta Loacker -
Schwarhof con successiva degustazione di vini.
€ 15, € 10 con RittenCard. Iscrizione: tourist-info
Renon, t 0471 356100

........................

ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

ore 10.30–16 | GEOescursione. Escursione
guidata nel GEOPARC Bletterbach, parte delle
Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, fino
a fondovalle “Gorz”. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

........................

TRODENA | ore 15–17.30 | Pomeriggio per
bambini. Iniziative dirette ai bambini fra i
6–12 anni nel Centro Visite Parco Naturale
Monte Corno di Trodena, t 0471 869247

CORTACCIA | ore 16 | Visita alla Cantina
sociale di Cortaccia con degustazione
vini. € 10. Iscrizione: t 0471 880115

........................

MAGRÈ | ore 16 | Visita guidata alla
cantina Alois Lageder con un assaggio vino
presso la Vineria Paradeis. € 12. Iscrizione:
t 0471 809580

........................

ORA | ore 10–12 | Visita guidata del paese
di Ora con una degustazione di vini. € 2 visita
guidata, € 3 degustazione dei vini, visita gratui-
ta per ospiti alloggiati nelle strutture associate.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesi-
na. Durata: ca. 3-5 ore. € 89 incl. escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 8–13 | Mercato settimanale
in via Pietralba a Laives

ore 9.30 | Escursione guidata in bici sulla
ciclabile lungo l’Adige fino a Trento con visita
guidata della città. Ritorno in treno. Guida
€ 8, biglietto ferroviario € 12,50. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

ore 17–20 | Tiro con l’arco con istruttore in
Via Galizia. € 10/persona/ora. Iscrizione:
t 335 7040982 oppure t 345 9737266

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

ore 9 | Programma per bambini. Emo-
zionante giornata all’aperto. € 25. Iscrizione:
tourist-info Meltina, t 0471 668282
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ore 10 | Tour Mountainbike con punto d’in-
contro sulla piazza municipio a San Michele.
€ 18. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 14 | Cavalieri a Castel Boymont.
Avventura nella natura per i bimbi con diversi
giochi. € 5/bambino. tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 14.30 | Immersione nel mondo di un
vignaiolo. Visita guidata con degustazione
di vini presso la nuova Cantina Klaus Lentsch a
San Paolo. € 15. Iscrizione: Tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 15 | Saponi naturali fatti da sé. Un
workshop per tutta la famiglia a San Paolo.
€ 10, € 5/bambini. Iscrizione: tourist-info Appia-
no, t 0471 662206

ore 16 | Esperienza vino privata. Degusta-
zione di vini guidata presso la cantina privata
Donà a Riva di Sotto. € 10. Iscrizione: tourist-in-
fo Appiano, t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 10 | Laboratorio d’argilla
per bambini presso il Museo del vino.
Qui i bimbi potranno cimentarsi nella realiz-
zazione di vasi in argilla e scoprire storia e
curiosità delle ceramiche esposte al museo. € 5.
Iscrizione: Museo del vino, t 0471 963168

........................

TERMENO | ore 9.30 | Escursioni guidate
in mountain bike a due livelli di difficoltà.
€ 32. Iscrizione: t 338 9048703

ore 10.30–12 | Termeno ed il Gewürztra-
miner. Visita guidata con assaggio di tre vini
Gewürztraminer al Museo “Hoamet Tramin
Museum”. € 10. Iscrizione: t 328 5603645

ore 14–18 | Tour guidato in bici per tutta
la famiglia da Termeno al lago di Caldaro. De-
gustazione di prodotti locali. Ca. 18 km. € 12,
€ 6/bambini fino ai 14 anni. Iscrizione: tou-
rist-info Termeno, t 0471 860131

VENERDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato del con-
tadino in Piazza Municipio, Piazza Don Bosco
e Via Claudia Augusta

ore 14.30–16 | Visita guidata “Il centro
storico e il Museo Archeologico dell’Al-
to Adige (Ötzi)”. € 6 + € 9 entrata al museo
(facoltativo). tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

ore 15.30 | Anno 1365: la famiglia di
vignaioli più antica di Bolzano. Visita e
degustazione di vari vini e una tipica merenda
nella Cantina vini Schmid Oberrautner. € 10.
Iscrizione: t 0471 281440

ore 16–18 | Apertura straordinaria Chie-
setta di Santa Maddalena. La costruzione
attuale risalirebbe in gran parte al XIV secolo in
stile bolzanino con elementi romanici e gotici.
L’interno è ricoperto di pregiati affreschi di
scuola bolzanina del XV secolo

ore 17 | Visita con degustazione “Tirolen-
sis Ars Vini” al Griesbauerhof. € 12. Iscrizione:
t 338 6137880

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione e
gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

........................

ANDRIANO | ore 18 | Degustazione vini
presso la cantina di Andriano. € 10.
Iscrizione: tourist-info Andriano, t 0471 510100
o cantina di Andriano, t 0471 510306

........................

APPIANO | ore 9.30 | Vitigni, castelli e
dimore. Escursione tra vigneti pittoreschi con
visita di castelli e dimore a San Michele e una
piccola camminata verso le Buche di Ghiacchio.
€ 5. Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206
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LAIVES | ore 9.30 | Escursione guidata in
MTB da Laives a Bolzano, con la funivia su per
il Colle e ritorno a Laives passando Schneider-
wiesen. Guida € 8, biglietto funivia € 8. Iscrizio-
ne: tourist-info Laives, t 0471 950420

ore 10–12 | Visita guidata di Laives e della
nuova chiesa parrocchiale. Gratuito. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

........................

BRONZOLO | ore 15.30–17.30 | Visita guida-
ta della cantina e della tenuta
H. Lentsch con degustazione di vini alle
buche di giacchio. € 13. Iscrizione: tourist-info
Laives, t 0471 950420

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

ore 10 | Lezioni di equitazione per bam-
bini al maneggio Oberfahrer (partendo da 8
anni). Iscrizione: t 0471 340084

ore 14 | Tour guidata in mountain bike.
€ 25. Iscrizione: t 0471 668282 oppure
t 339 1109609

........................

RENON | ore 9 | Lamatrekking con
merenda. Escursione guidata con i lama alle
piramidi di terra a Soprabolzano. € 20,
€ 50/famiglia, riduzione con RittenCard. Iscri-
zione: maso Kaserhof, t 0471 345046

ore 16–18 | Visita individuale della storica
Commenda di Longomoso. € 2,50, gratuito
con RittenCard. Senza prenotazione

ore 17–19.30 | Giocare a scacchi. Per princi-
pianti ed esperti nella biblioteca della scuola
media a Collalbo. Gratuito e senza prenotazione

CORTACCIA | Visita guidata al Museo
Uomo nel Tempo a Cortaccia. Dall’uomo
preistorico fino alla società moderna nell’Ansitz
am Orth. € 6, € 3/bambini 7-12 anni,
€ 12/famiglia. Iscrizione: t 0471 880267

........................

MAGRÈ | Visita guidata al parco “Il
giardino all’ombra del Paradeis” (Vineria
Paradeis, Alois Lageder). € 10 incl. un bicchiere
di vino. Inscrizione: t 0471 809580

ore 15 | Escursione guidata per conoscere
le piante selvatiche commestibili nel
maso viticolo “Bio-Weingut-Steig - Othmar
Sanin” con degustazione di vini e di prodotti di
piante selvatiche. € 20. Iscrizione: t 335 1420497

........................

EGNA | ore 8–13 | Mercato contadino.
Freschezza, sapore e qualità

ore 10–12 | Visita guidata del paese di
Egna. Uno dei borghi più belli d’Italia, noto per
il suo carattere cittadino, i portici pittoreschi
e gli edifici in stile veneziano. € 2, gratuito per
ospiti alloggiati nelle strutture associate. Iscri-
zione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

MONTAGNA | ore 9 | Escursione guidata
nel mondo delle erbe e dei fiori. Scoprite
la grandissima varietà di piante, erbe e fiori
che si trovano lungo il sentiero e apprendete
consigli preziosi per la raccolta, l’essiccazione
e l’utilizzo delle erbe aromatiche e medicinali.
€ 5, gratuito per ospiti alloggiati nelle strutture
associate. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: ca. 3-5 ore. € 89 (incluso escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco).
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231
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ore 15–16.30 | Arte e vino alla Tenuta
Eberlehof. Passeggiata tra i vigneti, visita alla
chiesetta Santa Maddalena e alla tenuta, degu-
stazione vini e merenda tipica. € 15. Iscrizione:
t 0471 978607

ore 15.30–16.20 | Visita guidata per fami-
glie: Ötzi e il suo mondo. € 2,50 + entrata
al museo. t 0471 320100, www.iceman.it

ore 16–18 | Apertura straordinaria Chie-
setta di Santa Maddalena. La costruzione
attuale risalirebbe in gran parte al XIV secolo in
stile bolzanino con elementi romanici e gotici.
L’interno è ricoperto di pregiati affreschi di
scuola bolzanina del XV secolo

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione e
gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

ore 8–12 | Mercato contadino in piazza
principale a San Genesio

........................

APPIANO | ore 10 | Escursione al Castel
Hocheppan con successiva visita del castello.
€ 7 (sconto per bambini e gruppi). Tourist-info
Appiano, t 0471 660266

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 17 | Il fascino della distillazione.
Visita e degustazione nella distilleria Ortler a
Crocevia. € 10. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

........................

EGNA | ore 8–13 | Mercato settimanale a
Laghetti/Egna

ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

ore 10.30–14 | Pietra & erbe selvatiche.
Escursione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO con presentazione della mol-
titudine di erbe selvatiche evidenziando anche il
loro uso quotidiano. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

........................

REDAGNO | ore 10–15 | Escursione gui-
data sul Corno Bianco. Partendo al Museo
Geologico una guida specializzata Vi porta sul
Corno Bianco e le circostanze. € 10, gratuito
con GuestCard Aldino. Tourist-info Aldino,
t 0471 886800

SABATO
BOLZANO | ore 7.30–13 | Grande mercato
settimanale in Piazza Vittoria

ore 7.30–13 | Mercato del contadino in
Piazza Matteotti

ore 10–12 | Apertura straordinaria del
Chiostro dei Domenicani. Il prezioso ciclo
di affreschi è stato realizzato verso la fine
del ‘400 e rappresenta un’eccellente narrazione
artistica delle Sacre Scritture

ore 10–12.30 | Apertura straordinaria
della chiesetta di San Giovanni in Villa.
Occasione imperdibile per visitare questa chie-
setta interessante sia per l’architettura esterna
che per l’eccezionale decorazione pittorica
interna realizzata da artisti girovaghi di scuola
giottesca

ore 10.30–12.30 | Visita guidata “Il centro
storico e i tesori artistici delle sue chie-
se”. € 6. Tourist-info Bolzano, t 0471 307000
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ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

ore 14–17 | Visita guidata al Museo dei
Mulini. Sulle orme dei nonni - un’avventura
per tutta la famiglia! Ingresso gratuito. Tou-
rist-info Aldino-Redagno, t 0471 886800

........................

TRODENA | Mercatino delle pulci a
San Lugano/Trodena

DOMENICA
BOLZANO | ore 15.30–16.20 | Visita guidata
per famiglie: Ötzi e il suo mondo. € 2,50 +
entrata al museo. t 0471 320100, www.iceman.it

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione e
gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

........................

APPIANO | ore 10 | Escursione al Castel
Hocheppan con successiva visita del castello.
€ 7 (sconto per bambini e gruppi). Tourist-info
Appiano, t 0471 660266

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

........................

MELTINA | Maneggio Bacherhof. Giri
guidati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

........................

ALDINO/REDAGNO | ore 10.30–15 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: ca. 3-5 ore. € 89 (incluso escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco).
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

SALORNO | ore 15–16.30 | Visita guidata
nel giardino delle sculture. Contributo
volontario. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 7.30–12.30 | Mercato del con-
tadino con prodotti tipici vicino alla chiesa di
Laives

ore 9–11 | Apertura straordinaria del-
la chiesetta di San Giacomo. Solo con
prenotazione. Offerta volontaria. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

ore 10 | Tour guidata in mountain bike.
€ 40. Iscrizione: t 0471 668282 oppure
t 339 1109609

........................

VAL SARENTINO | ore 8–12 | Mercato del
contadino con prodotti freschi del maso
come insalate, verdure, torte, “Krapfen” e suc-
chi. Piazza Chiesa a Sarentino. Tourist-info Val
Sarentino, t 0471 623091

ore 15–18 | Visita guidata del museo Rohrer-
haus

........................

RENON | ore 8–12 | Mercatino contadino
al parcheggio Kaiserau a Collalbo



Agosto
a Bolzano e dintorni
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Martedì, 1 agosto
BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata
“Bolzano Sotterranea” alla scoperta di
affascinanti locali sotterranei del centro storico.
Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000

APPIANO | ore 20 | Concerto dei docenti
del BLJO. Kulturkontakt Appiano, t 0471 665340

CALDARO | Palcoscenico sul Lago. Con-
certo di Silbermond sull’unico palcoscenico sul
lago in Alto Adige. Biglietti: tourist-info Caldaro,
t 0471 963169

LAIVES | ore 21 | Teatro d’estate. “Medea
la tragedia del nome” e “Una domanda di
matrimonio”, due teatri in un atto unico della
compagnia “Piccolo teatro Città di Merano”. Sul
piazzale delle scuole a S. Giacomo. Ingresso
libero

ANTERIVO | Verso il Monte Corno.
Escursione guidata nel Parco Naturale Monte
Corno con visita al Museo vescovile del Ve-
scovo Johannes Zwerger. Sulla via del ritorno
sosta nell’area Kneipp. € 7 a partire dai 14 anni,
gratuito con la GuestCard locale. Iscrizione:
tourist-info Anterivo-Trodena, t 0471 882077
oppure t 0471 869078

Mercoledì, 2 agosto
BOLZANO | ore 11 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto dei musicisti dell’Accademia
Gustav Mahler al Centro Culturale Mafalda.
Ingresso libero. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 19 e ore 20.30 | Bolzano Festival Bo-
zen. Concerto dell’Accademia Gustav Mahler
al Palazzo Mercantile. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it

ANDRIANO | ore 20–22 | Serata vino. In
allegra compagnia gustando un buon vino della
cantina di Andriano. Piazza principale Andriano.
Tourist-info Andriano, t 0471 510100

Vivere il piacere dello shopping!
Ogni giovedì in luglio e agosto,
negozi aperti dalle ore 19 alle 22

Giovedì
lungo

2017

concerto

SILBERMOND
› 1 agosto

Prenotazione biglietti presso l’Associazione
Turistica di Caldaro al numero +39 0471 965 436.i

SILBERMOND

17
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APPIANO | ore 19 | Serate sotto le stelle –
Mercoledì lungo a San Michele. Diverti-
mento shopping e specialità gastronomiche.
Tourist-info Appiano, t 0471 662206

TERMENO | ore 20–22 | La vita paesana di
sera. Mercoledì lungo nel centro pedonale di
Termeno. Musica e divertimento per grandi e
piccoli e negozi aperti anche di sera

VAL SARENTINO | ore 19.30 | Mercoledì
delle Curiosità. La serata del tutto particola-
re a Sarentino paese

RENON | ore 19 | Corsa serale gastrono-
mica con il trenino storico del Renon.
A 5 fermate verrà servita una portata da vero
buongustaio con vino, sempre accompagnati
da musica. € 110. Iscrizione: tourist-info Renon,
t 0471 356100

TRODENA | ore 20.30 | Mercoledì lungo.
Concerto comunitario davanti al Centro visite
Monte Corno con La Banda Musicale di Tro-
dena e il gruppo “Amici di Luca” che trascor-
rono le vacanze musicali a Trodena. In caso di
maltempo l’evento viene disdetto

ANTERIVO | ore 15 | Pomeriggio per bam-
bini. Iniziative dirette ai bambini fra i 6-12 anni
presso la biblioteca di Anterivo. Tourist-info
Anterivo-Trodena, t 0471 882077

Negozio specializzato in moda intima e da spiaggggia
per uomo e donna Tommy Hilfiger, Guess,
Mey, Lisca, Sunflair, Opera, Olympia,
Wacoal, Freya, Chantelle
Nuovo: Calvin Klein

39052 Caldaro
Via dell’Oro, 8A
TTelll. 0471 96314000
pppernstichh.wallteeer@rolmail.net
Tel. 0471 963140
pernstich.walter@rolmail.net 
Tel. 0471 963140
pernstich.walter@rolmail.net 

Sceeelta di reggiseni fino allacoppppa H e taglie connnformate

Fam. Meinrad Dipauli · Passo Oclini 4 · I-39040 Passo Oclini
Tel. 0471 886745 · Cell. 330 765083

info@gurndinalm.com · www.gurndinalm.com

Punto di partenza ideale per
indimenticabili passeggiate.

Bellissima vista
panoramica sulle
montagne siccome

sul corno Bianco e il corno Nero.
Conduzione familiare e pasti tipici sudtirolesi. In vicinanza del

Geoparc Bletterbach – patrimonio mondiale naturale dell’UNESCO.

Aperto dal 10maggio al 10 novembre, senza giorno di riposo

Albergo *
GURNDINALM
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Caldaro . Via Stazione, 18
Tel. 0471 96 42 22 . Fax 0471 96 42 23

Martedì giorno di riposo . Aperto tutto l‘anno

DOVE SEDERSI A TAVOLA È UN PIACERE…
Cucina Italiana e Tirolese. Ogni giorno pesce fresco

di mare, carni dell’Alto Adige, selvaggina e pasta fatta
in casa, il tutto servito nelle accoglienti,

antiche “Stuben” contadine o nel romantico giardino.
Ambiente particolarmente curato.

Giovedì, 3 agosto
CULTURONDA®ÖTZI-TOUR | ore
9–17.30 | Bolzano, Val Senales | Sulle
tracce di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. La
mattina esclusiva visita del museo archeo-
logico di Bolzano con l’esposizione di Ötzi,
transfer in autobus, pranzo “come nei tempi
di Ötzi”, pomeriggio visita dell’Archeoparc,
ritorno a Bolzano. € 58. Iscrizione: tourist-
info Bolzano, t 0471 307000

BOLZANO | ore 19 e ore 20.30 | Bolzano
Festival Bozen. Concerto dell’Accademia
Gustav Mahler al Palazzo Mercantile. Ingresso
libero. www.bolzanofestivalbozen.it

TERLANO | ore 14–15.30 | Visita guidata alla
Cantina di Terlano con degustazione vini.
€ 12. Iscrizione: tourist-info Terlano, t 0471 257165

CALDARO | ore 19–23 | Giovedì lungo nel
centro storico di Caldaro. I negozi resteranno
aperti fino alle ore 22. Musica e intrattenimen-
to fino alle ore 23 – Tema: Tempo libero

LAIVES | ore 14.30 | Gioco in piazza. Giochi
di società e di gruppo, giocoleria, disegno e
musica in piazzetta del Centro Don Bosco a
Laives. t 0471 952627

ore 21 | Serata cinematografica. “Colpa
delle stelle” un film drammatico, in piazzetta
del Centro Don Bosco a Laives. t 0471 952627

VADENA | ore 21 | Vadena sotto le stelle.
Serata cinematografica con la commedia “La La
Land” presso il piazzale delle scuole a Vadena.
Ingresso libero

MELTINA | ore 19 | Festa dei canederli
nel centro di Meltina. Tourist-info Meltina,
t 0471 668282

RENON | ore 20.30 | Concerto serale
“Jütz”. L’insieme svizzero-tirolo suona e canta
musica folclore nella Commenda di Longomo-
so. € 10, € 8 con RittenCard, € 5/studente

TRODENA | ore 20.30 | Concerto del
gruppo “Amici di Luca” che trascorrono le
vacanze musicali a Trodena. Piazza della Chiesa
di Trodena davanti all’albergo Löwen-Post

ANTERIVO | ore 21 | Serata di degusta-
zione con vini altoatesini, formaggi, caffè di
Anterivo e speck altoatesino presso la sala
culturale di Anterivo
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Venerdì, 4 agosto
VINOSAFARI | Un viaggio alla scoper-
ta della Strada del Vino dell’Alto
Adige | ore 8.30–19.30 | Strada del
Vino dell’Alto Adige | Esplorando la terra
dei vini altoatesini, tra cultura, eccellenze
enogastronomiche e panorami indimenti-
cabili. € 110 + IVA incl. viaggio in bus, guida,
visite cantine, degustazioni vini, pranzo, visi-
ta guidata ad un comune vinicolo, merenda
altoatesina. Iscrizione: t 0471 860659

BOLZANO | ore 20.30 | Bolzano Festival
Bozen. Viaggio musicale nell’Europa del XVI
secolo. Dramatodia Ensemble al Castel Roncolo.
www.bolzanofestivalbozen.it

TERLANO | ore 19–1 | Festa tirolese della
compagnia dei “Schützen” di Terlano, piazzale
delle feste a Terlano

APPIANO | ore 20 | Concerto sinfonico
del orchestra giovanile di Baviera BLJO.
Kulturkontakt Appiano, t 0471 665340
ore 20 | I bianchi di Monticolo. Vini
bianchi, culinaria e musica – questi saranno i
protagonisti dell’ottava edizione della serata
estiva. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

SALORNO | ore 20.30 | Concerto Jazz del
gruppo “Ugetsu” al Castello di Salorno -
Haderburg

EGNA | Festa dei portici a Egna

LAIVES | ore 20–23 | Venerdì Lungo a Lai-
ves lungo la Via Kennedy con intrattenimento
musicale

VAL SARENTINO | ore 20.30–23 | Concerto
della banda musicale di Sarentino nella
Piazza Posta a Sarentino

Serate sotto le stelle
Ogni mercoledì
Divertimento, shopping e delizie

I bianchi di Monticolo
4 agosto
Degustazione vini e piatti delicati

Concerto | Cava di Monticolo
11 agosto
Godimento musicale in ambiente unico

eppan.com

Serate estive ad Appiano
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RENON | ore 21 | Concerto serale della
banda musicale di Longomoso in piazza
municipale a Collalbo

TRODENA | ore 11 | Concerto finale del
gruppo “Amici di Luca” che trascorrono le
vacanze musicali a Trodena. Piazza della Chiesa
di Trodena davanti all’albergo Löwen-Post

Sabato, 5 agosto
TERLANO | ore 16–1 | Festa tirolese della
compagnia dei “Schützen” di Terlano, piazzale
delle feste a Terlano

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104
Festa “Maria Schnee” dell’iniziativa parco
giochi di Ganda. Tourist-info Appiano,
t 0471 662206

Festa campestre della banda musicale
di San Michele sul piazzale delle feste di
San Michele. www.bk-eppan.it

CALDARO | ore 20.30 | Forum Musik.
Collage Ottoni “Tonschmiede” nel Giardino del
convento Francescani a Caldaro

TERMENO | ore 18–24 | Festa della pasta
organizzata dall’Associazione di calcio sul piaz-
zale delle feste

EGNA | Festa dei portici a Egna

VAL SARENTINO | ore 10–18 | Mostra “fat-
to a mano” presso “Bürgerhaus” a Sarentino

ALDINO | ore 18 | Festa campestre della
banda musicale di Aldino presso la piazza
delle feste di Aldino

American Bar in un ambiente elegante
Vita notturna nel castello –

ogni serata un genere musicale diverso
Con DJ’s o musica dal vivo per soddisfare tutti i gusti

Via Stazione, 18
39052 Caldaro
Tel. +39 0471 964222

Aperto: tutto l’anno dalle ore 21 alle 4
Aperto giovedì, venerdì e sabato

Lì dove uva, pere, mele, albicocche e frutti di bosco
trovano terreni ideali ed un clima mite

e soleggiato, il maestro dell’arte di distillazione
può attingere a mani piene.

Le grappe della distilleria Alfons Walcher
ad Appiano sono simboli della nobile arte
di concentrare l’incomparabile aroma ed il
saporito gusto di frutti maturi selezionati
a mano in chiare essenze piene di spirito.

Vendita diretta in distilleria.
Organizziamo visite guidate

in distilleria su richiesta.

Distilleria Alfons Walcher
39057 Appiano/Frangarto (BZ) - Via Pillhof, 99
tel. 0471 631145 - www.brennerei-walcher.com
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nuova gestione

Transfer aeroporti

Tel. 0471 09 51 56 ·www.busgroup.eu

Via Bersaglio 1 · 39044 Egna · info@brunnerhof.eu

Orario d‘apertura
Vendita diretta al maso ogni venerdì

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 o tramite d‘accordo.

Mercato del contadino Caldaro

Informazioni: +39 393 87 65 054

Domenica, 6 agosto
BOLZANO | ore 20.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto “La musica delle terre” della
Confraternita de’ Musici alla Residenza Maria
Heim. www.bolzanofestivalbozen.it

SAN GENESIO | ore 9 | Festa estiva dei
vigili del Fuoco di San Genesio. Con
Santa Messa e spuntino mattutino davanti alla
caserma dei Vigili del Fuoco. Dalle ore 14.30
inizio della festa in piazzale vicino alla piscina.
Con prelibatezze, musica dal vivo ed angolo
giochi per bambini. Tourist-info San Genesio,
t 0471 354196

TERLANO | ore 10–15 | Festa tirolese della
compagnia dei “Schützen” di Terlano, piazzale
delle feste a Terlano

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104

Festa campestre della banda musicale
di San Michele sul piazzale delle feste di
San Michele. www.bk-eppan.it

EGNA | Festa dei portici a Egna

SALORNO | Festa del fieno a Cauria/Sa-
lorno

RENON | ore 11 | Festa dei vigili del fuoco
di Soprabolzano al campo delle feste a
Soprabolzano con specialità gastronomiche e
musica delle bande musicali

ALDINO | ore 10 | Escursione Geologica
nel GEOPARC Bletterbach con la Paleontologa
Evelyn Kustatscher. Iscrizione: Centro visitatori
Aldino, t 0471 886946
ore 11 | Festa campestre della banda
musicale di Aldino presso la piazza delle
feste di Aldino

REDAGNO | ore 10.30–15 | Escursione gui-
data nella gola del GEOPARC Bletter-
bach, parte delle Dolomiti Patrimonio dell’U-
manità UNESCO. Iscrizione: Museo Geologico
Redagno, t 0471 886946

TRODENA | Piccolo mercatino delle
pulci a San Lugano/Trodena

ANTERIVO | ore 11 | Frühschoppen della
banda musicale di Anterivo con concerto pres-
so la Piazza del municipio di Anterivo
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Godetevi con tutta la famiglia o amici
unameritata pausadella vitaquotidiana
all’idilliaco lago diMonticolo. Dalla metà
dimarzo fino all’inizio di novembre il See-
hotel Sparer ed il GartenhotelMoser off-
rono diverse specialità culinarie.

Se per villeggianti, escursionisti, ciclisti,
nuotatori o persone che cercano il rilassa-
mento, il biotopoMonticolo con i suoi due
ristoranti/alberghi offre per tutti l’ideale!

Famiglia Moser e Famiglia Cologna
sono contenti di darvi il benvenuto!

ai laghi di Monticolo
Vivere e Godere

Veniteci a trovare!

Lago di Monticolo 104
Appiano s.s.d.v.
T. 0471 662 095
www.gartenhotelmoser.com

Lago di Monticolo 53
Appiano s.s.d.v.
T. 0471 664 061
www.seehotel-sparer.it

Lunedì, 7 agosto
BOLZANO | ore 10.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto “Spazio Klassik” al flauto dol-
ce di Gabo Vosteen in Piazza Mazzini. Ingresso
libero. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 18.30 | Bolzano Festival Bozen. Concer-
to di Gabo Vosteen alla cantina vinicola Schmid
Oberrautner. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20.30 | Bolzano Festival Bozen. Con-
certo “Napoli” al Teatro Comunale.
www.bolzanofestivalbozen.it

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104

SALORNO | ore 20 | Festa del plenilunio
col gruppo “La Zag” al Castello di Salorno -
Haderburg

LAIVES | ore 14.30 | La fabbrica dei suoni.
Un pomeriggio per costruire, inventare, cono-
scere e suonare, dedicato ai bambini tra i 6 e
13 anni. In piazzetta del Centro Don Bosco a
Laives. t 0471 952627

RENON | ore 21 | Concerto dell’Acca-
demia d’Archi Bolzano nella casa delle
associazioni Peter Mayr a Longomoso. Solista:
Bertram Berchtold (tenore) e Johannes Hin-
terholzner (corno)

ANTERIVO | ore 10 | Visita guidata al
Museo vescovile del Vescovo Johannes
Zwerger. Iscrizione: tourist-info Anterivo-Tro-
dena, t 0471 869078 oppure t 0471 882077
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Martedì, 8 agosto
BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata “La
residenza Maria Heim o della Visitazio-
ne”. Un suggestivo complesso architettonico
fondato attorno al 1630 dai padri Agostiniani di
Novacella. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

TERLANO | ore 19.30 | Festa campestre
con concerto della banda musicale di Vilpiano.
Zona ricreativa Bachau a Vilpiano

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104

TERMENO | ore 8.30–12.30 | Mercatino in
piazza del municipio

ORA | ore 19 | Martedì lungo. Serate estive
con musica vivace, specialità gastronomiche,
shopping e una variazione di attività conco-
mitanti

LAIVES | ore 14.30 | La fabbrica dei suoni.
Un pomeriggio per costruire, inventare, cono-
scere e suonare, dedicato ai bambini tra i 6 e
13 anni. In piazzetta del Centro Don Bosco a
Laives. t 0471 952627

RENON | ore 21 | Concerto della banda
musicale di Longostagno al centro di
Longostagno

TRODENA | ore 10 | Belvedere sul Monte
Cislon. Escursione guidata nel Parco Naturale
Monte Corno. Sulla via del ritorno sosta nell’area
Kneipp. € 7 a partire dai 14 anni, gratuito con la
GuestCard locale. Iscrizione: tourist-info Anteri-
vo-Trodena, t 0471 882077 oppure t 0471 869078

Mercoledì, 9 agosto
BOLZANO | ore 20.30 | Bolzano Festival Bo-
zen. Concerto dell’Accademia d’archi di Bolzano
al Castel Mareccio. www.bolzanofestivalbozen.it

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104
ore 19 | Serate sotto le stelle – Mercoledì
lungo a San Michele. Divertimento shop-
ping e specialità gastronomiche. Tourist-info
Appiano, t 0471 662206

TERMENO | ore 20–22 | La vita paesana di
sera. Mercoledì lungo nel centro pedonale di
Termeno. Musica e divertimento per grandi e
piccoli e negozi aperti anche di sera

VAL SARENTINO | ore 19.30 | Mercoledì
delle Curiosità. La serata del tutto particolare
a Sarentino paese

TRODENA | ore 16 | Mercoledì lungo.
Lavorare il feltro con Rita Amort presso la
Coop Pftischer
ore 19 | Festa in piazzetta a “Kruagn”.
I vigili del fuoco organizzano per la serata una
degustazione di birra e un concerto della banda
musicale di Trodena

ANTERIVO | ore 14–15.30 | Dimostrazione
della rottura del lino ad Anterivo presso la
vecchia segheria. Tourist-info Anterivo-Trodena,
t 0471 882077 oppure t 0471 869078
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Giovedì, 10 agosto
CALICI DI STELLE | Degustazione vini
sotto i portici di Bolzano | ore 18.30 |
Bolzano | Appuntamento imperdibile per
gli amanti di Bacco nella notte di San Loren-
zo. Gli ospiti possono assaggiare i famosi vini
autoctoni, Lagrein e Santa Maddalena, oltre
ad autentiche specialità come il Moscato
Rosa e il Gewürztraminer prodotti dalle
trenta cantine. www.bolzano-bozen.it

SAN GENESIO | ore 13 | Sagra al Lanzen-
schuster. Presso la trattoria Lanzenschuster a
San Genesio verranno offerte diverse specialità
fatte in casa. Musica dal vivo dalle ore 14.
Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104

TERLANO | ore 14–15.30 | Visita guidata
alla Cantina di Terlano con degustazio-
ne vini. € 12. Iscrizione: tourist-info Terlano,
t 0471 257165

CALDARO | ore 19–23 | Giovedì lungo nel
centro storico di Caldaro. I negozi resteranno
aperti fino alle ore 22. Musica e intrattenimen-
to fino alle ore 23 – Tema: Arte

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

ANTERIVO | ore 21 | Concerto del Coro
Coronelle di Cavalese presso la sala culturale
di Anterivo

Venerdì, 11 agosto
BOLZANO | ore 20.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto della Cappella Musicale
Cupertino de Miranda alla Vecchia Parrocchiale
di Gries. www.bolzanofestivalbozen.it
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Gasthof Goldene Traube – Fam. Posch – Überbacher
Via Julius von Payer 2, 39040 Termeno

T +39 0471 86 04 82 · restaurant@goldene-traube.it

Nuovo ristorante nel centro di Termeno
Curiosi?

Vi aspettiamo!

Ristorante storico

Notti musicali ad Appiano: Concerto
serale nella Cava di Monticolo. Non
perdeteVi questo concerto unico nel suo
genere durante una favolosa notte d’estate.
Anche quest’anno ad Appiano viene organizza-
to un concerto serale nella cava di Monticolo.
Tourist-info Appiano, t 0471 662206

CALDARO | ore 18 | Festa del vino, orga-
nizzata della banda musicale di Caldaro, in Via
delle cantine a Caldaro
ore 18 | Forum Musik. Wassermusik – Orche-
stra Giovanile dell’Accademia di Musica Antica
Brunico. Chiesa Francescani di Caldaro

LAIVES | ore 20–23 | Venerdì Lungo a Pine-
ta/Laives lungo la Via Brennero con intratteni-
mento musicale
ore 21 | Serata cinematografica. La com-
media “Quo vado?” in piazzetta del Centro Don
Bosco a Laives. t 0471 952627

VAL SARENTINO | ore 19 | Concerto mo-
bile a Campolasta

RENON | ore 18 | Fiera campionaria
del Renon. Giunge quest’anno alla settima
edizione ed è considerata la “vetrina” dell’eco-
nomia del Renon. Dal 11 al 15 agosto in mostra
l’economia del Renon nella scuola media del
Renon (stazione) a Collalbo
ore 21 | Concerto della banda musicale di
Soprabolzano nel padiglione a Soprabolzano

ALDINO | ore 18 | La festa delle delizie di
Aldino. Tradizione incontra tempi moderni,
un viaggio culinario nel centro paese. Specialità
locali, giochi e musica tradizionale. Tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

TRODENA | ore 18 | Aperitivo e concerto
con il gruppo “Fish & Chips” sulla piattaforma
panoramica “Leger” a Trodena

SAN GENESIO | ore 18 | Notte magica a
San Genesio. Delizie culinarie, mercatino
dell‘artigianato locale, intrattenimento per
bambini e molto di più nel centro del paese.
Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

TERLANO | ore 20 | Piccola festa sul pon-
te presso il rio Petersbach in Via Silberleiten a
Terlano, organizzata dall’associazione Carneva-
le di Terlano

ANDRIANO | ore 18.30 | San Lorenzo –
notte delle stelle cadenti. Piazza principale
Andriano. Tourist-info Andriano, t 0471 510100

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104
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Castel Ringberg riapre i suoi portoni a tutti gli amanti del vino!

Castel Ringberg al Lago di Caldaro è aperto al pubblico e riunisce nei suoi ambienti
caratteristici un punto vendita vini con possibilità di degustazione (ore 10.00 -
18.00), una ostaria (ore 11:30 - 18:00) ed offre visite guidate ai vigneti con

degustazione finale (venerdì ore 10:30, a richiesta su visite@walch.it)

Aperto da Pasqua a fine ottobre - martedì giorno di riposo
San Giuseppe al Lago 1, 39052 Caldaro +39 0471 960010 www.castelringberg.com

Venite a trovarci anche nella nostra sede storica a Termeno – Via A. Hofer 1

Sabato, 12 agosto
SAN GENESIO | ore 14.30 | Visita guidata
al maso bio Ausserbrunner ad Avigna.
L‘introduzione nell’agricoltura biologica con
piccolo buffet di prodotti fatti in casa. Iscrizione:
t 348 7169222

APPIANO | Torneo internazionale di
Ronco. I professionisti provenienti da tutte
le parti del mondo potranno essere ammirati
senza pagare il biglietto d’ingresso. Tennisclub
Rungg, t 0471 663104

CALDARO | ore 18 | Festa del vino, orga-
nizzata della banda musicale di Caldaro, in Via
delle cantine a Caldaro

TERMENO | ore 18–24 | Notte degli aromi.
Festa culinaria di una notte d’estate alla Cantina
Tramin

MONTAGNA | ore 21.15 | Concerto tra-
dizionale nel Castel Enna a Montagna
(in caso di maltempo il concerto si svolgerà la
domenica)

SALORNO | Festa campestre degli Alpi-
ni a Salorno

LAIVES | ore 20.30 | In musica: pianoforte
e voce in piazzetta del Centro Don Bosco a
Laives. t 0471 952627

RENON | ore 10 | Fiera campionaria
del Renon. Giunge quest’anno alla settima
edizione ed è considerata la “vetrina” dell’eco-
nomia del Renon. Dal 11 al 15 agosto in mostra
l’economia del Renon nella scuola media del
Renon (stazione) a Collalbo
ore 18.30 | Festa campestre della banda
musicale di Longomoso con ingresso della
banda da Mode Prantner a Collalbo fino al
campo delle feste a Collalbo

TRODENA | ore 15–18 | Giorno di macina
nell’unico mulino elevatore elettrico della Pro-
vincia di Bolzano nel Centro Visite Parco Natu-
rale Monte Corno a Trodena, t 0471 869247
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giorni feriali
7 | 7:25 | 8 | 8:25 | 9 | 9:25 | *9:45 |
*10 | *10:25 | *11 | *11:25 | Pausa |
13 | 13:25 | 14 | 14:25 | Pausa | 16 |
16:25 | 17 | *17:25 | 18 | 19 Uhr

domeniche e giorni festivi
*8 | *8:25 | 9 | 9:25 | *9:45 | 10 |
10:25 | 11 | 11:25 | 12 | Pausa | 13
13:25 | 14 | 14:25 | 15 | 15:25 | 16 |
16:25 | 17 | *17:25 | 18 | 19 Uhr
* escluso dal 10.11. fino alla Domenica

delle Palme

c o n m o b i l c a r d , m u s e u m m o b i l C a r d ,

b i k e m o b i l C a r d e W i n e p a s s

O r a r i o
S E I L B A H N
V I L P I A N M Ö LT E N

F U N I V I A
V I L P I A N O M E LT I N A

Store

CALDARO
VIA DELL

,
ORO 4

www.stpauls.wine

Deliiizia
Diviiina.

Domenica, 13 agosto
110 ANNI TRENINO DEL RENON |
Festa per l’anniversario | ore 10.20 |
Renon | Accoglimento e salutazione alla
stazione di Collalbo, visita della fiera campio-
naria del Renon. Successiva corsa in trenino
a Soprabolzano per la cerimonia e l’inaugu-
razione della nuova stazione del trenino a
Soprabolzano. Corsa in trenino a Collalbo per
il corteo e la festa della banda musicale di
Longomoso. www.renon.com

SAN GENESIO | ore 10 | Festa della malga
della Banda Musicale di Avigna. L’evento
viene organizzato dalla Banda e si terrà sui pra-
ti Dosso Nero ad Avigna con tante prelibatezze
e musica dal vivo. Tourist-info San Genesio,
t 0471 354196
ore 13 | Sagra al Tomanegger. Verranno
offerte diverse specialità fatte in casa presso la
trattoria Tomanegger. Musica dal vivo dalle ore
14. Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

CALDARO | ore 18 | Festa del vino, orga-
nizzata della banda musicale di Caldaro, in Via
delle cantine a Caldaro

SALORNO | Festa campestre degli Alpi-
ni a Salorno

RENON | ore 10 | Fiera campionaria
del Renon. Giunge quest’anno alla settima
edizione ed è considerata la “vetrina” dell’eco-
nomia del Renon. Dal 11 al 15 agosto in mostra
l’economia del Renon nella scuola media del
Renon (stazione) a Collalbo
ore 10.30 | Festa campestre e grande cor-
teo della banda musicale di Longomoso
con ingresso dalla chiesa Parrocchiale di Longo-
moso fino al campo delle feste a Collalbo. Alle
ore 14.30 grande corteo e successivi concerti
delle bande musicali, la sera musica da ballo
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Ristorante-Pizzeria

Albergo

La famiglia Otto Terzer Vi aspetta!
Aperto tutto l’anno, lunedì giorno di riposo, tel. 0471 88 02 19
e-mail: info@gasthof-terzer.it • Internet: www.gasthof-terzer.it

Luogo d’incontro per buongustai nel
Giardino del Sudtirolo

ampia terrazza soleggiata

Il buon posto a Cortaccia

Sulla terrazza
soleggiata con pianobar

Dalle 10 alle 13,
agosto/settembre

www.hotelsteiner.com
T +39 0471 95 42 25
Via J. F. Kennedy, 32
Laives in Bolzano

Brunch

Fam. De Carli · Lago di Caldaro · Campi al Lago
Belvita Leading Wellnesshotel

Tel. 0471 960 000 · Fax 0471 960 206 · info@parchotel.info · www.parchotel.info

Terrazza e ristorante sito sulla riva del lago di Caldaro.
Rilassarsi nell’area Benessere.

ore 11 | Sagra sul Corno del Renon con San-
ta Messa presso l’albergo “Unterhornhaus” e
successiva festa alle baite del Corno del Renon

ALDINO | ore 11–13 | Concerto con i
musicisti di Batzenhofen nella gola del
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
dell’Umanità UNESCO

REDAGNO | ore 10.30–15 | Escursione gui-
data nella gola del GEOPARC Bletter-
bach, parte delle Dolomiti Patrimonio dell’U-
manità UNESCO. Iscrizione: Museo Geologico
Redagno, t 0471 886946

TRODENA | ore 20.30 | Concerto della
Banda Musicale di Trodena presso la
Piazza della Chiesa S. Biagio di Trodena. In caso
di maltempo l’evento viene disdetto

Lunedì, 14 agosto
BOLZANO | ore 10.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto “Spazio Klassik” dei musicisti
della Gustav Mahler Jugendorchester in Piazza
Mazzini. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20.30 | Bolzano Festival Bozen. Con-
certo “Transfiguration” di Mikkelsen (organo) e
Rømer (bombarda) alla Vecchia Parrocchiale di
Gries. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 21 | Bolzano Festival Bozen. Concerto
dei musicisti della Gustav Mahler Jugendorche-
ster a Castel Roncolo. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it

CALDARO | ore 18 | Festa del vino, orga-
nizzata della banda musicale di Caldaro, in Via
delle cantine a Caldaro

TERMENO | ore 18–24 | Festa dei canederli
organizzato dal Volley Club sul piazzale delle feste

MELTINA | ore 19 | Sagra a Meltina nel
centro di Meltina. Tourist-info Meltina,
t 0471 668282

VAL SARENTINO | Rientro dalla malga a
Reinswald/San Martino
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RENON | ore 10 | Fiera campionaria
del Renon. Giunge quest’anno alla settima
edizione ed è considerata la “vetrina” dell’eco-
nomia del Renon. Dal 11 al 15 agosto in mostra
l’economia del Renon nella scuola media del
Renon (stazione) a Collalbo
ore 20.30 | Concerto della banda musi-
cale di Auna di Sopra in piazza ad Auna di
Sopra

TRODENA | ore 20.30 | Concerto della
Banda Musicale di Trodena presso la
Piazza della Chiesa S. Biagio di Trodena. In caso
di maltempo l’evento viene disdetto

Martedì, 15 agosto
BOLZANO | ore 18.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto “Organo Junkhans 1699” di
Mikkelsen al Museo Civico. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it

TERLANO | ore 10–13 | Festa della Parroc-
chia. Piazzale delle feste a Terlano

MAGRÈ | Festa campestre dei Vigili del
Fuoco di Magrè

MONTAGNA | ore 9.30–22 | Sagra di
Casignano a Casignano/Montagna

MELTINA | ore 10 | Sagra a Meltina nel
centro di Meltina. Tourist-info Meltina,
t 0471 668282

VAL SARENTINO | ore 08.45–12 | Proces-
sione Maria Himmelfahrt e concerto con
la banda musicale di Sarentino

RENON | ore 10 | Fiera campionaria
del Renon. Giunge quest’anno alla settima
edizione ed è considerata la “vetrina” dell’eco-
nomia del Renon. Dal 11 al 15 agosto in mostra
l’economia del Renon nella scuola media del
Renon (stazione) a Collalbo
ore 11 | Sagra con grande corteo a Sopra-
bolzano organizzato dalla banda musicale di
Soprabolzano sul campo delle feste a Sopra-
bolzano

TRODENA | Piccolo mercatino delle
pulci a San Lugano/Trodena
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Mercoledì, 16 agosto
APPIANO | ore 19 | Serate sotto le stelle –
Mercoledì lungo a San Michele. Diverti-
mento shopping e specialità gastronomiche.
Tourist-info Appiano, t 0471 662206

TERMENO | ore 20–22 | La vita paesana di
sera. Mercoledì lungo nel centro pedonale di
Termeno. Musica e divertimento per grandi e
piccoli e negozi aperti anche di sera

VAL SARENTINO | ore 19.30 | Mercoledì
delle Curiosità. La serata del tutto particola-
re a Sarentino paese

TRODENA | ore 17 | Mercoledì lungo a
Trodena nel Parco Naturale
ore 20.30 | Manovra dimostrativa dei
vigili del fuoco volontari di Trodena presso la
Piazza della Chiesa S. Biagio nel centro paese
di Trodena

ANTERIVO | ore 15 | Pomeriggio per bam-
bini. Iniziative dirette ai bambini fra i 6-12 anni
presso la biblioteca di Anterivo. Tourist-info
Anterivo-Trodena, t 0471 882077
ore 21 | Concerto della Banda musicale
di Anterivo presso la Piazza del Municipio
di Anterivo. In caso di maltempo il concerto si
terrà nella sala culturale di Anterivo

Giovedì, 17 agosto
TERLANO | ore 14–15.30 | Visita guidata
alla Cantina di Terlano con degustazio-
ne vini. € 12. Iscrizione: tourist-info Terlano,
t 0471 257165

CALDARO | ore 19–23 | Giovedì lungo nel
centro storico di Caldaro. I negozi resteranno
aperti fino alle ore 22. Musica e intrattenimen-
to fino alle ore 23 – Tema: Sport

VAL SARENTINO | ore 20.30–23 | Concerto
della banda musicale di Sarentino a San
Martino

RENON | ore 20.30 | Concerto di Bozen
Brass. Melodie estive del sestetto di ottoni
Bozen Brass a Castelpietra a Siffiano (vicinan-
za del maso Rielinger). Ingresso con offerta
consapevole

Cornaiano/Appiano, Via Bel Vedere 7 — Alto Adige
Tel. +39 0471 662 442 – Fax +39 0471 661 259
info@girlanerhof.it – www.girlanerhof.it

Prendetevi una pausa
dalla vita quotidiana…
Con la sua tradizionale ospitalità e
un piacevole ambiente, il Girlanerhof
Vi invita al suo ristorante con terrazza
soleggiata e veranda accogliente, dove
potete scegliere tra specialità regionali
e internazionali, il tutto accompagnato
da vini pregiati.
Margit Dellago e collaboratori attendono
con gioia la Vostra visita.
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A. Palma · Strada del Vino, 15 · 39040 Termeno (BZ)
Tel. & Fax +39 0471 86 32 25 · weinhaus.tramin@tin.it

Scoprite il mondo affascinante dei vini e distillati!

Piú di 550 etichette di vini – di cui
circa 420 da 52 produttori del Sudtirolo.

Inoltre grappe e distillati di frutta pregiati, olio,
miele, aceto balsamico, confetture … Gran parte dei

prezzi al dettaglio uguali di quelli dai produttori!

RISTORANTE

T E R L A N O

39018 Terlano
Tel. 047111 222555777111777444
Fax 0471 257776
info@hotel-weingarten.com
www.restaurant-weingarten.com
Al Ristorante Weingarten serviamo ogni giorno
le specialità fresche stagionali.
Anche ciclisti ed escursionisti possono rigenerarsi con deliziosi piatti estivi
e leggeri. Tutti i martedì e sabato sera vi aspetta una piacevole grigliata in
giardino. Vi aspettiamo. Heidi Huber

Venerdì, 18 agosto
BOLZANO | ore 20.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto per violino della European
Union Youth Orchestra al Teatro Comunale.
www.bolzanofestivalbozen.it

ANDRIANO | ore 19–22 | Festa dello
Strudel. Specialità di strudel dagli antipasti ai
dessert. Piazza principale Andriano. Tourist-info
Andriano, t 0471 510100

CALDARO | Filmtreff Kaltern. 25° anniver-
sario: 3 giornate di concerto all’aperto

VAL SARENTINO | ore 19 | Concerto mo-
bile a Campolasta
ore 20 | Charly. Live presso e11far

RENON | ore 14.20 | In cammino sulle
tracce di Freud. “Freud e il segreto di Atena”,
escursione guidata con Francesco Marchioro.
€ 10, libero con RittenCard. Iscrizione: tou-
rist-info Renon, t 0471 356100
ore 18 | Serata di musica fox-trot con DJ e
rappresentazione di danza al campo delle feste
ad Auna di Sopra

TRODENA | ore 20.30 | Presentazione del
libro per bambini con Erika di Marino presso
il Centro visite Parco Naturale, t 0471 869247

ANTERIVO | ore 21 | Serata di degusta-
zione con vini altoatesini, formaggi, caffè di
Anterivo e speck altoatesino presso la sala
culturale di Anterivo

Sabato ,19 agosto
ESPLORAZIONE DEL VINO | Il fasci-
no del vigneto | ore 9–17 | Cortaccia |
Escursione con degustazioni attraverso le
varie zone cru della Cantina Cortaccia, per
esplorare i vigneti e degustare li sul posto
della propria origine l’attuale vino d’eccel-
lenza. € 75 incl. viaggio in autobus, ca. 12
degustazioni di vino, merenda, pranzo e
guida. Iscrizione: t 0471 880115

SAN GENESIO | ore 14.30 | Visita guidata
al maso bio Ausserbrunner ad Avigna.
L‘introduzione nell’agricoltura biologica con
piccolo buffet di prodotti fatti in casa. Iscrizio-
ne: t 348 7169222

APPIANO | Festa estiva della “Schüt-
zenkompanie” sulla piazza delle feste a San
Michele

CALDARO | Filmtreff Kaltern. 25° anniver-
sario: 3 giornate di concerto all’aperto
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Dove tutto induce a rilassarsi in un’atmosfera unica,
contemplativa e accogliente.
Che passiate solo per un pasto leggero o per una
degustazione prolungata, sarete sempre benvenuti a conoscere i
nostri vini e la nostra filosofia.

Degustazione vini e vendita: vini della Tenuta Alois Lageder e di
vignaioli selezionati originari da Italia, Francia e Portogallo, inoltre
distillati, olii e specialità culinarie.

Ristorante certificato BIO: ore 12.00 – 15.30.
Fatevi deliziare dalla cucina del Paradeis con i suoi piatti leggeri
e semplici con poca carne, preparati con prodotti biologici o
biologico-dinamici, freschi, locali e di stagione.

Visite guidate alla cantina:
Martedì e giovedì
Ore 14.30 in lingua tedesca
Ore 16.00 in lingua italiana/inglese
Su richiesta anche al di fuori di questi orari.
Info e registrazione al Paradeis.

Visite guidate nei vigneti e al Giardino nell’ombra di Paradeis
su richiesta.

Orari d’apertura Paradeis
Lunedì – Sabato

Piazza S. Geltrude 10
Gennaio – Febbraio 39040 Magrè
Ore 11.00 – 15.00 T +39 0471 809 580
Marzo – Ottobre F +39 0471 809 585
Ore 10.00 – 18.00 paradeis@aloislageder.eu
Novembre – Dicembre aloislageder.eu
Ore 10.00 – 17.00

Sarà nostro piacere organizzare visite o eventi anche al di fuori di questi orari.

Programmi variegati degustazioni guidate di vini, specialità
gastronomiche, eventi musicali, culturali, artistici, concerti, feste
aziendali o familiari, matrimoni, corsi e congressi.
Informazioni sul sito web.

SALORNO | Festa campestre dell’associa-
zione “DonneRurali”

VAL SARENTINO | ore 7–15 | Mercato
dell’usato in Piazza Posta a Sarentino paese
ore 14 | Gara ciclistica Gran Premio Passo
Pennes

RENON | ore 8–14 | Mercatino delle pulci
organizzato dalla “Kolpingfamilie Renon” e
“Aktion Tschernobyl” in Piazza Municipio di
Collalbo

ALDINO | ore 20.30 | Klangdein – Con-
certo del Coro Freizeitchor Radein
presso la Sala Parrocchiale di Aldino con un
programma straordinario. Tourist-info Aldino,
t 0471 886800

TRODENA | ore 15–18 | Giorno di macina
nell’unico mulino elevatore elettrico della Pro-
vincia di Bolzano nel Centro Visite Parco Natu-
rale Monte Corno a Trodena, t 0471 869247

Domenica, 20 agosto
BOLZANO | ore 20.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto per trombone della European
Union Youth Orchestra al Teatro Comunale.
www.bolzanofestivalbozen.it

ANDRIANO | ore 20.30 | Pauls Sakral.
Concerto d’organo. Parrocchia Andriano

APPIANO | Festa estiva della “Schüt-
zenkompanie” sulla piazza delle feste a San
Michele
ore 20.30 | Pauls Sakral – “Corde & ven-
to”. Concerto con violino e organo.
www.pauls-sakral.eu

CALDARO | Filmtreff Kaltern. 25° anniver-
sario: 3 giornate di concerto all’aperto

SALORNO | Festa campestre dell’associa-
zione “DonneRurali”
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Castel Turmhof
TIEFENBRUNNER

Jausenstation
Via Castello 4 - Niclara - 39040 Cortaccia (BZ)

tel. 0471 88 01 22 - fax 0471 88 04 33
info@tiefenbrunner.com - www.tiefenbrunner.com

Domenica giorno di riposo
Aperto da Pasqua al 31 ottobre

Vendita di vini al dettaglio tutto l’anno

Un bellissimo, antico giardino con magnifici alberi secolari
invita a trattenersi in questo stupendo posto. Anche nelle
tradizionali ed accoglienti Stuben tirolesi, accompagnati da
pregiati vini e spuntini tipici dell’Alto Adige, si può godere
benissimo l’ambiente storico.

Enoteca
BATTISTI-MATSCHER

Caldaro - Via dell’Oro 7 - tel. 0471 963299

Specializzata in vini
altoatesini ed italiani
– Grappe esclusive
– Olio d’oliva spremuto a freddo
– Aceto balsamico
– Miele di montagna
– Marmellate altoatesine

Aperto anche il sabato pomeriggio

RENON | Alba sul Corno del Renon incl.
andata e ritorno in cabinovia, colazione e
escursione guidata sul Corno del Renon. € 28,
€ 18/bambino. Iscrizione: cabinovia Corno del
Renon, t 0471 352993
ore 10.15 | Festa Parrocchiale con musica e
specialità tipiche nella Commenda di Longo-
moso
ore 11 | 110 anni Ferrovia del Renon –
Matinée musicale presso il poligono di
Maria Assunta. Ingresso libero, Iscrizione:
tourist-info Renon, t 0471 356100

REDAGNO | ore 10.30–15 | Escursione gui-
data nella gola del GEOPARC Bletter-
bach, parte delle Dolomiti Patrimonio dell’U-
manità UNESCO. Iscrizione: Museo Geologico
Redagno, t 0471 886946

TRODENA | Piccolo mercatino delle pulci
a San Lugano/Trodena

Lunedì, 21 agosto
BOLZANO | ore 10.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto “Spazio Klassik” dei musicisti
della European Union Youth Orchestra in Piaz-
za Montessori. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 17 | Bolzano Festival Bozen. Concerto
“Spazio Klassik” dei musicisti della European
Union Youth Orchestra in Piazza Matteotti.
Ingresso libero. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 18 | Bolzano Festival Bozen. Incontro
con il premio Nobel per la Letteratura 1986
Wole Soyinka all’Università di Bolzano. Ingresso
libero. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 21 | Bolzano Festival Bozen. Musica
da camera dei musicisti della European Union
Youth Orchestra al Parkhotel Laurin. Ingresso
libero. www.bolzanofestivalbozen.it

VAL SARENTINO | ore 11 | Santa Messa
sul Sattele a Reinswald/San Martino Sagra di
Valdurna
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Wellnesshotel Weinegg*****
Ristorante l’Arena

Erika & Bruno Moser I Cornaiano-Appiano
Tel. +39 0471 66 25 11 www.weinegg.com

R
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by Weinegg
Arena

ApeRto tutto
l’Anno

RENON | ore 20.30 | Concerto serale
“Musica da camera”. Il quintetto di archi
suona opere di Schubert e Boccherini nella
Commenda a Longomoso alle ore 20.30. € 10,
€ 8 con RittenCard, € 5/studente

Martedì, 22 agosto
BOLZANO | ore 11 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto “Spazio Klassik” dei musici-
sti della European Union Youth Orchestra in
Piazza Walther. Ingresso libero.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 16 | Bolzano Festival Bozen. Semifinali
solistiche del Concorso Pianistico Internaziona-
le Ferruccio Busoni al Conservatorio Montever-
di. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 18 | Bolzano Festival Bozen. Concerto
“Spazio Klassik“ dei musicisti della European
Union Youth Orchestra in Piazza Walther.
Ingresso libero. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20 | Bolzano Festival Bozen. Semifinali
solistiche del Concorso Pianistico Internaziona-
le Ferruccio Busoni al Conservatorio Montever-
di. www.bolzanofestivalbozen.it

ORA | ore 19 | Martedì lungo. Serate estive
con musica vivace, specialità gastronomiche,
shopping e una variazione di attività conco-
mitanti

RENON | ore 21 | Concerto della banda
musicale di Longomoso in piazza munici-
pale a Collalbo

ANTERIVO | Guida nel vigneto a Guggal
o “Hinternbichl” ad Anterivo. Tourist-info
Anterivo-Trodena, t 0471 882077 oppure
t 0471 869078

ore 10 | Paesaggi palustri. Escursione gui-
data nel Parco Naturale Monte Corno. Sulla via
del ritorno sosta nell’area Kneipp. € 7 a partire
dai 14 anni, gratuito con la GuestCard locale.
Iscrizione: tourist-info Anterivo-Trodena,
t 0471 882077 oppure t 0471 869078
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ore 16 | Bolzano Festival Bozen. Semifinali
solistiche del Concorso Pianistico Internaziona-
le Ferruccio Busoni al Conservatorio Montever-
di. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20 | Bolzano Festival Bozen. Semifinali
solistiche del Concorso Pianistico Internaziona-
le Ferruccio Busoni al Conservatorio Montever-
di. www.bolzanofestivalbozen.it

APPIANO | ore 19 | Serate sotto le stelle –
Mercoledì lungo a San Michele. Diverti-
mento shopping e specialità gastronomiche.
Tourist-info Appiano, t 0471 662206

TERMENO | ore 20–22 | La vita paesana di
sera. Mercoledì lungo nel centro pedonale di
Termeno. Musica e divertimento per grandi e
piccoli e negozi aperti anche di sera

TRODENA | ore 17 | Mercoledì lungo a
Trodena nel Parco Naturale. Una serata
diversa in ambiente tipicamente paesano,
organizzato da diverse associazioni, imprese e
attività commerciali del paese
ore 19 | Cocktail & Fingerfood con il
gruppo “Fish & Chips” presso l’hotel Trud-
ner Hof

ANTERIVO | ore 14–15.30 | Dimostrazione
della rottura del lino ad Anterivo presso la
vecchia segheria. Tourist-info Anterivo-Trodena,
t 0471 882077 oppure t 0471 869078

KaltererSeeHofRISTORANTE
CAFÉ

CALDARO - S. Giuseppe al Lago, 32
aperto tutto l’anno, chiuso mercoledì, tel. 0471 96 01 57

sito Internet: www.kaltererseehof.com

Casa con tradizione a
7 minuti di cammino
dal Lago di Caldaro
circondata da vigneti.
Sulla nostra terrazza
potrete gustare una
favolosa merenda con
piatti tipici e specialità
della cucina italiana,
accompagnati da un
buon bicchiere di vino
della zona.
Grande parcheggio

Locale tipico Malga

Krabes Alm
nel centro del Parco Naturale

Raggiungibile a piedi in un’ora
circa da Anterivo

o in un’ora e mezza da Trodena.

Cucina tipica delle malghe sudtirolesi
(polenta, formaggio, würstel, frittelle ecc.)

tel. +39 336 873043
aperto dal 1° maggio al 2 novembre
maggio/giugno e settembre/ottobre

martedì giorno di riposo

Mercoledì, 23 agosto
BOLZANO | ore 11 | Bolzano Festival Bo-
zen. Semifinali solistiche del Concorso Pianisti-
co Internazionale Ferruccio Busoni al Conserva-
torio Monteverdi. www.bolzanofestivalbozen.it
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Giovedì, 24 agosto
GIORNATE DI DEGUSTAZIONE |
24–26 agosto | Ora | Le Giornate di De-
gustazione della Bassa Atesina festeggiano
il 50° anniversario. Lungo il miglio del vino
vengono assaggiati, confrontati e premiati i
migliori vini. Le serate saranno accompagna-
te da squisitezze culinarie e da musica.

BOLZANO | ore 11 | Bolzano Festival
Bozen. Semifinali solistiche del Concorso
Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni al
Conservatorio Monteverdi.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 16 | Bolzano Festival Bozen. Semifinali
solistiche del Concorso Pianistico Internaziona-
le Ferruccio Busoni al Conservatorio Montever-
di. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20.30 | Bolzano Festival Bozen. Con-
certo della Gustav Mahler Jugendorchester al
Teatro Comunale www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20.30 | Concerto della Banda Musica-
le di Gries in Piazza Municipio

CALDARO | ore 19–23 | Giovedì lungo nel
centro storico di Caldaro. I negozi resteranno
aperti fino alle ore 22. Musica e intrattenimen-
to fino alle ore 23 – Tema: Gioco e divertimento

LAIVES | ore 21 | I giovedì musicali in
piazzetta. Presentazione del 1° CD di Alex
Refatti “ON” in piazza Municipale a Laives.
In caso di maltempo: al tendone “Pfarrheim”.
Ingresso libero

MONTAGNA | ore 17 | Sagra di Montagna
a Montagna

VADENA | ore 21 | Vadena sotto le stelle.
Serata cinematografica con il film animato
“Oceania” presso il piazzale delle scuole a
Vadena. Ingresso libero

Vi invitiamo a degustare la nostra
cucina alpino-mediterranea.

ARNOLD KEMENATER E IL SUO TEAM
SONO LIETI DELLA VOSTRA VISITA.

WINE LOUNGE- FINGERFOOD
BUSINESS LUNCH - FESTE DI FAMIGLIA

Info e prenotazione: www.restaurant-ritterhof.it
T +39 0471 96 33 30 - Caldaro, Strada del Vino 1A
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MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

RENON | ore 9 | Festa di San Bartolomeo
sull’alpe Renon. Raduno del bestiame e
rinfresco con würstel bianchi, grigliate, dolci
e musica presso le baite del Corno Renon.
Tourist-info Renon, t 0471 356100

ANTERIVO | ore 21 | Esibizione del grup-
po folcloristico di Anterivo presso la Piazza
del Municipio di Anterivo. In caso di maltempo
la manifestazione si svolgerà nella sala cultura-
le di Anterivo

Venerdì, 25 agosto
BOLZANO | ore 11 | Bolzano Festival Bo-
zen. Semifinali solistiche del Concorso Pianisti-
co Internazionale Ferruccio Busoni al Conserva-
torio Monteverdi. www.bolzanofestivalbozen.it

TERLANO | ore 20 | Concerto della banda
musicale di Terlano

ORA | Giornate di degustazione della
Bassa Atesina a Ora

LAIVES | ore 20–23 | Venerdì Lungo a
S. Giacomo/Laives lungo la Via S. Giacomo con
intrattenimento musicale

VAL SARENTINO | ore 20.30–23 | Concerto
della banda musicale di Sarentino nella
Piazza Posta a Sarentino

REDAGNO | ore 20.30 | Klangdein – Con-
certo del Coro Freizeitchor Radein pres-
so la Casa Peter Rosegger con un programma
straordinario. Tourist-info Aldino, t 0471 886800

Sabato, 26 agosto
BOLZANO | ore 15 | Bolzano Festival Bo-
zen. Finali solistiche del Concorso Pianistico
Internazionale Ferruccio Busoni al Conservato-
rio Monteverdi. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20 | Bolzano Festival Bozen. Finali so-
listiche del Concorso Pianistico Internazionale
Ferruccio Busoni al Conservatorio Monteverdi.
www.bolzanofestivalbozen.it

SAN GENESIO | ore 9 | Torneo nazionale
di salto ostacoli e dressage. L’evento si
terrà presso il circolo ippico di San Genesio.
Si possono gustare buoni cibi e bevande.
Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

TERMENO | ore 18–24 | Festa del vino
organizzata dai Vigili del fuoco di Termeno sul
piazzale delle feste

ORA | Giornate di degustazione della
Bassa Atesina a Ora

SALORNO | ore 18 | Cena spirituale al
Castello di Salorno – Haderburg
Festa campestre del comitato parrocchiale
“Filo Pochi”
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LAIVES | ore 21 | Concertone Blues Live-
muse “Costeggiando il Mississippi”. Al
tendone Pfarrheim a Laives. Ingresso libero

MELTINA | Evento “Dämmerschoppen”
della banda musicale di Meltina. Tourist-info
Meltina, t 0471 668282

ALDINO | ore 18 | Klangdein aufg’spielt.
Musica a fiato tradizionale/moderna con i rinno-
mati gruppi Viera Blech, Wüdara Musi, South-
brass e Blechberg Musikanten. € 17. Biglietti:
tourist-info Aldino-Redagno, t 0471 886800

Domenica, 27 agosto
BOLZANO | ore 9.30 | Escursione do-
menicale a Tre Chiese e Briol sull’Al-
topiano del Renon. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 10 | Bolzano Festival Bozen. Finali so-
listiche del Concorso Pianistico Internazionale
Ferruccio Busoni al Conservatorio Monteverdi.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 15 | Bolzano Festival Bozen. Finali so-
listiche del Concorso Pianistico Internazionale
Ferruccio Busoni al Conservatorio Monteverdi.
www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20.30 | Bolzano Festival Bozen. Con-
certo della Gustav Mahler Jugendorchester al
Teatro Comunale. www.bolzanofestivalbozen.it

SAN GENESIO | ore 9 | Torneo nazionale
di salto ostacoli e dressage. L’evento si
terrà presso il circolo ippico di San Genesio.
Si possono gustare buoni cibi e bevande. Tou-
rist-info San Genesio, t 0471 354196
ore 18 | 7° Aperitivo S. Genesio. L’evento
organizzato dal Coro di S. Genesio si terrà in
centro del paese. Si possono gustare tante
prelibatezze con vini e bevande. Tourist-info
San Genesio, t 0471 354196

CALDARO | Mercatino delle pulci nel
centro storico di Caldaro

TERMENO | ore 18–24 | Festa del vino
organizzata dai Vigili del fuoco di Termeno sul
piazzale delle feste

SALORNO | Festa campestre del comitato
parrocchiale “Filo Pochi”

VAL SARENTINO | Sagra di Reinswald a
Reinswald/San Martino

REDAGNO | ore 10.30–15 | Escursione gui-
data nella gola del GEOPARC Bletter-
bach, parte delle Dolomiti Patrimonio dell’U-
manità UNESCO. Iscrizione: Museo Geologico
Redagno, t 0471 886946

Lunedì, 28 agosto
BOLZANO | ore 10.30 | Bolzano Festival
Bozen. Concerto “Spazio Klassik” dei finalisti
del Concorso Busoni in Piazza Matteotti. In-
gresso libero. www.bolzanofestivalbozen.it
ore 20.30 | Bolzano Festival Bozen.
Concerto di BRQ Ensemble a Castel Mareccio.
www.bolzanofestivalbozen.it

ANTERIVO | ore 10 | Visita guidata al
Museo vescovile del Vescovo Johannes
Zwerger. Tourist-info Anterivo-Trodena,
t 0471 869078 oppure t 0471 882077
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Martedì, 29 agosto
BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata
“L’Abbazia dei Benedettini di Mu-
ri-Gries e la Vecchia Chiesa Parrocchia-
le di Gries”. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000
ore 20.30 | Bolzano Festival Bozen. Finali
di Musica da Camera al Conservatorio Monte-
verdi. www.bolzanofestivalbozen.it

APPIANO | ore 20.30 | Notte musicale ad
Appiano – banda musicale di San Mi-
chele. Non perdeteVi questo concerto unico
nel suo genere. Tourist-info Appiano,
t 0471 662206

TRODENA | ore 10 | Paesaggio quiete.
Escursione guidata nel Parco Naturale Monte
Corno. Sulla via del ritorno sosta nell’area
Kneipp. € 7 a partire dai 14 anni, gratuito con la
GuestCard locale. Iscrizione: tourist-info Anteri-
vo-Trodena, t 0471 882077 oppure
t 0471 869078

Con la Mobilcard Alto Adige è possibile utilizzare tutti i mezzi pubblici
del Trasporto Integrato Alto Adige: le ferrovie in Alto Adige e fino a
Trento (solo treni regionali), gli autobus del trasporto locale, le funivie
del Renon, di San Genesio, Meltina, Verano, Maranza e Colle, il trenino
del Renon e la funicolare della Mendola.

Mobilcard Alto Adige 7 giorni € 28.–
Mobilcard Alto Adige 3 giorni € 23.–
Mobilcard Alto Adige 1 giorno € 15.–

Junior (sotto 14 anni) 50%
Bambini fino a 6 anni gratis

La Mobilcard è disponibile presso tutti i punti di vendita del Traspor-
to Integrato Alto Adige, in tutti gli uffici turistici e in molti esercizi
ricettivi.

Per sapere di più consultare il sito www.mobilcard.info

Mobilcard
Una settimana in libertà

Jausenstation Schneiderwiesen
Fam. Plattner

Via La Costa, 41
39050 Pineta/Laives
tel. 0471 25 05 00
www.schneiderwiesen.it
info@schneiderwiesen.it

Raggiungibile in macchina da Colle o da Laives a La Costa
o raggiungibile a piedi dalla stazione a monte della funivia
del Colle (45 min.). Grande terrazza al sole, specialità
regionali, merende tipiche, dolci fatte in casa. Ideale
luogo di sosta per il “Törggelen”, stupende escursioni.
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Das Sonnenplateau. L’altipiano del sole.

Via libera con la RittenCard!
www.renon.com

Mercoledì, 30 agosto
APPIANO | ore 19 | Serate sotto le stelle –
Mercoledì lungo a San Michele. Diverti-
mento shopping e specialità gastronomiche.
Tourist-info Appiano, t 0471 662206

CALDARO | ore 19–23 | Giovedì lungo nel
centro storico di Caldaro. I negozi resteranno
aperti fino alle ore 22. Musica e intrattenimen-
to fino alle ore 23 – Tema: Di tutto un po’
ore 20.30 | Forum Musik. Tromba e Organo.
Chiesa Parrocchiale a Caldaro

TERMENO | ore 20–22 | La vita paesana di
sera. Mercoledì lungo nel centro pedonale di
Termeno. Musica e divertimento per grandi e
piccoli e negozi aperti anche di sera

TRODENA | ore 17 | Mercoledì lungo a
Trodena nel Parco Naturale. Una serata
diversa in ambiente tipicamente paesano,
organizzato da diverse associazioni, imprese e
attività commerciali del paese
ore 19 | Gioco a carte “Watten” con grosto-
li di Trodena

ANTERIVO | ore 15 | Pomeriggio per bam-
bini. Iniziative dirette ai bambini fra i 6-12 anni
presso la biblioteca di Anterivo. Tourist-info
Anterivo, t 0471 882077

Giovedì, 31 agosto
BOLZANO | ore 20.30 | Concerto della
Banda Musicale Dodiciville in Piazza
Municipio

APPIANO | ore 20 | Concerto “Das Wea-
nerliad” nel castello Englar sopra San Miche-
le. Kulturkonakt Appiano, t 0471 665340

LAIVES | ore 17 | Kids. Una giornata di ani-
mazione, musica e divertimento per bambini
e famiglie. Con cabaret: Thomas Rizzoli al polo
culturale MC2 a Laives. Ingresso libero

VADENA | ore 21 | Vadena sotto le stelle.
Serata cinematografica con il film di fantasia
“Sopravvissuto – The Martian” presso il piazzale
delle scuole a Vadena. Ingresso libero.

VAL SARENTINO | Giornata delle perso-
ne con disabilità a San Martino
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*Tariffa a posti limitati, a tratta, a persona.

Viaggia con i treni DB-ÖBB EuroCity.
5 volte al giorno tra Verona e Monaco.

Prenota su megliointreno.it

Da Euro*9

Mostre

BOLZANO Museo Archeologico | Heavy
Metal: Come il rame cambiò il mondo |
Che conseguenze ebbe la scoperta del metallo
rosso per gli uomini dell’età della pietra e
perché il rame si nasconde fino a oggi in smart-
phone, monetine e cavi dell’elettricità? HEAVY
METAL si allaccia in questo modo all’esposizio-
ne permanente dedicata a Ötzi e presenta l’età
del rame come un’avvincente epoca di grandi
cambiamenti globali.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Durata della mostra: fino al 14 gennaio 2018

BOLZANO Museion | La Forza della Foto-
grafia. Opere dalla Collezione Museion |
La mostra propone un percorso attraverso le

opere fotografiche della Collezione Museion.
Immagini del proprio corpo e di quello altrui
indagano i concetti di identità e alterità, corpo
e spazio sociale.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Giovedì anche ore 18–22, entrata gratuita
Durata della mostra: fino al 17 settembre 2017

BOLZANO Museion | Peter Friedl: Teatro |
Le immagini possono narrare delle storie in
modi alquanto diversi e contradittori. Molti
lavori di Peter Friedl si confrontano con la stori-
cità di immagini nell’indagare il loro contenuto
e potenziale narrativo.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Giovedì anche ore 18–22, entrata gratuita
Durata della mostra: fino al 27 agosto 2017

BOLZANO Museion | One Man Anti
Show | Museion presenta la più vasta retros-
pettiva mai dedicata a Július Koller. Koller, tra
le personalità artistiche più importanti dell’Est
Europa dagli anni Sessanta, ha sviluppato
un’opera di grande rilevanza internazionale. La
mostra documenta, alla luce dell’elaborazione
di materiali artistici e d’archivio, il suo contri-
buto autonomo alla Neoavanguardia. Oltre a
lavori noti a livello internazionale sono esposte
anche opere, materiali d’archivio ed epheme-
ra inediti. L’opera di Koller si pone a distanza
critica rispetto al governo comunista e alla sua
arte ufficiale, ma mette in discussione anche le
tradizioni della modernità e le convenzioni del
sistema dell’arte occidentale.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Giovedì anche ore 18–22, entrata gratuita
Durata della mostra: fino al 27 agosto 2017
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Un mondo
mera viglioso

da scoprire
Un mondo

mera   viglioso
da     scoprire

mera   viglioso
da     scoprire

mera   viglioso

Via Museo 43
39100 Bolzano
T +39 0471 320 100
www.iceman.it

OetziTheIceman
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Grazie alla museumobil Card si potranno
scoprire imusei altoatesini e spostarsi con
i trasporti pubblici per tre o sette giorni
(a scelta). L’utilizzo dei mezzi pubblici è
illimitato e la museumobil Card consente
un singolo accesso ai vari musei.

museumobil Card 7giorni € 34,-

museumobil Card 3 giorni € 30,-

Junior (sotto 14anni) 50%

Bambinifinoa6anni gratis

La museumobil Card è disponibile presso tutti i
punti vendita del Trasporto Integrato Alto Adige
e in tutti gli uffici turistici. Per sapere di più
consultare il sito www.mobilcard.info

Due in uno:
la museumobil Card

BOLZANO Museo di scienze naturali |
snow future | L’arte incontra le scienze
naturali e la tecnica. Una mostra che ruotando
attorno a un tema comune, il cambiamento
climatico, avvicina gli estremi espressivi. Neve
e ghiaccio sono gli indicatori nello studio di
questi cambiamenti. Sono presentate le opere
di tre artisti che si sono cimentati, con mezzi
espressivi diversi, sul tema dell’ambiente alpino
e sui suoi cambiamenti.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Durata della mostra: fino al 17 settembre 2017

BOLZANO Museo Mercantile | Fabbriche,
castelli e modernità | Prima globalizzazio-
ne: così viene identificato il processo di crescita
che si registra a livello mondiale dalla seconda
metà dell’800. Anche per l’Alto Adige questi
furono anni di cambiamenti e Franz Anton von
Kofler ne fu uno dei protagonisti.
Aperto tutti i giorni, esclusa la domenica,
ore 10–12.30
Durata della mostra: fino al 31 ottobre 2017

CALDARO Galleria LeCarceri | Ask Me
Twice | La mostra di Ingeborg Kofler e Anne-
marie Laner effettuerà un viaggio attraverso le
opere delle due artiste. Queste hanno avuto un
percorso artistico, che si incrociò per la prima
volta all‘accademia delle arti applicate di Vien-
na, ma successivamente le due imboccarono
strade divergenti. Non si tratta di un‘esposizio-
ne dagli inizi fino ad oggi, ma di un confronto
delle diversità e delle analogie di due sviluppi
artistici, mostrando una selezione di recenti
oggetti, installazioni, pitture dietro vetro e
disegni.
ma–do ore 10–12, ore 17–19
Durata della mostra: fino al 19 agosto 2017

CORTACCIA Museo uomo nel tempo | Il
fascino della seta | Il “fascino della seta” è il
titolo della nuova mostra temporanea. La pro-
duzione di seta ha avuto per tanto tempo un
ruolo molto importante nell’Alto Adige. Nella
mostra vengono presentati dettagliatamente
l’allevamento del baco da seta e la lavorazione
della seta fino al prezioso tessuto.
Venerdì, dalle ore 10 e su prenotazione
Durata della mostra: fino al 23 dicembre 2017
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CORTINA Centro Curtinie | Inondazione
d’acqua | Il paese di Cortina, storicamente,
combatteva di continuo contro l’acqua. La pau-
ra di alluvioni, però, era sempre accompagnata
dall’aspetto positivo, congiuntivo e mercantile
dell’Adige. Con questa mostra vogliamo trattare
il composito tema e dare la possibilità agli artis-
ti di coinvolgerci nelle loro idee e di esprimere
le loro fantasie.
Durata della mostra: fino all’autunno 2017

RENON Commenda di Longomoso | Aria
di partenza | La cromatica di Goethe al
2° piano della Commenda di Longomoso.
Aperto ogni giorno, ore 16–18, do anche ore
10–12, ingresso libero

RENON Commenda di Longomoso |
ein.blicke | Opere d‘arte di Ruth Ober-
schmied al 2° piano della Commenda di
Longomoso.
me+ve+sa+do ore 16–18, do anche ore 10–12,
ingresso libero

RENON Scuola Media a Collalbo | Mostra
di fermodellismo | Mostra di fermodellismo
del trenino del Renon curata di Martin Broy
presso la campionaria del Renon nella scuola
media Renon a Collalbo.
Aperto ogni giorno, ore 10–20, Ingresso libero

TRODENA Centro visite Monte Corno |
Gli anfibi dell’Alto Adige | Gli anfibi sono
tra i più antichi vertebrati terrestri conosciuti.
Il nome anfibio deriva dal greco e significa
“doppia vita”. Questo descrive in modo perfetto
il loro stile di vita: Vivono in parte in acqua e
in parte sulla terra ferma. La mostra “Gli anfibi
dell’Alto Adige” informa e presenta gli animali
vivi in ambienti artificiali.
ma–ve, ore 9.30–12.30 e ore 14.30–18,
ingresso libero
Durata della mostra: fino al 24 luglio 2017
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CASTELFEDER |
ORA MONTAGNA EGNA SALORNO
Piazza Principale 4, 39040 Ora
t 0471 810231, www.castelfeder.info
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 14–18
sa ore 9–12.30

LAIVES BRONZOLO VADENA |
Via Kennedy 88, 39055 Laives
t 0471 950420, www.leifers-info.it
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 13.30–18
sa ore 9–12; do+15/8 ore 10–12

MELTINA |
Via Möltner 1, 39010 Meltina
t 0471 668282, www.moelten.net
lu–gi ore 8–15.30
ve ore 8–13; sa ore 8.30–12.30

VAL SARENTINO |
Piazza Chiesa 9, 39058 Sarentino
t 0471 623091, www.valsarentino.com
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 15–18
sa ore 8.30–12.30

RENON |
Via del Paese 5, 39054 Collalbo/Renon
t 0471 356100, www.renon.com
lu–ve ore 8.30–18
sa ore 8.30–12
fino al 26.8. anche sa ore 15–18;
do ore 10–12; 15/8 ore 10–12 Uhr
FILIALE SOPRABOLZANO/RENON:
Stazione treno del Renon
t 0471 345245
lu–ve ore 9–12.30, ore 15–18
sa ore 9–12.30; 15.8. ore 10–12

ALDINO REDAGNO PASSO OCLINI |
Paese 34, 39040 Aldino
t 0471 886800, www.aldein-radein.it
lu–sa ore 8.30–12.30

MONTE CORNO |
ANTERIVO SAN LUGANO TRODENA
Am Kofl 2, 39040 Trodena
t 0471 869078
www.trudnerhorn.com
lu–ve ore 8.30–12; me ore 16.30–19
FILIALE ANTERIVO
Piazza Municipio 1a, 39040 Anterivo
t 0471 882077
lu–ve ore 8–12.30

AREA VACANZE BOLZANO
VIGNETI E DOLOMITI |
Via Pillhof 1, 39057 Frangarto (BZ)
t 0471 633488, www.bolzanodintorni.info
lu–ve ore 8–12.30, ore 13.30–17

BOLZANO |
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
t 0471 307000, www.bolzano-bozen.it
lu–ve ore 9–19
sa ore 9.30–18; do ore 10–15; 15/8 ore 10–18

SAN GENESIO |
Schrann 7, 39050 San Genesio
t 0471 354196, www.jenesien.net
lu–ve ore 8.30–12.30; ma+gi ore 14–16
sa ore 9–12

TERLANO |
Piazza Dott. Weiser 2, 39018 Terlano
t 0471 257165, www.terlan.info
lu–sa ore 9–12, lu+me+ve anche ore 15–18;

ANDRIANO |
Via Wehrburg 1, 39010 Andriano
t 0471 510100, www.andriano.info
lu–sa ore 8–12; lu+me+ve ore 15–18

APPIANO |
Piazzo Municipio 1, 39057 Appiano
t 0471 662206, www.eppan.com
lu–ve ore 8.30–18
sa ore 9–13; ore 14–17; 15/8 ore 10–12

CALDARO |
Piazza Mercato 8, 39052 Caldaro
t 0471 963169, www.kaltern.com
lu–ve ore 8–12.30, ore 13.30–18
gi fino ore 22, sa ore 9.30–12.30, ore 14–18
do ore 10–12

TERMENO |
Via Mindelheim 10a, 39040 Termeno
t 0471 860131, www.tramin.com
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 14–18
sa ore 9–12.30, ore 16–18

BASSA ATESINA |
CORTACCIA MAGRÈ CORTINA
Piazza Hptm. Schweiggl 8, 39040 Cortaccia
t 0471 880100, www.suedtiroler-unterland.it
lu–ve ore 9–12, ore 15–18, sa ore 8–12

Info



Una dolcezza fruttata, un’acidità rinfrescante, un incantevole gioco di colori
e armonie che affascinano – tutto questo si trova all’interno del mio succo
di mela di montagna. Come precursore degli affinatori di succo di mela, ben
volentieri condivido con Voi il mio sapere in occasione di assaggi dei purissimi
succhi di mela di montagna e dei Cuvée con bacche, drupacee e verdure.
Un’esperienza da vivere alla bottega dei sapori ad Auna di Sotto sul Renon,
poco distante da Bolzano. Una scappata proficua per viaggiatori in cerca di
gustose novità! Vi aspettiamo!

Puropiacere dimela.
La nostra Bottega dei Sapori al Renon!

Kohl | Succhi di mela di montagna
Via Principale 35 | 39054 Auna di Sotto sul Renon
Tel. 0471 35 94 42 |www.kohl.bz.it

Aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18
sabato dalle ore 9 alle ore 13
Visite e guide su richiesta!



Scoprite un mondo di piacere!
Degustazione, visite & vendita: 
via Josef von Zallinger 44, Termeno - Tel. 0471 864 015

www.roner.com/roner-store

Nel nostro Shop a Termeno un ricco assortimento di prodotti
di eccellenza, edizioni limitate, confezioni regalo: un mondo di
sapori da scoprire!


