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festeggiare grandi momenti incontrare

Avvento a Bolzano e dintorni

Il Mercatino di Natale di Bolzano | 24 nov. 2017 al 6 gen. 2018
Per l’appuntamento più atteso dell’anno Bolzano si veste dei suoni e dei colori del Natale: centinaia
di luci illuminano le vie del centro storico. Nelle caratteristiche casette in legno in piazza Walther
80 espositori propongono tipici addobbi e specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi come il
famoso “Zelten” di Bolzano. Quest’anno nei fine settimana due cortili interi del centro storico apro-
no le porte per creare un’atmosfera ancora più affascinante.

Aperto: lun–dom ore 10–19
24/12 ore 10–14, 25/12 chiuso, 31/12 ore 10–18, 1/1 ore 12–19

Info & programma: www.mercatinodinatalebz.it

Nel periodo dell’Avvento autentica atmosfera natalizia e magia delle tradizioni invitano a
visitare l’area vacanze Bolzano e dintorni e i suoi mercatini, immersi fra centinaia di luci e le
tante bancarelle del centro storico del capoluogo Bolzano oppure i mercatini fiabeschi dei
paesi idilliaci dei dintorni.

Ovunque splendono tipici addobbi colorati, si trovano tante proposte originali e insolite per
acquistare i regali fino a veri capolavori d’artigianato locale e confezioni regalo di prodotti
gastronomici. Da molte bancarelle si spargono deliziosi profumi derivanti dai piatti invernali
della cucina sudtirolese, di speziato vin brulé e dolci biscotti natalizi. Incantevoli concerti ri-
suonano in sottofondo con le tradizionali melodie dell’Avvento.

Cavalcare pony, giri in carrozza, presepe vivente, sfilata di San Nicolò e molto altro
emozionano i cuori dei piu piccoli.

www.bolzanodintorni.info
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assaporare grandi momenti scoprire

Il Mercatino di Natale di Laives | Dal 2 al 23 dicembre 2017
Il Mercatino di Natale sulla piazzetta davanti al comune di Laives viene gestito dalle associazioni di
Laives. Durante i fine settimana vi propongono diversi prodotti gastronomici e artigianali di produzio-
ne propria. Vi aspetta una mostra di presepi e un vasto programma. L‘inaugurazione sarà il 2 dicembre.
Presepe vivente il 16 e 23 dicembre dalle ore 16–19, il 17 dicembre dalle ore 15–19 e il 24 dicembre
dalle ore 15–18.

Aperto: sab–dom + 8/12 ore 10–22, 22.12. ore 16–22

Info & programma: www.leifers-info.it

Avvento tra i vicoli di Caldaro | Dal 2 al 24 dicembre 2017
Magico e suggestivo – ecco come si presenta il paese vinicolo di Caldaro durante il periodo de-
ll’Avvento. Gli stand propongono specialità culinarie, ottimi vini e speciali articoli da regalo. Per i
bambini ci sarà un vasto programma d’intrattenimento. Ad impreziosire il centro storico ci saranno,
accanto ai tradizionali stand natalizi, anche graziosi angioletti in legno ed alberi di Natale illuminati,
che vi accompagneranno per il centro di Caldaro. Un variegato programma per grandi e piccini farà
da contorno e renderà indimenticabile il vostro Natale a Caldaro!

Aperto: sab–dom ore 10–19; 8.12. ore 10–22; 24.12. ore 10–13

Info & programma: www.caldaro.info

appianoAvvento | Dal 1 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
Le vie di San Paolo rappresenteranno il luogo ideale per ospitare l’esposizione di ca. 100 presepi, la
sfilata del presepe vivente e i concerti natalizi. Durante una passeggiata a San Michele si ha la pos-
sibilità di vivere una vera magia natalizia: una lanterna di 4 metri viene esposta nel centro del paese.
È inoltre consigliata una visita di Cornaiano. Damigiane, botti di vino e quant’altro vengono decorate
per immergersi pienamente nell’atmosfera natalizia.

Mercatino natalizio a S. Michele, aperto: 1/12–24/12 ven–dom, ven & 7.12. ore 17–21, sab–dom ore 10–21
Presepi natalizi a S. Paolo, esposizione aperta: 2/12–6/1, lun–dom, tutto il giorno, illuminata dalle ore 16
Weinwelt Natale a Cornaiano, aperto: 3/12–6/1, lun–dom, tutto il giorno

Info & programma: www.eppan.com
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a Bolzano e dintorni

Il Trenatale del Renon | Dal 24 novembre al 30 dicembre 2017
Sopra Bolzano, a 1200 m sopra il livello del mare vi aspettano le incantevoli bancarelle del Trenatale
di Renon sulla nuova piazza a Soprabolzano e nel centro di Collalbo. Un mercatino soave e nostalgi-
co lontano dalla frenesia delle grandi città con prodotti artigianali e tradizionali, autentici e fatti con
amore. Concerti e prelibatezze culinarie non mancheranno, come un ricco programma per bambini.
Trenatale di Renon – un mercatino piccolo e speciale facilmente raggiungibile in pochi minuti con la
funivia da Bolzano.

Aperto: ven ore 16–18.30, sab–dom ore 10–18.30

Info & programma: www.renon.com

L’Avvento alpino di Trodena | 8 e 17 dicembre 2017
Le associazioni, i gruppi folcloristici locali e gli esercizi gastronomici propongono nel periodo
prenatalizio svariati momenti all’insegna della serenità. Un’iniziativa che pone in primo piano il
Natale, silenzioso e meditativo, e porta a contatto con le emozionanti e genuine tradizioni sudti-
rolesi. Nei vicoli nel centro del paese vi aspettano il mercatino di Natale con articoli di artigiana-
to, bancarelle con specialità culinarie, lo zoo di piccoli animali e molto altro ancora.
In tutti gli angoli risuonano meravigliose melodie natalizie.

Aperto: 8 e 17 dicembre dalle ore 13

Info e programma: www.trudnerhorn.com

Avvento Alpino Val Sarentino | Dal 24 novembre al 24 dicembre 2017
L’Avvento Alpino Val Sarentino è illuminato da una scintillante distesa di luci natalizie. 20 casette in
legno, magnificamente decorate, offrono prodotti tradizionali e artigianali unici, in legno, pelle, lana,
pino mugo, miele e formaggi. Gli stand gastronomici attirano con delizie fatte a mano, come krapfen
e pane di segale. Per bambini: cavalcate con pony, viaggi in carrozza, il presepe vivente o la Stube del
bricolage.

Aperto: sab–dom ore 10–19, 8/12 ore 10–19, 24/12 ore 10–13

Info & programma: www.alpenadvent.sarntal.com
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natalizie a Bolzano e dintorni

Iniziative
La grande lotteria dell’Oltradige | Dal 13 novembre al 24 dicembre 2017
Aggiudicatevi magnifici premi con i nostri biglietti! Quest’anno, “La
grande lotteria dell’Oltradige”, l’iniziativa natalizia dei commercianti di Appiano
e Caldaro, celebra la 32ª edizione! Presso oltre 100 esercizi, a fronte di ogni
acquisto del valore minimo di 15 euro riceverete un biglietto della lotteria, che
vi darà diritto a partecipare all’estrazione di numerosi premi. Il 1 dicembre a Cal-
daro e il 29 dicembre ad Appiano, per ciascuna estrazione, verranno messi in palio
un’automobile, allettanti articoli e vari buoni acquisto.
Informazioni ed elenco dei vincitori: www.weihnachtsaktion.com

Stelle di Natale Sarentino | Dal 20 novembre fino al 23 dicembre 2017
A Sarentino brillano da 19 anni le stelle di Natale dei commercianti di Sarentino.
Per ogni € 5 di spesa effettuata presso i vari esercenti partecipanti, sarà
consegnato un bollino, che dovrà essere incollato su un apposito tagliando di
partecipazione, quale deve contenere venti bollini. L’estrazione di 1 auto e tanti
altri bellissimi premi, avrà luogo il 28 dicembre a Sarentino nel “Sarner Bürgerhaus”. Nel corso della
manifestazione avrà luogo anche una premiazione tra i presenti in sala e saranno estratti 40 premi

Informazioni: www.alpenadvent.sarntal.com

Fortunino del Renon | Dal 18 novembre al 24 dicembre 2017
Il “Fortunino del Renon” è sinonimo per shopping senza stress e frenesia. Per la setti-
ma volta i commercianti del Renon insieme agli albergatori ed artigiani del comune di
Renon svolgono questa azione. Oltre 40 aziende partecipanti mettono in palio più
di 50 splendidi premi, tra cui buoni, prodotti e molto altro. Il clou della lotteria di
Natale sarà anche quest’anno una nuovissima Fiat 500. L’estrazione finale si terrà a
gennaio nell’ambito di una partita di hockey su ghiaccio nell’Arena Renon di Collalbo.

Informazioni: www.renon.com

attendere grandi momenti sognare
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www.nonsolosci.info

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

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

SAN GENESIO | 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

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

CALDARO | dal 26.3. | ore 15 | Giro in carroz-
za attraverso Caldaro e i suoi vigneti. Un
piacevole escursione con una visita guidata e de-
gustaione presso un produttore vinicolo locale.
€ 20, € 8/bambini. Iscrizione: tourist-info Calda-
ro, t 0471 963169

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

MAGRÈ | ore 10 | Visita della cantina del
Weinhof Kobler. € 10 comprensivo di una
degustazione con il vignaiolo. Iscrizione:
t 339 1417507

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

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

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

Su richiesta | Visita guidata con degusta-
zione spumante nella Cantina Metodo
Classico Arunda. Min. persone 6, € 8.
Iscrizione: tourist-info Meltina, t 0471 668282
oppure cantina Arunda, t 0471 668033

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

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

fino 18.12. | ore 15–16.30 | Visita guidata e
degustazione vini al maso Rielinger a
Siffiano. € 10, € 8/RittenCard (solo degustazi-
one alle ore 16: € 5, € 3/RittenCard). Iscrizione:
tourist-info Renon, t 0471 356100

dal 25.12. | ore 11-15 | Corso introduttivo
all’uso del slittino sul Corno del Renon con
introduzione professionale per imparare la tecni-
ca corretta di manovra e frenata. Partecipazione
gratuita. Tourist-info Renon, t 0471 356100

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

ALDINO | Escursioni guidate con e senza
ciaspole nella natura rilassante intorno al
Corno Bianco e Aldino. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

MARTEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato del
contadino in Piazza Municipio, Piazza Mazzini,
Viale Europa
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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 | 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

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

CALDARO | dal 20.3. | ore 7.30–12.30 | Merca-
to contadino in piazza Principale

dal 26.3. | ore 10 | Escursione guidata con
la mountain-bike. Per tutti 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

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

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

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

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

ore 15 | Visita guidata del museo Rohrerhaus

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

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

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

Su richiesta | Visita guidata con degustazi-
one spumante nella Cantina Metodo Clas-
sico Arunda. Min. persone 6, € 8. Iscrizione:

tourist-info Meltina, t 0471 668282 oppure canti-
na Arunda, t 0471 668033

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

VAL SARENTINO | Gite con le racchette
da neve guidata nei Monti Sarentinesi.
Iscrizione: tourist-info Sarentino, t 0471 623091

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

RENON | da gennaio | ore 8.30 | Ladies Day
al Corno del Renon. Cabinovia Corno del
Renon, t 0471 356606

da gennaio | ore 10.30 | Piacevole escursio-
ne guidata e degustazioni di specialità
gastronomiche al Corno del Renon. € 25, € 15/
RittenCard. Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471
356100

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

ALDINO | Escursioni guidate con e senza
ciaspole nella natura rilassante intorno al
Corno Bianco e Aldino. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

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 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. Tourist-info Bolzano,
t 0471 30700

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

SAN GENESIO | 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

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

CALDARO | dal 21.3. | ore 8-13 | Mercato
settimanale in Via delle Cantine a Caldaro
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dal 26.3. | ore 16.30 | Escursione guidata lun-
go il sentiero del vino: un viticoltore vi illustra
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

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

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

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

SALORNO | ore 8–13 | Mercato settimanale
in piazza Cesare Battisti

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

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

Maneggio Oberfahrer. Giri guidati con i
pony, 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

Su richiesta | Visita guidata con degusta-
zione spumante nella Cantina Metodo
Classico Arunda, min. persone 6, € 8. Iscrizi-
one: tourist-info Meltina, t 0471 668282 oppure
cantina Arunda, t 0471 668033

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

VAL SARENTINO | Gite con le racchette da
neve guidata nei Monti Sarentinesi.
Iscrizione: tourist-info Sarentino, t 0471 623091

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

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

dal 27.12. | ore 10.30 | Ciaspolata guidata
nell’incantevole paessaggio invernale sul Corno
del Renon. € 10, libero con RittenCard. Iscrizio-
ne: tourist-info Renon, t 0471 356100

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

ALDINO | Escursioni guidate con e senza
ciaspole nella natura rilassante intorno al
Corno Bianco e Aldino. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

GIOVEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato settima-
nale in Via Rovigo e Piazza Matteotti

ore 15 | Biodinamica nei vigneti. Passeggi-
ata tra i vigneti, visita della cantina e degustazi-
one al maso Schwarhof delle aziende biodin-
amiche Loacker. € 15. Iscrizione: t 0471 365125

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

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

SAN GENESIO | 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

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

CALDARO | dal 26.3. | ore 10 | Trailtour
con la mountain bike. Escursione guidata
attraverso i molteplici sentieri di Caldaro. € 18.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471963169

dal 26.3. | ore 15 | Giro in carrozza attraver-
so Caldaro e i suoi vigneti. Un piacevole
escursione con una visita guidata e degustazione
presso la cantina di un produttore vinicolo locale.
€ 20, € 8/bambini. Iscrizione: tourist-info Calda-
ro, t 0471 963169

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

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

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

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

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

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony, lezioni di equitazione, uscite
giornaliere a cavallo, al galoppo su prati e pasco-
li, giri in carrozza. Iscrizione: t 0471 340084
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Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

Su richiesta | Visita guidata con degusta-
zione spumante nella Cantina Metodo
Classico Arunda. Min. persone 6, € 8. Iscrizi-
one: tourist-info Meltina, t 0471 668282 oppure
cantina Arunda, t 0471 668033

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

VAL SARENTINO | dal 28.12. | ore 17 | Serata
degli sci alpinisti a Reinswald. Tourist-info
Sarentino, t 0471 623091

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

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 14.45–16.15 | Biodinamica in vigna. Visita
guidata presso la tenuta Loacker a Santa Giusti-
na. € 15, € 10/RittenCard. Iscrizione: tourist-info
Renon, t 0471 356100

da gennaio | ore 8.30 | Oldies but Goldies
60+ al Corno del Renon. Cabinovia Corno del
Renon, t 0471 356606

da gennaio | ore 16–18 | Imparare a fare il
pane e pane fatto in casa come regalino. € 10,
libero con RittenCard. Iscrizione: tourist-info
Renon, t 0471 356100

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

ALDINO | Escursioni guidate con e senza
ciaspole nella natura rilassante intorno al
Corno Bianco e Aldino. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

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

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

SAN GENESIO | 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

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

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

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

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

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

Su richiesta | Visita guidata con degusta-
zione spumante nella Cantina Metodo
Classico Arunda. Min. persone 6, € 8. Iscrizi-
one: tourist-info Meltina, t 0471 668282 oppure
cantina Arunda, t 0471 668033

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

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

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

ALDINO | Escursioni guidate con e senza
ciaspole nella natura rilassante intorno al
Corno Bianco e Aldino. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, 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 10–12.30 | Apertura straordinaria della
chiesetta di San Giovanni in Villa. Occasi-
one imperdibile per visitare questa chiesetta in-
teressante realizzata da artisti girovaghi di scuola
giottesca. Tourist-info Bolzano, t 0471 30700
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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

ore 15–16.30 | Arte e vino alla Tenuta
Eberlehof. Passeggiata tra i vigneti, visita alla
chiesetta Santa Maddalena e alla tenuta, de-
gustazione vini e merenda tipica. € 15. Iscrizione:
t 0471 978607

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

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

SAN GENESIO | 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

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

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

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

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

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

Su richiesta | Visita guidata con degusta-
zione spumante nella Cantina Metodo
Classico Arunda. Min. persone 6, € 8. Iscrizi-
one: tourist-info Meltina, t 0471 668282 oppure
cantina Arunda, t 0471 668033

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

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

ore 15 | Visita guidata del museo Rohrerhaus

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

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

ore 14–16 | Pattinare con musica nel
palaghiaccio e/o sull’anello dell’Arena Ritten a
Collalbo. € 4, € 3/bambino, € 3 noleggio pattini,
Arena Ritten, t 0471 356606

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

ALDINO | Escursioni guidate con e senza
ciaspole nella natura rilassante intorno al
Corno Bianco e Aldino. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

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

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

SAN GENESIO | 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
........................

MELTINA | Maneggio Bacherhof. Giri gui-
dati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

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

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio e/o sull’anello dell’Arena Ritten
a Collalbo. € 4, € 3/bambino, € 3 noleggio patti-
ni, Arena Ritten, t 0471 356606

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

ALDINO | Escursioni guidate con e senza
ciaspole nella natura rilassante intorno al
Corno Bianco e Aldino. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800
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Dicembre | Gennaio
Febbraio | Marzo

a Bolzano e dintorni
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Venerdì, 1 dicembre

VINOSAFARI | Un viaggio alla scoper-
ta della Strada del Vino dell’Alto Adi-
ge | ore 8.30–19.30 | Strada del Vino
dell’Alto Adige | Esplorando la terra dei
vini altoatesini, tra cultura, eccellenze eno-
gastronomiche e panorami indimenticabili.
€ 110 + IVA incl. viaggio in bus, guida, visite
cantine, degustazioni vini, pranzo degustazi-
one, visita guidata a un comune vinicolo, me-
renda altoatesina. Iscrizione: t 0471 860659

BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 16–1 | Lunga notte dei musei. Nove mu-
sei a ingresso gratuito in una Notte. Tourist-info
Bolzano, t 0471 30700
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Il senso
della vita di Emma” di e con F. Paradivino; un
romanzo teatrale, un affresco di quattro decenni
di vita italiana. Teatro Comunale, Piazza Verdi
40, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “Il sorpasso” di
M. Miano con L. Di Giovanni e G. Zeno. Manife-
sto dell’Italia del boom economico, grande road
movie psicologico e testo senza tempo. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

TERLANO | 1. –24.12. | ore 17–21 | Stand d’Av-
vento in Piazza Dott. Weiser

SALORNO | Mostra fotografica “Mon-
tagnaterapia” nel centro di riabilitazione
Gelmini in Via F. Schiller 2 a Salorno

LAIVES | ore 19 | Prima riintrodotta corsa
dei Krampus al tendone “Pfarrheim” a Laives,
seguita dalla festa dei Krampus

MELTINA | Stand d’Avvento a Meltina

RENON | ore 18–19 | Canzoni Natalizi
presentati dalla scuola musica del Renon nella
scuola media alla stazione di Collalbo

Sabato, 2 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 11–18 | Concerto di musiche tra-
dizionali e natalizie in occasione del
Mercatino di Natale in Piazza Waltherore
14.30 | Visita guidata “Itinerario d’Avvento”
alla scoperta della Natività all’interno di varie
chiese. € 7. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000, www.mercatinodinatalebz.it
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Il senso de-
lla vita di Emma” di e con F. Paradivino; un ro-
manzo teatrale, un affresco di quattro decenni
di vita italiana. Teatro Comunale, Piazza Verdi
40, t 0471 53800, www.teatro-bolzano.it
ore 20 | Stagione d’Opera Escape from
reality: “Die Antilope”, in tedesco con sopra-
titoli in italiano. Teatro Comunale, Piazza Verdi
40, t 0471 053800, www.haydn.it

SAN GENESIO | ore 15 | Magia d’Avvento
a San Genesio con show di fuochi dai “Kram-
pus”, tourist-info San Genesio, t 0471 354196

APPIANO | ore 10–14 | Christmas @ Tenu-
ta Klaus Lentsch. La Tenuta offre un vasto
programma con prodotti tipici di tradizione
altoatesine, squisiti vini da degustare siccome
vin brulè nel cortile natalizio, t 0471 967263
ore 17 | Inaugurazione dei Presepi Nata-
lizi. Benedizione dei presepi e della gigante

CALDARO | ore 16 | Esibizione del coro



16 | DICEMBRE

SALORNO | Mostra fotografica “Mon-
tagnaterapia” nel centro di riabilitazione
Gelmini in Via F. Schiller 2

LAIVES | ore 20.30 | Concerto Gospel con
Sherrita Duran nella chiesa parrocchiale di
Laives. Tourist-info Laives, t 0471 950420

MELTINA |ore 18 | Sfilata dei “Krampus” a
Frassineto
ore 18 | Stand d’Avvento a Meltina

RENON | ore 20 | Concerto del gruppo
Musicalladies nella casa delle associazioni a
Longomoso

ALDINO | ore 18.30 | Mercatino natalizio
presso la sala parrocchiale di Aldino.
Vi aspettano idee da regalo fatte a mano e un
brindisi.

Domenica, 3 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–16 | Visita guidata
“Il centro storico e il Museo Archeolo-
gico dell’Alto Adige (Ötzi)”.
€ 6 + € 9 entrata al museo (facoltativo). Iscri-
zione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000
ore 11–18 | Concerto di musiche tradi-
zionali e natalizie in occasione del Merca-
tino di Natale in Piazza Walther
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Il senso
della vita di Emma” di e con F. Paradivino; un
romanzo teatrale, un affresco di quattro de-
cenni di vita italiana. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, t 0471 53800, www.teatro-bolzano.it
ore 17 | Stagione d’Opera Escape from re-
ality: “Die Antilope”, in tedesco con soprattitoli
in italiano. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471 053800, www.haydn.it

APPIANO | ore 17 | Sfilata di San Nicolò e
“Krampus”

CALDARO | ore 10–12 e 15–18 | Trenini in
movimento nel salotto del palazzo della
Cassa di Risparmio
ore 15 | Teatro natalizzo presso la dimora
Windegg
ore 19 | Esibizione di Fine Sax Quartett in
piazza principale

MAGRÈ | ore 18 | Concerto d’Avvento
nella chiesa parrocchiale della banda musicale
di Magrè

MONTAGNA | ore 10–18 | Avvento di
Montagna

LAIVES | 3.–23.12 | Mercatino sotto la
chiesetta. Ogni venerdì ore 17–21, sabato, do-
menica e venerdì 8.12 ore 10–20 sul parcheggio
della ditta Amon lungo la via S. Giacomo con
addobbi fatti a mano e specialità gastronomiche

RENON | ore 19.30 | Canti d’Avvento del
coro parrocchiale di Longomoso nella
chiesa Parrocchiale a Longomoso

ALDINO | ore 9.30 | Mercatino natalizio
presso la sala parrocchiale di Aldino. Vi
aspettano idee da regalo fatte a mano

Martedì, 5 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 17 | Sfilata di San
Nicolò in centro del paese di San Genesio con
piccoli regali per i bambini
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APPIANO | ore 17 | Corteo del San Nicolò
e i suoi Krampus nei vicoli di Appiano a San
Michele e San Paolo

CALDARO | ore 18 | Sfilata dei “Krampus”
a S. Nicolò

TERMENO | ore 20 | Sfilata dei “Kram-
pus” nel centro di Termeno

MAGRÈ | ore 18 | Sfilata dei “Krampus”
nel centro del paese

CORTACCIA | Sfilata dei “Krampus” nel
centro del paese

ORA | ore 17 | Festa di San Nicolò e dei
Krampus nel centro di Ora

EGNA | ore 18 | Sfilata dei Krampus nel
centro storico a Egna

SALORNO | Sfilata di San Nicolò e dei
Krampus nel centro di Salorno

LAIVES | ore 16–22 | Distribuzione di
sacchetti di San Niccolò e stand di vin
brulé con i “Brontntol Tuifl Leifers” in piazzetta
municipio a Laives

MELTINA | ore 17 | Sfilata di San Nicolò

ALDINO | ore 18:30 | Sfilata dei “Gourz-
nkrampus” dal centro paese di Aldino con
arrivo al Centro Sportivo

TRODENA | ore 19 | „Scheldern“. Una tradi-
zione altoatesina nelle vie di Trodena

Mercoledì, 6 dicembre
BOLZANO | ore 15.30 | San Nicolò al Merca-
tino di Natale in Piazza Walther. Tourist-Info Bol-
zano, t 0471 307000, www.mercatinodinatalebz.it

APPIANO | ore 17 | San Nicolò con il suo
dono nella chiesa di San Paolo

CALDARO | ore 8.30–14.30 | Mercato an-
nuale in piazza Rottenburg
ore 17 | San Nicolò al Mercantino sulla Piazza
Principale

CORTACCIA | Sagra a Penone

EGNA | Festa di San Nicolò, organizzata
dai vigili del fuoco di Egna, con mercato annua-
le nel centro storico

TRODENA | ore 17 | Arriva San Nicolò in
Piazza San Biagio a Trodena

Giovedì, 7 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Il senso de-
lla vita di Emma” di e con F. Paradivino; un ro-
manzo teatrale, un affresco di quattro decenni
di vita italiana. Teatro Comunale, Piazza Verdi
40, t 0471 53800, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “Romoulus”
476: la caduta dell’impero romano. Teatro Cris-
tallo Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

MELTINA | Stand d’Avvento a Meltina
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VAL SARENTINO | Klöckeln. Una tradizio-
ne altoatesina dell’Avvento a Sarentino,
t 0471 623091

RENON | ore 18–19 | Concerto per San
Nicolò cantato e suonato dalla scuola musica
del Renon nella scuola media alla stazione di
Collalbo

Venerdì, 8 dicembre
BOLZANO | ore 6–14 | Happymarkt. Il
mercato sinonimo di occasione, un mercatino
molto particolare non solo di antiquariato, ma di
tutte quelle cose di seconda mano. BZ Vives, Via
Galvani 38, t 347 0025962, www.happymarkt.it
ore 10.30–12.30 | Visita guidata “Il centro
storico e i tesori artistici delle sue chie-
se”. € 6. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000
ore 17 | Sfilata dei Krampus nelle vie del
centro storico.
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “L’ora di
ricevimento” di S. Massini, con F. Bentivoglio: il
prof. Ardeche e la difficile ricerca del dialogo tra
esseri umani. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

APPIANO | ore 9–18 | Iniziative natalizie
nel mondo Giardino Platter. Il mondo
giardino ad Appiano offre un vasto programma
natalizio. Mondo giardino Appiano,
t 0471 662484
ore 10–20 | Christmas @ Tenuta Klaus
Lentsch. Durante Natale la Tenuta offre
un vasto programma con prodotti tipici di
tradizione altoatesine, squisiti vini da degustare
siccome vin brulè nel cortile natalizio,
t 0471 967263
ore 10.30–17 | Vino e Avvento. Mercatino
natale con un programma a Cornaiano
ore 17 | Presepio Vivante sulla Piazza a
San Paolo

CALDARO | ore 10–18 | Mercatino tradizi-
onale a S. Nicolò
ore 10–22 | Shopping a Caldaro
ore 17 | Esibizione di Fine Sax Quartett in
piazza principale.

TERMENO | ore 17 | Concerto d’Avvento
con il coro maschile nella chiesa parroc-
chiale

EGNA | Sagra invernale con sfilata dei
Krampus nel centro di Laghetti, t 0471 810231

LAIVES | ore 10–12 & 14–18 | Mostra dei
presepi nella casa di riposo Pfarrheim
ore 10–20 | Mercantino sotto la chiesetta
presso la di ditta Amonn
ore 20.45 | Attenti al parroco. Commedia
brillante in dialetto trentino in tre atti al Teatro
“Gino Coseri” a Laives. Iscrizione: t 0471 952650

MELTINA | Stand d’Avvento a Meltina

RENON | ore 10–17 | Avvento contadino.
mercatino di Natale con prodotti tipici conta-
dini a Collalbo nel parco della scuola media a
Collalbo

ore 11–17 | Ufficio postale speciale con
l’annullo figurativo “Trenatale” alla stazione di
Collalbo
ore 18 | Canti d’Avvento del coro par-
rocchiale di Soprabolzano nella chiesa
Parrocchiale a Soprabolzano

TRODENA | ore 13 | Avvento Alpino nel
centro storico di Trodena
ore 16.30 | Canti d’Avvento con il coro par-
rocchiale San Biagio nella chiesa di Trodena.
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Sabato, 9 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 14–18 | Concerto di musiche tradizi-
onali e natalizie in occasione del Mercatino
di Natale in Piazza Walther,
ore 14.30 | Visita guidata “Itinerario d’Av-
vento” alla scoperta della Natività all’interno di
varie chiese. € 7. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “L’ora di
ricevimento” di S. Massini, con F. Bentivoglio: il
prof. Ardeche e la difficile ricerca del dialogo tra
esseri umani. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

APPIANO | ore 9–18 | Iniziative natalizie
nel mondo Giardino Platter. Il mondo
giardino ad Appiano offre un vasto programma
natalizio, t 0471 662484
ore 10–20 | Christmas @ Tenuta Klaus
Lentsch. La Tenuta offre un vasto programma
con prodotti tipici di tradizione altoatesine,
squisiti vini da degustare siccome vin brulè nel
cortile natalizio, t 0471 967263
ore 18 | Concerto natalizio nella chiesa a
San Paolo

CALDARO | ore 16 | Esibizione del coro
maschile di Caldaro in piazza Principale.
ore 19 | Sfilata dei Krampus nel centro

ORA | ore 17 | Apertura dello stand di vin
brûlé nel centro di Ora

LAIVES | ore 10–12 & 14–18 | Mostra dei
presepi nella casa di riposo Pfarrheim

MELTINA | Stand d’Avvento a Meltina

RENON | ore 15–18 | Primi Sprint Junior.
Gara di pattinaggio di velocità sull’anello di
ghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo, ingresso
libero
ore 20 | Partita di hockey su ghiaccio
Rittner Buam – Vipiteno dell’Alps Hockey
League nell’Arena Ritten a Collalbo. € 12, libero
con RittenCard

ALDINO | ore 17 | La feste delle delizie

Domenica, 10 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–16 | Visita guidata
“Il centro storico e il Museo Archeologi-
co dell’Alto Adige (Ötzi)”. € 6 + € 9 entrata
al museo (facoltativo). Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 11–18 | Concerto di musiche tradizi-
onali e natalizie in occasione del Mercati-
no di Natale in Piazza Walther,
ore 16 | Spettacolo teatrale “L’ora di ricevi-
mento” di S. Massini, con F. Bentivoglio: il prof.
Ardeche e la difficile ricerca del dialogo tra
esseri umani. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471 053800, www.teatro-bolzano.it

TERLANO | ore 14–17 | Presepe del
villaggio presso la residenza Köstenholz,
Via Margarethe 2

APPIANO | ore 9–18 | Iniziative natalizie
nel mondo Giardino Platter. Il mondo
giardino ad Appiano offre un vasto programma
natalizio, t 0471 662484
ore 10–20 | Christmas @ Tenuta Klaus
Lentsch. La Tenuta offre un vasto programma
con prodotti tipici di tradizione altoatesine,
squisiti vini da degustare siccome vin brulè nel
cortile natalizio, t 0471 967263
ore 18 | Concerto natalizio nella chiesa a
San Paolo
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CALDARO | ore 15 | Teatro delle mario-
nette. Tourist-info Caldaro, t 0471 963169
ore 17 | Danza con fiaccole del gruppo di
ballo folcloristico di Caldaro/Appiano. Piazza
Principale di Caldaro

TERMENO | ore 10–20 | Mercatino d’Av-
vento nel Maso Rynnhof nel vecchio centro
storico

LAIVES | ore 10–12 & 14–18 | Mostra dei
presepi nella casa di riposo Pfarrheim
ore 10–20 | Mercantino sotto la chiesetta

RENON | ore 9–13 | Primi Sprint Junior.
Gara di pattinaggio di velocità sull’anello di
ghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo, ingresso
libero

Lunedì, 11 dicembre
BOLZANO | ore 20 | Concerto di Josef Van
Wissem nella Chiesa dei Domenicani.
Tourist-info Bolzano, t 0471 307000

Martedì, 12 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 20 | Stagione sinfonica dell’Orche-
stra Haydn: Concerto di Valentin Urypin,
solista al clarinetto e direttore. Musiche di
Widmann, Mozart e Beethoven, Auditorium,
Via Dante 15, t 0471 053800, www.haydn.it
ore 20.30 | Musical “La febbre del sabato
sera”. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471 053800, www.teatro-bolzano.it

Mercoledì, 13 dicembre
BOLZANO | ore 20.30 | Concerto di Natale
dell’Orchestra Mandolinistica Euterpe. Castel
Mareccio, ingresso libero, www.euterpe.bz.it

RENON | ore 18–19 | Concerto cantato e
suonato dalla scuola musica del Renon nella
scuola media alla stazione di Collalbo

Giovedì, 14 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Lacci” di D.
Stornone, con S. Orlando: una tragicommedia
del rimatrimonio. Teatro Comunale, Piazza Ver-
di 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina
nel centro del paese, t 0471 668282

VAL SARENTINO | Klöckeln. Un’usanza alto-
atesina dell’Avvento a Sarentino, t 0471 623091

Venerdì, 15 dicembre
BOLZANO | ore 20 | Stagione concerti-
stica della Società dei Concerti. Concerto
di Cédric Pescia al pianoforte. Musiche di
Frescobaldi, Webern, Brahms e Bach. Conser-
vatorio, Piazza Domenicani 25, t 0471 973579,
www.societadeiconcerti.org
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Lacci” di
D. Stornone, con S. Orlando: una tragicomme-
dia del rimatrimonio. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

MELTINA | Stand d’Avvento a Meltina
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ALDINO | ore 17 | Festa delle delizie nel
centro paese di Aldino. Festa d’avvento con
specialità invernali.

Sabato, 16 dicembre

SHOW COOKING | ore 11 | Renon |
con il cuoco Wolfgang Fink del ristorante
Maria Saal a Monte di Mezzo presso la baita
Feltuner Hütte al Corno del Renon

BOLZANO | ore 6–14 | Happymarkt, il
mercato sinonimo di occasione, un mercatino
molto particolare non solo di antiquariato, ma
di tutte quelle cose di seconda mano che per
tanti hanno un grande valore. BZ Vives, Via
Galvani 38, t 347 0025962, www.happymarkt.it
ore 10.30–12.30 | Visita guidata “Il centro
storico e i tesori artistici delle sue chiese”.
€ 6. Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000
ore 11–18 | Concerto di musiche tradizi-
onali e natalizie e Presepe Vivente in
occasione del Mercatino di Natale in Piazza
Walther, www.mercatinodinatalebz.it
ore 14.30 | Visita guidata “Itinerario d’Av-
vento” alla scoperta della Natività all’interno di
varie chiese. € 7. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000
ore 20 | Gala dell’Avvento: Concerto della
“Jugendkantorei am Salzburger Dom” nella
Chiesa dei Francescani
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Lacci” di
D. Stornone, con S. Orlando: una tragicomme-
dia del rimatrimonio. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Concerto “50 anni in musica”.
Teatro Cristallo Via Dalmazia 30, t 0471 202016,
www.teatrocristallo.it

APPIANO | ore 10–20 | Christmas @ Te-
nuta Klaus Lentsch. La Tenuta offre un vas-
to programma con prodotti tipici di tradizione
altoatesine, squisiti vini da degustare siccome
vin brulè nel cortile natalizio, t 0471 967263
ore 14–21 | La magia nella dimora Zinnen-
berg. Artigianato artistico nell‘atmosfera
natalizia nella vecchia dimora. Con musica, vin
brulé e bontà culinarie.

CALDARO | ore 15 | Esibizione della
Böhmische, gruppo musicale boemo di
Termeno. Tourist-info Caldaro, t 0471 963169

LAIVES | ore 16–19 | Presepio vivente a
Laives davanti alla chiesa parrocchiale
ore 20.30 | Il concerto di Natale del coro
Monti Pallidi nel Teatro di San Giacomo,
t 0471 951654

MELTINA | Stand d’Avvento a Meltina

RENON | Kids Snow Day sul Corno del
Renon la giornata dedicata ai bambini e al
mondo della neve su iniziativa delle scuole di
sci e degli esercenti funiviari dell’Alto Adige
con offerte e giochi per bambini tra i 5–12 anni.
Iscrizione: Scuola Sci Corno del Renon,
t 0471 352793, www.kidssnowday.com

Domenica, 17 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–16 | Visita guidata
“Il centro storico e il Museo Archeologi-
co dell’Alto Adige (Ötzi)”. € 6 + € 9 entra-
ta al museo (facoltativo). Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 11–18 | Concerto di musiche tradizionali
e natalizie in occasione del Mercatino di Natale
in Piazza Walther, www.mercatinodinatalebz.it
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ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Lacci” di D.
Stornone, con S. Orlando: una tragicommedia
del rimatrimonio. Teatro Comunale, Piazza Ver-
di 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it
ore 20 | Concerto Symphonic Winds
2017 - The Genesis Suite. Auditorium,
Via Dante 15, www.symphonicwinds.it

TERLANO | ore 14–17 | Presepe del villag-
gio presso la residenza Köstenholz,
Via Margarethe 2

APPIANO | ore 10–20 | Christmas @ Tenuta
Klaus Lentsch. La Tenuta offre un vasto
programma con prodotti tipici di tradizione
altoatesine, squisiti vini da degustare siccome vin
brulè nel cortile natalizio, t 0471 967263
ore 14–21 | La magia nella dimora Zin-
nenberg. Artigianato artistico nell‘atmosfera
natalizia nella vecchia dimora. Con musica, vin
brulé e bontà culinarie
ore 17 | Presepio Vivante sulla Piazza a
San Paolo

CALDARO | ore 16 | Esibizione del coro
giovanile Juchei
ore 18 | Riflessioni d’Avvento con i chieri-
chetti di Caldaro (chiesa Parrochiale di Caldaro)

TERMENO | ore 9 | Concerto della
banda musicale di Termeno nella chiesa
parrocchiale

LAIVES | ore 15–19 | Presepio vivente
davanti alla chiesa parrocchiale di Laives

RENON | Canti d’Avvento del coro par-
rocchiale di Vanga nella chiesa Parrocchiale
a Vanga
ore 10.30 | Musica d’Avvento brani natalizi
con la banda musicale di Longomoso con tè,
vin brulè... in piazza della chiesa a Longomoso

TRODENA | ore 13 | Avvento Alpino nel
centro storico di Trodena
ore 16.30 | Concerto della Banda Musicale di
Trodena nella chiesa parrocchiale a Trodena

Martedì, 19 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 20 | Stagione sinfonica dell’Orchest-
ra Haydn: Concerto diretto da Andris Poga
con M. Campanella al pianoforte. Musiche di
Liszt, Franck e Mendelssohn Bartholdy. Audito-
rium, Via Dante 15, t 0471 053800, www.haydn.it
ore 21 | Concerto “Teresa canta Pino”.
Un inedito omaggio in chiave folk d’autore di
Teresa de Sio all’amico Pino Daniele. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, t 0471 202016,
www.teatrocristallo.it

LAIVES | ore 20.30 | Piccole Cante di Na-
tale concerto d’Avvento el coro Monti Pallidi,
assieme ad Artemisia Female Choir e Piccole
Voci dei Monti Pallidi nella chiesa parrocchiale.

Mercoledì, 20 dicembre
RENON | ore 20 | Partita di hockey su gh-
iaccio Rittner Buam – Feldkirch dell’Alps
Hockey League nell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 12, libero con RittenCard

Giovedì, 21 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
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ore 21 | Spettacolo di danza “Bella addor-
mentata” con Junior Balletto di Toscana. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

RENON | ore 18–19 | Concerto cantato e
suonato dalla scuola musica del Renon nella
scuola media alla stazione di Collalbo

Venerdì, 22 dicembre
APPIANO | ore 19 | Concerto del coro par-
rocchiale di San Michele nella chiesa par-
rocchiale. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

Sabato, 23 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 14–18 | Concerto di musiche
tradizionali e natalizie in occasione del
Mercatino di Natale in Piazza Walther,
ore 14.30 | Visita guidata “Itinerario d’Av-
vento” alla scoperta della Natività all’interno di
varie chiese. € 7. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

TERLANO | ore 18–21 | Presepe del villag-
gio presso la residenza Köstenholz,
Via Margarethe 2, con accoglienza della Luce di
Pace di Betlemme

APPIANO | ore 10–20 | Christmas @ Te-
nuta Klaus Lentsch. La Tenuta offre un vas-
to programma con prodotti tipici di tradizione
altoatesine, squisiti vini da degustare siccome
vin brulè nel cortile natalizio, t 0471 967263,
ore 17 | Concerto di beneficenza – a favore
dell’associazione “Peter Pan” – Alto Adige.
Tourist-info Appiano, t 0471 662206

CALDARO | ore 16 | Esibizione del coro
giovanile Taktvoll

LAIVES | ore 10–20 | Mercantino sotto la
chiesetta presso la ditta Aonn
ore 20.30 | Concerto di natale con la Scuola
Musicale Vivaldi di Bolzano nel teatro “Gino
Coseri” a Laives. Ingresso libero, t 347 4743822

Domenica, 24 dicembre
SAN GENESIO | ore 23.30 | Concerto
natalizio della banda musicale San
Genesio dopo la Messa di Natale nella chiesa
Parrocchiale di San Genesio. Banda Musicale
San Genesio, t 349 8389829

ORA | dalle ore 10 | Chiusura dello stand
di vin brûlé nel centro di Ora

LAIVES | ore 15–18 | Presepio vivente a
Laives davanti alla chiesa parrocchiale

Lunedì, 25 dicembre
MELTINA | ore 7–17 | Evento natalizio
presso il negozio a Frassineto, t 0471 668022

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

Martedì, 26 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
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TERLANO | ore 14–17 | Presepe del villag-
gio presso la residenza Köstenholz,
Via Margarethe 2

SALORNO | Presepe vivente a Pochi

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

TRODENA | ore 20.30 | Ballo tradizionale
di S. Stefano presso la Casa delle Associazi-
oni a Trodena organizzato dagli “Schützen” di
Trodena. Iscrizione: t 349 8061718

Mercoledì, 27 dicembre
RENON | ore 9 | Lamatrekking con
merenda. Escursione guidata con i lama alle
piramidi di terra a Soprabolzano
€ 20, € 50/famiglia, riduzione con RittenCard.
Iscrizione: Kaserhof, t 0471 345046
ore 14–16 | Pattinare con musica nel pa-
laghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo. € 4,
€ 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena Ritten,
t 0471 356606

Giovedì, 28 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

ore 20.30 | Concerto di Natale con il ses-
tetto di ottoni Bozen Brass e Klara Sattler nella
chiesa di Auna di Sotto

VAL SARENTINO | Il sole che sorge sul
“Sattele“ a Reinswald. Iscrizione: tourist-info
Val Sarentino, t 0471 623091

Venerdì, 29 dicembre
APPIANO | ore 17 | Estrazione “La grande
lotteria dell’Oltradige” presso la Piazza
Municipio a San Michele

RENON | ore 9 | Lamatrekking con
merenda. Escursione guidata con i lama alle
piramidi di terra a Soprabolzano
€ 20, € 50/famiglia, riduzione con RittenCard.
Iscrizione: Kaserhof, t 0471 345046
ore 14–16 | Pattinare con musica nel pa-
laghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

Sabato, 30 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381

RENON | ore 17.30 | Spettacolo sciistico
alla stazione a valle della cabinovia Corno del
Renon con ballo dei gatti delle nevi e esibizione
della scuola di sci Corno del Renon e intratteni-
mento vario
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TRODENA | ore 20.30 | Fiaccolata a Tro-
dena. Partenza presso la Piazza della Chiesa
S. Biagio di Trodena. Tourist-info Trodena,
t 0471 869078

ANTERIVO | ore 20.30 | Fiaccolata di fine
anno. Partenza presso la Piazza del Municipio
ad Anterivo. Tourist-info Anterivo, t 0471 882077

Domenica, 31 dicembre
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000
ore 13 | Corsa di San Silvestro BoClassic
nelle vie del centro storico di Bolzano,
www.boclassic.it
ore 21–2 | Festa di Capodanno con musica
dal vivo, spettacoli e tanto divertimento in
piazza Tribunale, www.mercatinodinatalebz.it

MELTINA | ore 10 | Festa di Capodanno
presso il negozio a Frassineto, t 0471 668022

Lunedì, 1 gennaio
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

Martedì, 2 gennaio
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

Mercoledì, 3 gennaio
RENON | ore 9 | Lamatrekking con
merenda. Escursione guidata con i lama alle
piramidi di terra a Soprabolzano
€ 20, € 50/famiglia, riduzione con RittenCard.
Prenotazione: Kaserhof, t 0471 345046
ore 14–16 | Pattinare con musica nel pa-
laghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

Giovedì, 4 gennaio
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

VAL SARENTINO | Il sole che sorge sul
“Sattele” a Reinswald. Tourist-info Val Saren-
tino, t 0471 623091

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606
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Venerdi, 5 gennaio

VINOSAFARI | Un viaggio alla scoper-
ta della Strada del Vino dell’Alto Adi-
ge | ore 8.30–19.30 | Strada del Vino
dell’Alto Adige | Esplorando la terra dei
vini altoatesini, tra cultura, eccellenze eno-
gastronomiche e panorami indimenticabili.
€ 110 + IVA incl. viaggio in bus, guida, visite
cantine, degustazioni vini, pranzo degustazi-
one, visita guidata a un comune vinicolo, me-
renda altoatesina. Iscrizione: t 0471 860659

RENON | ore 9 | Lamatrekking con
merenda. Escursione guidata con i lama alle
piramidi di terra a Soprabolzano. € 20, € 50/
famiglia, riduzione con RittenCard. Iscrizione:
Kaserhof, t 0471 345046
ore 10 | European Pond Hockey Cham-
pionship. Hockey nella sua forma più pura
nell’Arena Ritten a Collalbo,
www.europondhockey.com
ore 14–16 | Pattinare con musica nel pala-
ghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, noleggio pattini € 3, Arena
Ritten, t 0471 356606

Sabato, 6 gennaio
BOLZANO | ore 10.30–12.30 | Visita guida-
ta “Il centro storico e i tesori artistici
delle sue chiese”. € 6. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

VAL SARENTINO | Corso di slittino
con Martin Psenner nel 1° parco per slittini in
Alto Adige. Iscrizione: t 348 9794381

RENON | ore 11 | European Pond Hockey
Championship. Hockey nella sua forma più
pura nell’Arena Ritten a Collalbo.
www.europondhockey.com

Giovedì, 11 gennaio
BOLZANO | ore 20 | Concerto del
Quintetto Bartholdy. Musiche di Mozart,
Krampe e Mendelsson. Conservatorio, Piazza
Domenicani 25. Iscrizione: t 0471 973579,
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Il nome
della rosa” di S. Massini, con E. Allegri: romanzo
poliziesco, cronaca medioevale, allegoria e
giallo. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

Venerdì, 12 gennaio
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teat-
rale “Il nome della rosa” di S. Massini,
con E. Allegri. Romanzo poliziesco, cronaca
medioevale, allegoria e giallo. Teatro Comunale,
Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “Perlasca, il co-
raggio di dire no”. Di e con A. Albertin. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

LAIVES | ore 20.45 | La mia Iliade. Atto
unico in italiano e dialetti vari di e con Andrea
Castelli al Teatro “Gino Coseri” a Laives.
Iscrizione: t 0471 952650

Sabato, 13 gennaio
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teat-
rale “Il nome della rosa” di S. Massini, con
E. Allegri: romanzo poliziesco, cronaca medioe-
vale, allegoria e giallo. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

VAL SARENTINO | Corso di slittino
con Martin Psenner nel 1° parco per slittini in
Alto Adige. Iscrizione: t 348 9794381
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RENON | ore 15–20 | Campionato Italiano
Junior Sprint. Gara di pattinaggio di velocità
sull’anello di ghiaccio dell’Arena Ritten a Coll-
albo, ingresso libero

Domenica, 14 gennaio
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teat-
rale “Il nome della rosa” di S. Massini, con
E. Allegri: romanzo poliziesco, cronaca medioe-
vale, allegoria e giallo. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it
ore 16.30 | Spettacolo teatrale “Se potessi
avere…”. Filodrammatica di Laives & Coro Monti
Pallidi. Teatro Cristallo, Via Dalmazia 30,
t 0471 202016, www.teatrocristallo.it

MELTINA | 14.1. | Corse in slitta e skijö-
ring. Tourist-info Meltina, t 0471 668282

RENON | ore 9–13 | Campionato Italiano
Junior Sprint. Gara di pattinaggio di velocità
sull’anello di ghiaccio dell’Arena Ritten a Coll-
albo, ingresso libero

Lunedì, 15 gennaio
VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381,

Mercoledì, 17 gennaio
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo di
flamenco “Catedral” con Patricia Guerrero.
Teatro Comunale, Piazza Verdi 40, www.csc.tn.it

Sabato, 20 gennaio
VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381

RENON| ore 9–18 | Campionato Italiano
Junior Meeting. Gara di pattinaggio di
velocità sull’anello di ghiaccio dell’Arena Ritten
a Collalbo, ingresso libero
ore 20 | Partita di hockey su ghiaccio
Rittner Buam – Asiago dell’Alps Hockey
League nell’Arena Ritten a Collalbo. € 12, libero
con RittenCard

Domenica, 21 gennaio
RENON| ore 9–18 | Campionato Italia-
no Junior Meeting. Gara di pattinaggio di
velocità sull’anello di ghiaccio dell’Arena Ritten
a Collalbo, ingresso libero

Mercoledì, 24 gennaio
BOLZANO | Fiera Klimahouse. Fiera
internazionale per il risanamento e l’efficienza
energetica in edilizia. Fiera di Bolzano,
www.fierabolzano.it/klimahouse
ore 21 | Spettacolo teatrale “La musica
dai lager”. Incontro con Francesco Lotoro.
Teatro Cristallo, Via Dalmazia 30,
tel. 0471 202016, www.teatrocristallo.it

Giovedì, 25 gennaio
BOLZANO | Fiera Klimahouse. Fiera
internazionale per il risanamento e l’efficienza
energetica in edilizia. Fiera di Bolzano,
www.fierabolzano.it/klimahouse
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ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Le avven-
ture di Numero Primo” di G. Bettin e M. Paolini,
con M. Paolini in un “blade runner” tra Venezia
e Belluno. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

Venerdì, 26 gennaio
BOLZANO | Fiera Klimahouse. Fiera
internazionale per il risanamento e l’efficienza
energetica in edilizia. Fiera di Bolzano,
www.fierabolzano.it/klimahouse
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Le avven-
ture di Numero Primo” di G. Bettin e M. Paolini,
con M. Paolini in un “blade runner” tra Venezia
e Belluno. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

LAIVES | ore 20.45 | Mato de guera. Com-
media in dialetto veneto, atto unico di Gian
Domenico Mazzacato al Teatro “Gino Coseri” a
Laives. Iscrizione: t 0471 952650

VAL SARENTINO | Slittare al chiaro di
luna sotto il cielo stellato a Reinswald.
Tourist-info Val Sarentino, t 0471 625132

Sabato, 27 gennaio
BOLZANO | Fiera Klimahouse. Fiera
internazionale per il risanamento e l’efficienza
energetica in edilizia. Fiera di Bolzano,
www.fierabolzano.it/klimahouse
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Le av-
venture di Numero Primo” di G. Bettin e
M. Paolini, con M. Paolini in un “blade runner”
tra Venezia e Belluno. Teatro Comunale Piazza
Verdi 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

CALDARO | Ballo dei vigili del fuoco di
S. Antonio

VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381
Slittare al chiaro di luna sotto il cielo
stellato a Reinswald. Tourist-info Val Sarentino,
t 0471 625132

RENON | ore 11 | Gastronomia sulla neve.
Cuochi bravissimi del Renon preparano delizie
tipiche all’aperto. Info cabinovia Corno del
Renon, T 0471 352993
ore 20 | Partita di hockey su ghiaccio
Rittner Buam – Val Pusteria dell’Alps
Hockey League nell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 12, libero con RittenCard

Domenica, 28 gennaio
KLANGDEIN ON SNOW | ore 11 |
Aldino, Passo Oclini | Intrattenimento
musicale e specialità culinarie vi aspettano
su e intorno le piste. Tourist-info Aldino-
Redagno, t 0471 886800

BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teat-
rale “Le avventure di Numero Primo”
di G. Bettin e M. Paolini, con M. Paolini in un
“blade runner” tra Venezia e Belluno. Teatro
Comunale Piazza Verdi 40, t 0471053800,
www.teatro-bolzano.it
ore 16.30 | Spettacolo teatrale “Il matri-
monio perfetto” di T. Di Marco con Compa-
gnia Sipario Amico di Merano. Teatro Cristallo,
Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it



GENNAIO | FEBBRAIO | 29

SAN GENESIO | ore 13 | Gare di cavalli
Haflinger con slitta e skijöring sull’Alti-
piano del Salto a San Genesio. Associazio-
ne Cavalli Haflinger San Genesio, t 348 6618141

Martedì, 30 gennaio
BOLZANO | ore 20.30 | Operetta “Il pi-
pistrello”. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471 053800, www.teatro-bolzano.it
ore 20 | Stagione sinfonica dell’Orche-
stra Haydn. Concerto diretto da J.Axelrod
con A. Tifu al violino. Musiche di Mendelssohn
Bartholdy, Schreker e Weill, Auditorium,
Via Dante 15, t 0471 053800, www.haydn.it
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Geppetto
e Geppetto” di T. Granata con A. Bellotto: Toni
e Luca decidono di avere un bambino sfidando i
pregiudizi sociali. Teatro Comunale, Piazza Verdi
40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

Giovedì, 1 febbraio
BOLZANO | ore 20 | Stagione concertisti-
ca della Società dei Concerti. Concerto di
Christian e Tanja Tetzlaff e Lars Vogt. Musiche
di Beethoven e Brahms. Conservatorio, Piazza
Domenicani 25, t 0471 973579
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Vangelo”
di P. Delbono con G. Ballarè. Lo spettacolo
più recente di Delbono, il talento più folle ed
esagerato del teatro italiano. Teatro Comunale,
Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Pedigree”
di E. Castellani e con L. Scotton: genitori biolo-
gici e genitori di fatto, nuove problematiche di
identità e di coscienza. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Tango e altre storie “Dolores Ho-
tel” con la compagnia di tango Brujo. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, t 0471 202016,
www.teatrocristallo.it

Venerdì, 2 febbraio

VINOSAFARI | Un viaggio alla scoper-
ta della Strada del Vino dell’Alto Adi-
ge | ore 8.30–19.30 | Strada del Vino
dell’Alto Adige | Esplorando la terra dei
vini altoatesini, tra cultura, eccellenze eno-
gastronomiche e panorami indimenticabili.
€ 110 + IVA incl. viaggio in bus, guida, visite
cantine, degustazioni vini, pranzo degustazi-
one, visita guidata a un comune vinicolo, me-
renda altoatesina. Iscrizione: t 0471 860659

BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teat-
rale “Vangelo” di P. Delbono con G. Ballarè: lo
spettacolo più recente di Delbono, il talento più
folle ed esagerato del teatro italiano. Teatro Co-
munale, Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “Toni Sarta-
na e le streghe di Bagdàd” di e con
N. Balasso: l’anti eroe corrosivo che sguazza nel
mondo e tradisce chiunque per raggiungere il
suo scopo”. Teatro Cristallo, Via Dalmazia 30,
t 0471067822, www.teatrocristallo.it

VAL SARENTINO | Slittare al chiaro di
luna sotto il cielo stellato a Reinswald.
Tourist-info Val Sarentino, t 0471 625132

Sabato, 3 febbraio
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teatra-
le “Vangelo” di P. Delbono con G. Ballarè: lo
spettacolo più recente di Delbono, il talento più
folle ed esagerato del teatro italiano. Teatro Co-
munale, Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it

CALDARO | ore 20 | Rappresentazione
del Gruppo teatrale di Caldaro presso la
Casa delle Associazioni di Caldaro
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VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381
Slittare al chiaro di luna sotto il cielo
stellato a Reinswald. Tourist-info Val Sarentino,
t 0471 625132

RENON | ore 20 | Partita di hockey su
ghiaccio Rittner Buam – Ljubljana
dell’Alps Hockey League nell’Arena Ritten a
Collalbo. € 12, libero con RittenCard

TRODENA | ore 20.30 | Concerto della
Banda Musicale di Trodena nella Casa delle
Associazioni a Trodena

Domenica, 4 febbraio
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teatra-
le “Vangelo” di P. Delbono con G. Ballarè: lo
spettacolo più recente di Delbono, il talento più
folle ed esagerato del teatro italiano. Teatro Co-
munale, Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it

TERMENO | ore 18 | Concerto della banda
musicale di Termeno nella palestra Raiffeisen

LAIVES | ore 14 | Sfilata di carnevale a
Laives lungo la via Kennedy

Martedì, 6 febbraio
BOLZANO | ore 20 | Stagione sinfonica
dell’Orchestra Haydn. Concerto di Michele
Mariotti “in memoria Jeffrey Tate”. Musiche di
Schubert e Brahms, Auditorium, Via Dante 15,
t 0471 053800, www.haydn.it
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Animali da
bar” di G. Di Luca con B. Schiros: genitori bio-
logici e genitori di fatto, nuove problematiche di
identità e di coscienza. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

Mercoledì, 7 febbraio
BOLZANO | ore 21 | Spettacolo teatrale
“Ali” di A.Viganó con Teatro la Ribalta. Ali è il
racconto di un incontro tra un giovane disilluso
e pessimista e un angelo caduto che ha voglia
di soffrire e amare come gli esseri umani. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

Giovedì, 8 febbraio
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teatra-
le “7, 14, 21, 28” di F. Mastrella e A. Rezza con
A. Rezza: l’uomo e la fatica di vivere. Teatro Co-
munale, Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it

TERLANO | ore 13–16 | Corteo di Carnevale
con passaggio per Via Chiesa, Via Silberleiten,
Novale di Sotto, con festa in Piazza Dr. Weiser
a Terlano

CALDARO | ore 20 | Rappresentazione
del Gruppo teatrale di Caldaro presso la
Casa delle Associazioni

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

Venerdì, 9 febbraio
LAIVES | ore 20.45 | Una delle ultime sere
di carnevale. Commedia in dialetto veneto
in due atti di Carlo Goldoni al Teatro “Gino
Coseri” a Laives. Iscrizione: t 0471 952650

RENON | ore 20.30 | Ballo di carnevale
organizzato dalla gioventù di Vanga nella casa
delle associazioni a Vanga
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Sabato, 10 febbraio
SFILATA DI CARNEVALE PERKEO |
ore 13 | Salorno | nel centro di Salorno.
Tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

BOLZANO | I luoghi dell’Amore. Visite
guidate gratuite e appuntamenti culturali sul
tema dell’amore. Iscrizione: tourist-info Bolza-
no, t 0471 307000, www.bolzano-bozen.it

CALDARO | ore 20 | Rappresentazione
del Gruppo teatrale di Caldaro presso la
Casa delle Associazioni

VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381

RENON | ore 20 | Ballo della banda musi-
cale Longomoso con specialità gastronomi-
che e intrattenimento musicale nella casa delle
associazioni a Longomoso

Domenica, 11 febbraio
LUOGHI DELL‘AMORE | Bolzano | Vi-
site guidate gratuite e appuntamenti culturali
sul tema dell’amore. Info: tourist-info Bolza-
no, t 0471 307000, www.bolzano-bozen.it

ore 16 | Spettacolo teatrale “La sirena”
di e con L. Zingaretti: la passione e l’estasi
della Sicilia basato sul racconto di G. Tomasi di
Lampedusa. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it
ore 16.30 | Spettacolo teatrale “Noi Tren-
tini e Altoatesini” di D. Conati e con P. Corsi
e R. Mab. Teatro Cristallo, Via Dalmazia 30,
t 0471 202016, www.teatrocristallo.it

Lunedì, 12 febbraio
CALDARO | ore 20 | Rappresentazione
del Gruppo teatrale di Caldaro presso la
Casa delle Associazioni

MELTINA | ore 19 | Ballo di carnevale

RENON | ore 20.30 | Spettacolo sciistico
alla stazione a valle della cabinovia Corno del
Renon con ballo dei gatti delle nevi

Martedì, 13 febbraio
CALDARO | ore 20 | Rappresentazione
del Gruppo teatrale di Caldaro presso la
Casa delle Associazioni

TERMENO | ore 13–17 | Sfilata carneva-
lesca dell’Egetmann dei bambini

RENON | ore 14 | Corteo di carnevale da
Collalbo (Strickerboden) alla casa delle associa-
zioni “Peter Mayr” a Longomoso con successiva
festa

Giovedì, 15 febbraio
VAL SARENTINO | Il sole che sorge sul
“Sattele“ a Reinswald. Tourist-info Val Saren-
tino, t 0471 623091

Venerdì, 16 febbraio
APPIANO | ore 19.30 | Concerto della
Egerländer Blasmusik Neusiedl am See
ad Appiano, Sala culturale a San Michele,
Egerländer Blasmusik, t 0472 412292
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Sabato, 17 febbraio
BOLZANO | ore 18 | Stagione concertisti-
ca della Società dei Concerti: Concerto
del Quartetto Schumann. Musiche di Beetho-
ven, Schubert e Schostakowitsch. Conservato-
rio, Piazza Domenicani 25, t 0471 973579,
ore 21 | Spettacolo teatrale “Rosalyn” di
E. Erba con M. Massironi e A. Faiella. Rosalyn è
un thriller in piena regola che si avvale di nu-
merosi flashback e colpi di scena per raccontare
la solitudine e l’isolamento delle persone nella
società americana contemporanea. Teatro Cris-
tallo, Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381

RENON | ore 14–18 | Gran Prix. Gara di
pattinaggio di velocità sull’anello di ghiaccio
dell’Arena Ritten a Collalbo, ingresso libero

Domenica, 18 febbraio
RENON | ore 8.30–13 | Gran Prix. Gara di
pattinaggio di velocità sull’anello di ghiaccio
dell’Arena Ritten a Collalbo, ingresso libero

Lunedì, 19 febbraio
VAL SARENTINO | Europa Cup Men
Reinswald, t 0471623091

Martedì, 20 febbraio
VAL SARENTINO | Europa Cup Men
Reinswald, t 0471623091

Mercoledì, 21 febbraio
VAL SARENTINO | Europa Cup Men
Reinswald, t 0471623091

Giovedì, 22 febbraio
BOLZANO | ore 20 | Stagione d’Opera
Escape from reality “Gaia”. Teatro Comu-
nale, Piazza Verdi 40, www.haydn.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “La mia Ilia-
de” di A. Castelli. Teatro Cristallo, Via Dalmazia
30, t 0471 202016, www.teatrocristallo.it

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

VAL SARENTINO | Europa Cup Men
Reinswald, t 0471623091

Venerdì, 23 febbraio
LAIVES | ore 20.45 | Un ladro per amico.
Commedia in dialetto siciliano in due atti di
Giuseppe Speciale al Teatro “Gino Coseri” a
Laives. Iscrizione: t 0471 952650

VAL SARENTINO | Europa Cup Men
Reinswald, t 0471623091

Sabato, 24 febbraio
BOLZANO | ore 20 | Stagione d’Opera
Escape from reality “Gaia”. Teatro Comu-
nale, Piazza Verdi 40, www.haydn.it

VAL SARENTINO | Corso di slittino con
Martin Psenner nel 1° parco per slittini in Alto
Adige. Iscrizione: t 348 9794381
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Domenica, 25 febbraio
BOLZANO | ore 16.30 | Spettacolo teat-
rale “Un ladro per amico” di I. Giumento.
La commedia prende spunto dall’attualissima e
recentissima legge sui furti in casa e la legitti-
ma difesa. Teatro Cristallo, Via Dalmazia 30,
t 0471 202016, www.teatrocristallo.it

CALDARO | Mercatino delle pulci in via
delle cantine

Martedì, 27 febbraio
BOLZANO | ore 20 | Stagione sinfonica
dell’Orchestra Haydn. Concerto diretto da
A. Volmer. Musiche di Verdi, Strauss e Bartók,
Auditorium, Via Dante 15, www.haydn.it
ore 20.30 | Musical “Love story”. Teatro Co-
munale, Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it
ore 20 | Partita di hockey su ghiaccio
Rittner Buam – Lustenau dell’Alps Hockey
League nell’Arena Ritten a Collalbo. € 12, libero
con RittenCard

Giovedì, 1 marzo
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teat-
rale “Il padre” di F. Zeller con A. Hader e
L. Lante della Rovere: spaesamento di un uomo
la cui memoria inizia a vacillare e a confondere
tempi, luoghi e persone raccontato in chiave
ironica. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “Lillo e Greg
Best of”. Duo comico di cabarettisti e attori
di televisione, cinema e teatro. Teatro Cristallo,
Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

Venerdì, 2 marzo

VINOSAFARI | Un viaggio alla scoper-
ta della Strada del Vino dell’Alto Adi-
ge | ore 8.30–19.30 | Strada del Vino
dell’Alto Adige | Esplorando la terra dei
vini altoatesini, tra cultura, eccellenze eno-
gastronomiche e panorami indimenticabili.
€ 110 + IVA incl. viaggio in bus, guida, visite
cantine, degustazioni vini, pranzo degustazi-
one, visita guidata a un comune vinicolo, me-
renda altoatesina. Iscrizione: t 0471 860659

VAL SARENTINO | Slittare al chiaro di
luna sotto il cielo stellato a Reinswald. Tou-
rist-info Val Sarentino, t 0471 625132

Sabato, 3 marzo
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo teat-
rale “Il padre” di F. Zeller con A. Hader e
L. Lante della Rovere: spaesamento di un uomo
la cui memoria inizia a vacillare e a confondere
tempi, luoghi e persone raccontato in chiave
ironica. Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

SAN GENESIO | ore 8–14 | Mercato a San
Genesio con mercato dei cavalli.

RENON | ore 11–16 | Family Day al Corno
del Renon. Una giornata sulla neve per tutta
la famiglia. Cabinovia gratuita per bambini
fino a 14 anni e divertimento e giochi presso le
baite al Corno del Renon. Cabinovia Corno del
Renon, t 0471 352993
ore 20 | Partita di hockey su ghiaccio
Rittner Buam – Egna dell’Alps Hockey
League nell’Arena Ritten a Collalbo. € 12, libero
con RittenCard



VAL SARENTINO | Slittare al chiaro di
luna sotto il cielo stellato a Reinswald. Tou-
rist-info Val Sarentino, t 0471 625132

Domenica, 4 marzo
BOLZANO | ore 18 | Stagione concerti-
stica della Società dei Concerti:
A. Schuen e Accademica Giocosa. Musiche di
Bach, Vivaldi e Telemann, Scarlatti e Zelenka.
Auditorium, Via Dante 15, t 0471 973579,
ore 16 | Spettacolo teatrale “Il padre” di
F. Zeller con A. Hader e L. Lante della Rovere:
spaesamento di un uomo la cui memoria inizia
a vacillare e a confondere tempi, luoghi e per-
sone raccontato in chiave ironica. Teatro Comu-
nale, Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it

RENON | ore 6.10 | Alba al Corno del
Renon. Incl. andata e ritorno in cabinovia,
colazione e escursione guidata sul Corno del
Renon. € 28, € 18/bambino. Cabinovia Corno
del Renon, t 0471 352993

Lunedì, 5 marzo
VAL SARENTINO | Campionato Italiano
Giovani Sci Alpino presso la zona sciistica di
Reinswald. Tourist-Info Val Sarentino, t 0471 23091

Martedì, 6 marzo
BOLZANO | ore 20 | Stagione sinfonica
dell’Orchestra Haydn. Concerto diretto da
O. Dantone con D. Galou al contralto. Musiche
di Vivaldi, Händel e Gluck e Haydn. Auditorium,
Via Dante 15, t 0471 053800, www.haydn.it

VAL SARENTINO | Campionato Italiano
Giovani Sci Alpino presso la zona sciistica di
Reinswald. Tourist-Info Val Sarentino, t 0471 23091

Mercoledì, 7 marzo
VAL SARENTINO | Campionato Italiano
Giovani Sci Alpino presso la zona sciistica di
Reinswald. Tourist-Info Val Sarentino, t 0471 23091

Giovedì, 8 marzo
MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

VAL SARENTINO | Campionato Italiano
Giovani Sci Alpino presso la zona sciistica di
Reinswald. Tourist-Info Val Sarentino, t 0471 23091

Venerdì, 9 marzo
CALDARO | Mercatino delle pulci del
movimento femminile di Caldaro

LAIVES | ore 20.45 | Pompieri a rapporto.
Farsa in dialetto trentino in un atto unico di
Arturo Loner al Teatro “Gino Coseri” a Laives.
Iscrizione: t 0471 952650

VAL SARENTINO | Campionato Italiano
Giovani Sci Alpino presso la zona sciistica di
Reinswald. Tourist-Info Val Sarentino, t 0471 23091

Sabato, 10 marzo
BOLZANO | ore 21 | Spettacolo teatrale
“Terrorista” di N. Benussi. Uno spettacolo sulla
figura del terrorista contemporaneo che vuole
trovare un punto di vista umano ed emotivo
per avvicinarci a una comprensione possibile.
Teatro Cristallo, Via Dalmazia 30, t 0471 202016

CALDARO | Mercatino delle pulci del
movimento femminile di Caldaro
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VAL SARENTINO | Campionato Italiano
Giovani Sci Alpino presso la zona sciistica
di Reinswald. Tourist-Info Val Sarentino,
t 0471 23091

RENON | Horn Attacke. Gara di corsa alpi-
na e sci alpinismo da Bolzano fino al Corno del
Renon. 20 chilometri, 2.000 metri di dislivello.
www.hornattacke.com

Domenica, 11 marzo
BOLZANO | ore 16.30 | Spettacolo teat-
rale “La Partiéta” di R. Puliero. La compagnia
Barcaccia approda nuovamente alla riscoperta
del teatro veneto del primo Novecento, carico
di temi e atteggiamenti che appaiono spesso
“d’altri tempi”. Teatro Cristallo, Via Dalmazia 30,
t 0471 202016,

Martedì, 13 marzo
BOLZANO | ore 20.30 | Operetta “La danza
delle libellule”. Teatro Comunale, Piazza Verdi
40, t 0471 053800, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “La bastarda
di Istanbul” di Elif Shafak, riduzione e regia di
A. Savelli. Saga familiare multietnica, da storie
brucianti e da segreti indicibili che legano Istan-
bul all’America e la Turchia all’Armenia. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it

Sabato, 17 marzo
MAGRÈ | ore 20 | Concerto della banda
musicale nella casa di cultura

VAL SARENTINO | Settimana dei buon-
gustai presso l’area sciistica di Reinswald,
t 0471 625132

RENON | ore 20.30 | Concerto tradiziona-
le di San Giuseppe della banda musicale di
Vanga nella casa delle associazioni a Vanga

Domenica, 18 marzo
MAGRÈ | Sagra a Magrè

SALORNO | ore 8 | Fiera di San Giuseppe

VAL SARENTINO | Estrazione concorso
a premio del Comprensorio Sciistico Ortler
Skiarena

Giovedì, 22 marzo
BOLZANO | ore 20 | Stagione concerti-
stica della Società dei Concerti. Concerto
di Kit Armstrong al pianoforte. Musiche di Byrd,
Sweelinck, Bach, Mozart, Liszt/Busoni. Conser-
vatorio, Piazza Domenicani 25, t 0471 973579
ore 20.30 | Spettacolo teatrale “Intrigo e
amore” di F. Schiller con R. Alinghieri: tragedia
politica e amorosa, un disperato anelito giova-
nile di libertà e amore. Teatro Comunale, Piazza
Verdi 40, t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina
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Venerdì, 23 marzo
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo tea-
trale “Intrigo e amore” di F. Schiller con
R. Alinghieri: tragedia politica e amorosa, un
disperato anelito giovanile di libertà e amore.
Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it
ore 21 | Spettacolo teatrale “La paranza
dei bambini” di R. Saviano. Teatro Cristallo,
Via Dalmazia 30, t 0471 202016,
www.teatrocristallo.it

Sabato, 24 marzo
BOLZANO | ore 20.30 | Spettacolo tea-
trale “Intrigo e amore” di F. Schiller con
R. Alinghieri: tragedia politica e amorosa, un
disperato anelito giovanile di libertà e amore.
Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it

Domenica, 25 marzo
BOLZANO | ore 16 | Spettacolo teat-
rale “Intrigo e amore” di F. Schiller con
R. Alinghieri: tragedia politica e amorosa, un
disperato anelito giovanile di libertà e amore.
Teatro Comunale, Piazza Verdi 40,
t 0471053800, www.teatro-bolzano.it
ore 16.30 | Spettacolo teatrale “Son parti-
to giallonero e ritorno tricolor” di E. Gal-
vani e J. Laurino. Teatro Cristallo, Via Dalmazia
30, t 0471 202016, www.teatrocristallo.it

CALDARO | Mezza maratona al Lago
di Caldaro. Stupendo percorso lungo il lago,
tra gli alberi di melo e le vigne. Sfida per i
maratoneti, sia dilettanti che professionisti.
www.kalterersee-halbmarathon.com

Martedì, 27 marzo
BOLZANO | ore 20 | Stagione sinfonica
dell’Orchestra Haydn. Concerto diretto da
D. Ang con I. Gringolts al violino. Musiche di
Schubert, Webern e Čajkovskij, Auditorium, Via
Dante 15, t 0471 053800, www.haydn.it

ore 20.30 | Commedia musicale “Gigi,
innamorarsi a Parigi”. Teatro Comunale,
Piazza Verdi 40, www.teatro-bolzano.it

Giovedì, 29 marzo
BOLZANO | ore 21 | Danza, teatro e circo
contemporaneo “Ai migranti” con Col-
lettivo 320chili / Sosta Palmizi. Teatro Cristallo,
Via Dalmazia 30, www.teatrocristallo.it
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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. Espone nuovi ritrovamenti
archeologici dell‘area alpina e significativi pezzi
originali dalle regioni limitrofe.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Durata della mostra: fino al 14 gennaio 2018

BOLZANO Museo di scienze naturali |
SPIDERS | É la mostra scientifica con ragni
vivi più grande d’Europa: 50 terrari, apposita-
mente realizzati, ospiteranno 40 specie di ragni,
tra cui le tarantole più grandi del mondo, 7
specie di scorpioni e 3 di scolopendre.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Durata della mostra: fino al 15 febbraio 2018

BOLZANO Museion | Hämatli & Patriæ |
La mostra del curatore ospite Nicolò Degiorgis
rilegge i concetti di Heimat e patria alla luce
della situazione attuale in Europa. Qui globaliz-
zazione e immigrazione fanno emergere tutta
la fragilità delle democrazie e dei valori liberali,
mentre spinte populistiche destabilizzano i
fondamenti politici e sociali. Hämatli & Patrae
presenta opere, video, documenti e pubblica-
zioni e si sviluppa attraverso una struttura dia-
lettica, mettendo in dialogo concetti e qualità,
anche opposti.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Giovedì entrata gratuita alle ore 18–22
Durata della mostra: fino al 14 gennaio 2018

Mostre

BOLZANO Castel Roncolo | L‘arte roma-
nica coniata | Incisori e aree monetarie tra
Bressanone e Praga: dall’XI al XIII secolo il roma-
nico ha dispiegato in tutta Europa i suoi unici
elementi iconografici negli ambiti della pittura,
della scultura e dell’architettura.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedí, ore 10–18
A novembre dalle 10–17
Durata della mostra: fino al 7 gennaio 2018

APPIANO San Paolo | Presepi natalizi | Le
vie di San Paolo | Appiano rappresenteranno il
luogo ideale per ospitare la tradizionale esposi-
zione di circa 100 presepi, la sfilata del presepe
vivente e i concerti natalizi.
Aperto tutti i giorni, illuminato dalle ore 16
Durata della mostra: fino al 6 gennaio 2018

APPIANO Cornaiano | Weinwelt Natale |
Il centro di Cornaiano | Appiano sarà decorato
con le vecchie doghe e botti di vino. Le opere
sono esposte dal 3 dicembre fino al 6 gennaio.
Cornaiano invita a intraprendere una piacevole
passeggiata per le strade del paese ed esplorare
il mondo “Weinwelt”.
Durata della mostra: fino al 6 gennaio 2018

LAIVES negozi | 8° Sentiero dei presepi |
I negozi di Laives decorano le loro vetrine con i
presepi fatti a mano.
Durata della mostra: fino al 1 gennaio 2018
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CASTELFEDER |
ORA MONTAGNA EGNA SALORNO
Piazza Principale 4, 39040 Ora
t 0471 810231, www.castelfeder.info
gio pomeriggio chiuso

LAIVES BRONZOLO VADENA |
Via Kennedy 88, 39055 Laives
t 0471 950420, www.leifers-info.it
lun–ven ore 8.30–12.30, ore 13.30–17.30,
1.12.–31.12. anche sab ore 9–12

MELTINA |
Via Möltner 1, 39010 Meltina
t 0471 668282, www.moelten.net
dic lun–sab ore 8.30–12.30
gen–mar lun–ven ore 8.30–12.30

VAL SARENTINO |
Piazza Chiesa 9, 39058 Sarentino
t 0471 623091, www.valsarentino.com
lun–ven ore 8.30–12.30, ore 15–18
sab ore 8.30–12.30

RENON |
Via del Paese 5, 39054 Collalbo/Renon
t 0471 356100, www.renon.com
lun–ven ore 8.30–18; sab ore 8.30–12
FILIALE SOPRABOLZANO/RENON:
Stazione treno del Renon
t 0471 345245
lun–ven ore 9–12.30, ore 15–18
Valido per entrambe le filiali:
25.11.–30.12. sab+dom ore 10–16
giorni festivi ore 10–12,
24.12.–26.12., 31.12., 1.1. chiuso

ALDINO REDAGNO PASSO OCLINI |
Paese 34, 39040 Aldino
t 0471 886800, www.aldein-radein.it
lun–ven ore 8.30–12

MONTE CORNO |
ANTERIVO SAN LUGANO TRODENA
Am Kofl 2, 39040 Trodena
t 0471 869078
www.trudnerhorn.com
lun+mer ore 8–12.30
FILIALE ANTERIVO
Piazza Municipio 1a, 39040 Anterivo
t 0471 882077
mar+gio+ven ore 8.30–12.30

VIGNETI E DOLOMITI |
www.bolzanodintorni.info

BOLZANO |
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
t 0471 307000, www.bolzano-bozen.it
lun–ven ore 9–19, sab ore 9.30–18; 24.12. ore 9–12.30
26.12., 31.12., 6.1., ore 10–18; 1.1. ore 12–18

SAN GENESIO |
Schrann 7, 39050 San Genesio
t 0471 354196, www.jenesien.net
lun–ven ore 8.30–12.30

TERLANO |
Piazza Dott. Weiser 2, 39018 Terlano
t 0471 257165, www.terlan.info
lun–ven ore 9–12.30

ANDRIANO |
Via Wehrburg 1, 39010 Andriano
t 0471 510100, www.andriano.info
lun–ven ore 8.30–12.30

APPIANO |
Piazzo Municipio 1, 39057 Appiano
t 0471 662206, www.eppan.com
lun–gio ore 8.30–18.00, ven 8.30–12.30
27.12.–5.1. lun–ven 8.30–12.30
25.12., 26.12., 1.1. chiuso

CALDARO |
Piazza Mercato 8, 39052 Caldaro
t 0471 963169, www.caldaro.info
lun–gio ore 8–12.30, ore 13.30–17; ven ore 8–12.30
dal 3.12. ven ore 8–12.30, ore 13.30–17
sab ore 9.30–12.30

TERMENO |
Via Mindelheim 10a, 39040 Termeno
t 0471 860131, www.tramin.com
lun–ven ore 8.30–12, ore 14–17.30

BASSA ATESINA |
CORTACCIA MAGRÈ CORTINA
Piazza Hptm. Schweiggl 8, 39040 Cortaccia
t 0471 880100, www.suedtiroler-unterland.it
lun–ven ore 9–12

Info
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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!


