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vedere a Bolzano e dintorni:
paesaggi impressionanti, architettura moderna, tradizioni tramandate.

Cambiare sguardi, perdersi nella lontananza e godersi i colori dell’autunno…
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festeggiare grandi momenti sentire

Il vicolo del vino |
Colori, suoni e profumi

Quando le giornate dorate dell’autunno invita-
no, chi ama il vino non può rinunciare a vivere
in prima persona la “Traminer Weingassl”, una
giornata di festa a Termeno dedicata al
vino, il 21 ottobre.
Alle ore 10, amanti delle escursioni, del vino e
della cultura possono partecipare alla passeg-
giata eno-culturale per il centro storico della
vecchia Termeno e tra i vigneti Gewürztraminer.
Dalle ore 14.30 alle ore 24 lungo le strade sto-
riche del paese, si aprono le cantine e i portoni
delle case per presentare Gewürztraminer,
Lagrein, Pinot nero e altri vini eccellen-
ti della zona, offerti in bicchieri creati per la
manifestazione ed accompagnati dai piatti
tipici della cucina tirolese.
Ovunque, lungo le strade festosamente deco-
rate musica e allegria con i gruppi folcloristici
di Termeno. Verso sera giovani e vecchi s’in-
contrano spontaneamente per stare insieme,
a parlare di vendemmia, di vino e di annate.
Servizio bus navetta gratuito da e per Caldaro
e Cortaccia.

Info | www.tramin.com
t 0471 860131

Castelmusika |
Tra musica e castelli ad Appiano

Il 22 ottobre si terrà per la terza volta
l‘evento “Castelmusika”, un giorno all’ insegna
della musica tra i castelli e dimore di
Appiano.
Appiano è conosciuta per essere la zona più
ricca di castelli dell’Alto Adige. Nel comune
si trovano più di 180 tra castelli, rocche e re-
sidenze storiche che danno al paesaggio un
tocco di fascino ricordandoci epoche passate.
Durante “Castelmusika”, cori locali e gruppi
musicali ravvivano con repertori vari le
storiche mura e i cortili interni delle frazioni
di Piganó e Appiano Monte.
Una manifestazione unica nel suo genere che
prevede un’escursione tra castelli, for-
tezze e magnifiche residenze storiche.
Un percorso semplice caratterizzato da un in-
sieme di sapori autunnali, storia e musica.

Info | www.eppan.com
t 0471 662206
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assaporare grandi momenti celebrare

Kaltern Pop Festival |
passeggiare - osservare - canticchiare

Dal 26 al 28 ottobre si terrà la terza edizio-
ne del festival “Kaltern Pop”. Kaltern Pop è il
nome di un evento dedicato alla musica,
al buon vino e alla buona tavola – il tutto
contornato dallo straordinario paesaggio. La
direzione artistica di questo festival dedicato ai
piaceri, nella pittoresca cornice di Caldaro,
è a cura del “fratello maggiore”, il Haldern Pop
Festival che si svolgerà nella città di Rees (Re-
nania Settentrionale - Germania).
Band selezionate, collaborazioni
musicali e DJ si esibiranno nella chiesa dei
Francescani, presso il Museo del Vino, al centro
Culturale Cattolico e presso il centro culturale
KUBA di Caldaro. Ognuna delle location sopra
citate è comodamente raggiungibile a piedi.

Info | www.kaltern.com
t 0471 963169

Settimane delle castagne |
All’insegna del Törggelen

San Genesio è il comune con il maggior nu-
mero delle castagne in tutt’Alto Adige. Questa
notizia ha dato spunto al paese di organizzare
dall’ 8 ottobre al 5 novembre le settimane
delle castagne, settimane dedicate a questo
frutto così prezioso.
Il 21 ottobre in centro del paese avrà luogo il
ben noto mercato delle castagne. Durante
questa manifestazione verranno offerte specia-
lità sfiziose e castagne arrostite. Durante
3 giovedì consecutivi, 12, 19 e 26 ottobre, esperti
informeranno sulle castagne e sul paese di San
Genesio durante le escursioni “Törggelen”.
Inoltre, i ristoranti partecipanti offriranno du-
rante le intere settimane delle castagne almeno
3 menu a base di castagne. Il 5 novembre,
una splendida festa finale presso la trat-
toria Gruber ad Avigna celebrerà la fine delle
settimane delle castagne a San Genesio.

Info | www.jenesien.net
T 0471 354196



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 | fino al 3/11 | ore 15 | Giro in
carrozza attraverso Caldaro e i suoi vi-
gneti. Una piacevole escursione con una visita
guidata e degustazione presso la cantina di un
produttore vinicolo locale. € 20, € 8/bambini.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

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

TERMENO | fino al 31/10 | ore 9.30 | Escur-
sioni guidate in mountain bike a due li-
velli di difficoltà. € 32. Iscrizione: t 338 9048703

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

MAGRÈ | ore 10 | Visita dei vigneti e
della cantina del Weinhof Kobler. € 10
comprensivo di una degustazione con il vigna-
iolo. Durante la vendemmia non si garantisce la
disponibilità. Iscrizione: t 339 1417507

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

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
fino al 31/10 | 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 Castelfeder, t 0471 810231

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

fino al 31/10 | ore 10.30 | Visita guidata “Il
centro storico con Palazzo Mercantile e
altri prestigiosi 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 del Castel Hoch-
eppan e della cappella romanica ogni ora

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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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 | fino al 31/10 | ore 18 | Degusta-
zione vini presso la cantina di Andriano.
€ 10. Iscrizione: tourist-info Andriano,
t 0471 510100 o cantina di Andriano, t 0471 10306

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

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.
Programma, orario e punto d’incontro presso
iscrizione. 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 11–16 | Visite guidate del Castel Hochep-
pan e della cappella romanica ogni ora

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 | fino al 17/10 | Tour escursio-
nistico 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

fino al 7/11 | ore 7.30–12.30 | Mercato del
contadino in piazza Principale

MELTINA | fino al 31/10 | Maneggio Ober-
fahrer. Giri guidati con i pony per bambini, le-
zioni di equitazione, uscite giornaliere a cavallo,
al galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

fino al 31/10 | 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: tourist-info
Renon, t 0471 356100

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

ALDINO | fino al 31/10 | ore 10.30–14 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

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
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fino al 3/11 | ore 10–12.30 | Escursione gui-
data con la mountain bike. Per tutti coloro
che vogliono conoscere e imparare le tecniche
di base per utilizzare al meglio la mountain
bike. € 18. Iscrizione: tourist-info Caldaro,
t 0471 963169

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

TERMENO | fino al 31/10 | ore 9.30 | Escur-
sioni guidate in mountain bike a due li-
velli di difficoltà. € 32. Iscrizione: t 338 9048703

fino al 31/10 | ore 10 | Escursione nelle mon-
tagne dell’Alto Adige e nei pressi di Termeno
con un’esperta guida alpina. € 10, gratuito
per ospiti di Termeno. Iscrizione: tourist-info
Termeno, t 0471 860131

fino al 31/10 | ore 10–11.30 | Gita in carrozza
attorno a Termeno con diverse degustazioni.
€ 15, € 8/bambini. Iscrizione: tourist-info
Termeno, t 0471 860131

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

CORTACCIA | fino al 31/10 | ore 10.30 | Visita
guidata al parco del Castel Turmhof. € 6.
Iscrizione: t 0471 880122

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

MAGRÈ | fino al 31/10 | ore 15–18 | Escur-
sione guidata per conoscere le piante
selvatiche commestibili nel maso viticolo
“Bio-Weingut-Steig - Othmar Sanin” con degu-
stazione di vini e di prodotti di piante selvati-
che. Su richiesta. Iscrizione: t 335 1420497

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

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

CORTINA | fino al 31/10 | ore 9.30–10.30 |
Camminata guidata tra i frutteti e
vigneti. Gratuito. Iscrizione: tourist-info Bassa
Atesina, t 0471 880100

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

EGNA | ore 8–13 | Mercato settimanale a
Egna sotto i portici pittoreschi 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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fino al 31/10 | ore 8.45 | Giro delle Dolomiti.
Gita in pullman per i passi delle Dolomiti. € 24.
Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100

fino al 31/10 | 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

fino al 10/10 | ore 14–18 | Piccolo mercatino
contadino a Soprabolzano

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

ALDINO | ore 10–13 | Erbe selvatiche –
l’utilizzo nella vita quotidiana. Escursio-
ne con l’esperta Brigitte. Iscrizione: tourist-info
Aldino, t 0471 886800

fino al 31/10 | ore 10.30–14 | Escursione
guidata nella gola del GEOPARC Blet-
terbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

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

fino al 31/10 | ore 14.30–16 | Visita guidata
“Il centro storico e il Museo Archeolo-
gico dell’Alto Adige (Ötzi)”.
€ 6 + € 9 entrata al museo (facoltativo).
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

MONTAGNA | fino al 31/10 | ore 9–12 | Per-
corso Kneipp, benessere per il corpo e
per la mente. Durante una passeggiata ben-
essere, un’istitutrice qualificata Kneipp vi farà
scoprire i principi ideati da Sebastian Kneipp.
€ 5, gratuito per ospiti alloggiati nelle strutture
associate. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

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

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
fino al 31/10 | 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 | fino al 31/10 | ore 17–18 | Giornata
della mela con visita guidata dell’orto, degu-
stazione di mele e succo di mela. € 2. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

fino al 31/10 | ore 17–20 | Tiro con l’arco con
istruttore in Via Galizia. € 10/persona/ora.
Iscrizione: t 335 7040982 oppure t 345 9737266

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

MELTINA | fino al 31/10 | Maneggio Ober-
fahrer. Giri guidati con i pony per bambini, le-
zioni di equitazione, uscite giornaliere a cavallo,
al galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

fino al 31/10 | Maneggio Bacherhof. Giri
guidati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

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

VAL SARENTINO | fino al 31/10 | ore 9 |
Escursione guidata nei Monti Sarentini.
€10, €5/bambini. Iscrizione: tourist-info
Val Sarentino, t 0471 623091

ore 15 | Visita guidata del museo Rohrerhaus

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

RENON | fino al 10/10 | Visita alla distil-
leria di olio pino mugo situata lungo la
Cieloronda sul Corno del Renon. Gratuito con
min. 5 persone. Iscrizione: t 328 8926205
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CORTACCIA | ore 14–18 | Percorso eno-
didattico sul vino. Una guida naturalistica
accompagnerà i partecipanti lungo il percorso
e li introdurrà alla cultura del vino e allo stile
di vita dell’Alto Adige. € 15 incl. guida, degusta-
zioni e navetta. Iscrizione: tourist-info Bassa
Atesina, t 0471 880100

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

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

fino al 31/10 | ore 10–12 | Visita dei frutteti
con un esperto agricolo. Gratuito. Iscrizione:
tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

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

MONTAGNA | fino al 31/10 | ore 9–10.30 |
Meditazione e rilassamento sulla
collina Castelfeder. Durante una piace-
vole passeggiata sulla collina Castelfeder con
un’esperta di yoga, la vostra mente si calmerà
e vi concentrate solamente sulla respirazione.
€ 5, 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

fino al 31/10 | 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 |
fino al 31/10 | 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 Castel-
feder, t 0471 810231

TERLANO/ANDRIANO | fino al 31/10 |
ore 9.30–17 | Escursione accompagnata in
montagna. Il programma cambia settima-
nalmente, il viaggio si fa con la propria mac-
china. Gratuita. Iscrizione: tourist-info Terlano,
t 0471 257165 oppure tourist-info Andriano,
t 0471 510100

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

APPIANO | ore 10 | Parco delle arti Hoch-
frangart. Camminata attraverso frutteti 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 guidata con
punto d’incontro sulla piazza municipio a San
Michele. € 18. Iscrizione: 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 | fino al 25/10 | ore 8–13 | Mercato
settimanale in via delle Cantine

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

TERMENO | fino al 31/10 | 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

fino al 31/10 | ore 9.30 | Escursioni guidate
in mountain bike a due livelli di difficoltà.
€ 32. Iscrizione: t 338 9048703

fino al 31/10 | ore 15–16.30 | Visita della
Distilleria Roner con degustazione (solo
maggiorenni). € 11. Iscrizione: t 0471 864010
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fino al 11/10 | ore 12 | Musica di fisarmonica
presso la Feltuner Hütte sul Corno del Renon

fino al 25/10 | ore 16–18 | Visita individuale
della storica Commenda di Longomoso.
€ 2,50, gratuito con RittenCard, senza iscrizione

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

ALDINO | fino al 31/10 | ore 10.30–14 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

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

REDAGNO | fino al 31/10 | ore 10–16 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach. Partendo al Passo Oclini una
guida specializzata Vi porta intorno al Corno
Bianco. € 13, gratuito con GuestCard Aldino.
Iscrizione: tourist-info Aldino, t 0471 886800

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

fino al 31/10 | ore 10.30 | Visita guidata “Il
centro storico 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

fino al 31/10 | ore 16–18 | Apertura straordi-
naria Chiesetta di San Martino, situata in
posizione panoramica sulla sommità dell’omo-
nima collina, la chiesetta conserva un pregevo-
le 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

LAIVES | ore 7.30–12.30 | Piccolo mercato
del contadino con frutta e verdura nel centro
di S. Giacomo/Laives

fino al 31/10 | 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 | fino al 31/10 | Maneggio Ober-
fahrer. Giri guidati con i pony per bambini, le-
zioni di equitazione, uscite giornaliere a cavallo,
al galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

fino al 31/10 | Maneggio Bacherhof. Giri
guidati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

fino al 31/10 | ore 9.30 | Escursione guidata.
Iscrizione: tourist-info Meltina, t 0471 668282

ore 10 | Visita guidata con degustazio-
ne spumante nella Cantina Metodo
Classico Arunda. € 8. Iscrizione: tourist-info
Meltina, t 0471 668282 oppure cantina Arunda,
t 0471 668033

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 | fino al 31/10 | ore 10 |
Escursione guidata per famiglie sulla
Via delle Saghe a Sonvigo. € 7. Iscrizione:
tourist-info Val Sarentino, t 0471 623091

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

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

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

fino al 25/10 | ore 9.30 | Tour in mountain-
bike con guida sull’altipiano del Renon.
€ 15, gratuito con RittenCard, noleggio bici
sempre extra. Iscrizione: Elektro Rottensteiner,
t 0471 345096
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TERMENO | fino al 2/11 | ore 9.30 | Escursio-
ni guidate in mountain bike a due livelli di
difficoltà. € 32. Iscrizione: t 338 9048703

fino al 2/11 | ore 10 | Escursione nelle mon-
tagne dell’Alto Adige e nei pressi di Termeno
con un’esperta guida alpina. € 10, gratuito
per ospiti di Termeno. Iscrizione: tourist-info
Termeno, t 0471 860131

fino al 31/10 | ore 15–16.30 | Visita guidata
alla Distilleria Psenner con degustazione.
€ 12. Senza iscrizione

fino al 31/10 | ore 15.30–17 | Degustazione
vini alla Tenuta Elena Walch. € 10.
Iscrizione: t 0471 860172

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

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

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
Cornaiano

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

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 del Castel Hocheppan
e della cappella romanica ogni ora

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

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

CALDARO | fino al 3/11 | ore 10 | Trailtour
con la mountain-bike. Escursione guidata
attraverso i molteplici sentieri di Caldaro. € 18.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

fino al 3/11 | ore 10.15 | Escursione guidata
tra i vigneti attorno a Caldaro, accompagnati
da un esperto enologo che spiegherà i segreti
della viticoltura e un po’ di storia della zona. A
mezzogiorno potrete gustare un pranzo tipico
contadino. € 16. Iscrizione: tourist-info Caldaro,
t 0471 963169

fino al 3/11 | ore 15 | 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
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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.
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fino al 31/10 | 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

fino al 31/10 | ore 17–20 | Tiro con l’arco con
istruttore in Via Galizia. € 10/persona/ora.
Iscrizione: t 335 7040982 oppure t 345 9737266

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

MELTINA | fino al 31/10 | Maneggio Ober-
fahrer. Giri guidati con i pony per bambini, le-
zioni di equitazione, uscite giornaliere a cavallo,
al galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

fino al 31/10 | Maneggio Bacherhof. Giri
guidati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

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

VAL SARENTINO | fino al 31/10 | ore 9 |
Escursione guidata nei Monti Sarentini.
€ 10, € 5/bambini fino ai 14 anni. Iscrizione:
tourist-info Val Sarentino, t 0471 623091

fino al 31/10 | ore 9 | Gita in mountain bike
nei Monti Sarentini. Iscrizione: tourist-info
Val Sarentino, t 0471 623091

fino al 31/10 | ore 10–12 e ore 15–18 | Visita gui-
data del luogo dell’azione tornitore in
legno Fritz. Durata della visita: ca. 20 minuti

ore 15 | Visita guidata del museo Rohrerhaus

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

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

fino al 26/10 | ore 14–15.30 | Nordic Walking
con Gerhard Prantner. € 12, € 10/RittenCard,
noleggio bastoni 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

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

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

ORA | fino al 31/10 | ore 10–12 | Visita guida-
ta del paese di Ora con una degustazione di
vini. € 2 visita guidata, € 3 degustazione dei vini,
visita gratuita per ospiti alloggiati nelle strutture
associate. Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t
0471 810231

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

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
fino al 31/10 | ore 10.30 | Escursione in bici
elettrica. Scoprirete i posti più belli della Bassa
Atesina. 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

nuova gestione

Transfer aeroporti

Tel. 0471 09 51 56 ·www.busgroup.eu

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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ANDRIANO | fino al 31/10 | ore 18 | Degusta-
zione 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. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

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

ore 11–16 | Visite guidate del Castel Hocheppan
e della cappella romanica ogni ora

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

ALDINO | fino al 31/10 | ore 10.30–14 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

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

fino al 31/10 | ore 14.30 | Bacchus Urbanus.
Trekking urbano lungo percorsi che attraversa-
no le zone produttive dei due vini autoctoni di
Bolzano, il Santa Magdalena e il Lagrein.
€ 12 + eventuale bus di linea. Iscrizione:
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

fino al 31/10 | ore 16–18 | Apertura straordi-
naria Chiesetta di Santa Maddalena. La
costruzione attuale risalirebbe in gran parte al
XIV secolo in stile bolzanino con elementi ro-
manici 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

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

TERLANO | fino al 31/10 | ore 16 | Visita
guidata della distilleria Villa Laviosa a
Settequerce con degustazione di grappe. € 10.
Iscrizione: tourist-info Terlano, t 0471 257165
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fino al 3/11 | ore 13–17 | Tour guidato in bici
per tutta la famiglia da Termeno al lago di Caldaro.
Degustazione di prodotti locali. Ca. 18 km.
€ 12, € 6/bambini fino ai 14 anni. Iscrizione:
tourist-info Termeno, t 0471 860131

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

CORTACCIA | fino al 31/10 | ore 10 | 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 | ore 14.30 | Visita guidata al par-
co “Il giardino all’ombra del Paradeis”
(Vineria Paradeis, Alois Lageder). € 10 incl. un
bicchiere di vino. Inscrizione: t 0471 809580

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

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

fino al 31/10 | 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. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

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

MONTAGNA | fino al 31/10 | ore 9 | Escur-
sione 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 |
fino al 31/10 | 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

ore 15 | Saponi naturali fatti da sé. Un
workshop per tutta la famiglia a San Paolo.
€ 10, € 5/bambini. Iscrizione: tourist-info
Appiano, 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-
info Appiano, t 0471 662206

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

TERMENO | fino al 3/11 | ore 9.30 | Escursioni
guidate in mountain bike a due livelli di
difficoltà. € 32. Iscrizione: t 338 9048703

fino al 31/10 | ore 10.30–12 | Termeno ed
il Gewürztraminer. Visita guidata con
assaggio di tre vini Gewürztraminer al Museo
“Hoamet Tramin Museum”. € 10. Iscrizione:
t 328 5603645

Wild & MusigÈ tempo di selvaggina!
Dal 3 al 26 novembre,
venerdì con musica

www.hotelsteiner.com
T +39 0471 95 42 25
Via J. F. Kennedy, 32
Laives in Bolzano
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ALDINO | fino al 31/10 | ore 10.30–14 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

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

REDAGNO | fino al 31/10 | ore 10–15 | Escur-
sione guidata 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

fino al 31/10 | ore 10–12 | Apertura straor-
dinaria del Chiostro dei Domenicani.
Il prezioso ciclo di affreschi è stato realizzato
verso la fine del ‘400 e rappresenta un’eccellen-
te 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

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

LAIVES | fino al 31/10 | ore 9.30 | Escursio-
ne guidata in MTB da Laives a Bolzano,
con la funivia su per il Colle e ritorno a Laives
passando Schneiderwiesen e Lupicino. Guida
€ 8, biglietto funivia € 8. Iscrizione: tourist-info
Laives, t 0471 950420

fino al 31/10 | ore 10–12 | Visita guidata di
Laives e della nuova chiesa parrocchiale. Gratu-
ito. Iscrizione: tourist-info Laives, t 0471 950420

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

BRONZOLO | fino al 31/10 | ore 15.30–17.30 |
Visita guidata della cantina e della
tenuta H. Lentsch con degustazione di
vini alle buche di ghiaccio. € 13. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

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

MELTINA | fino al 31/10 | Maneggio Ober-
fahrer. Giri guidati con i pony per bambini, le-
zioni di equitazione, uscite giornaliere a cavallo,
al galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

fino al 31/10 | Maneggio Bacherhof. Giri
guidati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

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

fino al 31/10 | ore 14 | Tour guidata in
mountain-bike. € 25. Iscrizione:
t 0471 668282 oppure t 339 1109609

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

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

fino al 27/10 | ore 16–18 | Visita individuale
della storica Commenda di Longomoso.
€ 2,50, gratuito con RittenCard. Senza preno-
tazione

ore 16–17 | Mercatino di scambio organiz-
zato dall’associazione cattolica famiglie in via
Ameiser 28 a Collalbo

ore 17–19.30 | Giocare a scacchi. Per princi-
pianti ed esperti nella biblioteca della scuola
media a Collalbo. Gratuito e senza prenotazione
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ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
fino al 31/10 | 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 | fino al 31/10 | ore 15–16.30 | Visi-
ta guidata nel giardino delle sculture.
Contributo volontario. Iscrizione: tourist-info
Castelfeder, t 0471 810231

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

LAIVES | ore 7.30–12.30 | Piccolo mercato
del contadino con prodotti tipici vicino alla
chiesa di Laives

fino al 31/10 | ore 9–11 | Apertura straordi-
naria della chiesetta di San Giacomo.
Solo con prenotazione. Offerta volontaria.
Iscrizione: tourist-info Laives, t 0471 950420

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

MELTINA | fino al 31/10 | Maneggio Ober-
fahrer. Giri guidati con i pony per bambini, le-
zioni di equitazione, uscite giornaliere a cavallo,
al galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

fino al 31/10 | Maneggio Bacherhof. Giri
guidati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

fino al 31/10 | 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 | Visita guidata del museo Rohrerhaus

fino al 31/10 | ore 16–18 | Apertura straordi-
naria Chiesetta di Santa Maddalena. La
costruzione attuale risalirebbe in gran parte al
XIV secolo in stile bolzanino con elementi ro-
manici 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 del Castel Hocheppan
e della cappella romanica ogni ora

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

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

CALDARO | fino al 28/10 | ore 9–16 | Merca-
to contadino in piazza principale

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

MAGRÈ | fino al 31/10 | ore 15–18 | Escur-
sione guidata per conoscere le piante
selvatiche commestibili nel maso viticolo
“Bio-Weingut-Steig - Othmar Sanin” con degu-
stazione di vini e di prodotti di piante selvati-
che. Su richiesta. Iscrizione: t 335 1420497

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

EGNA | ore 8–13 | Mercato settimanale a
Laghetti/Egna
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ALDINO/REDAGNO | fino al 31/10 | ore
10.30–15 | Escursione guidata nella gola
del GEOPARC Bletterbach, parte delle Do-
lomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Iscrizione:
Centro visitatori GEOPARC Bletterbach Aldino,
t 0471 886946

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

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

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

ALDINO | fino al 31/10 | ore 10.30–14 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

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 | 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 662206

ore 11–16 | Visite guidate del Castel Hochep-
pan e della cappella romanica ogni ora

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

MELTINA | fino al 31/10 | Maneggio Ba-
cherhof. Giri guidati con i pony. Iscrizione:
t 0471 667003

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

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

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.

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



Ottobre e Novembre
a Bolzano e dintorni
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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

Domenica, 1 ottobre

GIORNATA DELLE GRAPPERIE
APERTE | Appiano, Termeno |
I produttori di grappa Fischerhof ad Appiano,
Roner e Psenner a Termeno parteciperanno
alla giornata internazionale delle grappe.
Un vasto programma come degustazioni,
specialità culinarie, curiosità e informazioni
sulla produzione della grappa e sulle sue
caratteristiche di qualità.

TERLANO | ore 8–17 | Mercatino delle
pulci al parcheggio in Via Jakobi

APPIANO | ore 10.30 | Festa “Törggelen”
dell’Associazione Sci Appiano alla Piazza delle
feste a San Michele
ore 11.30 | 20esima corsa della strada del
vino. La corsa organizzata dal Südtiroler Lauf-
verein si svolgerà verso i vicoli di Cornaiano.
www.suedtiroler-laufverein.com
ore 20 | Pauls-Sakral: “Mit der Seel und
Mundes Stimm”. Il baritono Gotthold
Schwarz e il organo Christoph Becker-Foss vi
invitano al loro concerto a San Paolo.
www.pauls-sakral.eu

MAGRÈ | ore 9 | Festa autunnale al
vigneto storico di Magrè. Bibite, piatti sta-
gionali e castagni nostrani con intrattenimento
musicale. La festa si terrà a qualunque tempo

SALORNO | Festa di ringraziamento per
il raccolto a Cauria/Salorno

LAIVES | ore 8–18 | Mercato annuale lungo
la Via Kennedy

MELTINA | Festa del ringraziamento.
Santa Messa e danza del gruppo folcloristico di
Meltina

RENON | ore 10.30 | “Frühschoppen” a
Longostagno organizzato dai vigili del fuoco
di Longostagno davanti alla caserma dei vigili
del fuoco
ore 11 | Concerto della banda musicale di
Soprabolzano e successiva festa con grigliata
al Parkhotel Holzner a Soprabolzano
ore 11.30 | Concerto e specialità Törgge-
len organizzato dalla banda musicale di Auna
di Sotto con intrattenimento musicale e specia-
lità tipiche del “Törggelen” come caldarroste,
krapfen e vino stagionale al campo delle feste
ad Auna di Sotto

REDAGNO | ore 10 | “Radeiner Herbstge-
nuss”. Un’escursione culinaria con specialità
locali intorno al paese di Redagno, organizzato
dalle strutture e associazioni di Redagno.
Tourist-info Aldino-Redagno, t 0471 886800

TRODENA | Mercatino delle pulci a
San Lugano/Trodena
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Lunedì, 2 ottobre
CALDARO | ore 20 | Forum Musik: Con-
certo “Cantus gloriosus”. Musica sacra a
cappella. Chiesa Parrocchiale di Caldaro

Martedì, 3 ottobre
BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata
“Bolzano Sotterranea”. Alla scoperta di
affascinanti locali sotterranei del centro storico.
Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000

Mercoledì, 4 ottobre
APPIANO | Accademia Pianistica Ap-
piano. Il Direttore Artistico dell’Accademia
ha eletto 7 giovani pianisti, che partecipano
all’Accademia Pianistica nel Lanserhaus. I corsi
possono essere visitati gratuitamente. Kultur-
kontakt Appiano, t 0471 662258

CALDARO | ore 20.30 | Forum Musik:
Concerto “Trombone & Organo”. Concer-
to d’organo in autunno. Chiesa Parrocchiale di
Caldaro

Giovedì, 5 ottobre
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 arche-
ologico 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

APPIANO | Accademia Pianistica Ap-
piano. Il Direttore Artistico dell’Accademia
ha eletto 7 giovani pianisti, che partecipano
all’Accademia Pianistica nel Lanserhaus. I corsi
possono essere visitati gratuitamente. Kultur-
kontakt Appiano, t 0471 662258

TERMENO | ore 20 | Concerto della Banda
musicale di Termeno presso la casa civica.
Ingresso libero

Venerdì, 6 ottobre
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

ANDRIANO | ore 14 | Escursione guidata
all’insegna delle castagne. Iscrizione:
tourist-info Andriano, t 0471 510100
ore 15–17 | Caldaroste e buon vino in piazza

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
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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.

APPIANO | Accademia Pianistica
Appiano. Il Direttore Artistico dell’Academia
ha eletto 7 giovani pianisti, che partecipano
all’Accademia Pianistica nel Lanserhaus. I corsi
possono essere visitati gratuitamente. Kultur-
kontakt Appiano, t 0471 662258

RENON | ore 10 | Escursione guidata
„All’insegna delle caldarroste“ lungo
un tratto del sentiero del castagno. Difficoltà
media, € 10, gratuito con RittenCard. Iscrizione:
tourist-info Renon, t 0471 356100

Sabato, 7 ottobre
BOLZANO | ore 6–14 | Happymarkt.
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 21 | Ligabue in concerto al Palaonda
di Bolzano per il “Made in Italy” tour! Biglietti:
The Showtime Agency, t 0473 270256,
www.ticketone.it

ore 21 | Concerto: Nastro Rosa - Lucio
Battisti. LILT Bolzano (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori), assieme al gruppo Canto
Libero di Trieste ha organizzato un concerto
con le più belle canzoni di Lucio Battisti. Teatro
Cristallo, Via Dalmazia 30, t 0471 202016,
www.teatrocristallo.it

APPIANO | Accademia Pianistica Ap-
piano. Il Direttore Artistico dell’Accademia
ha eletto 7 giovani pianisti, che partecipano
all’Accademia Pianistica nel Lanserhaus. I corsi
possono essere visitati gratuitamente. Kultur-
kontakt Appiano, t 0471 662258
ore 9–14 | Storie d’autunno. L’evento è dedi-
cato interamente alla stagione colorata.
Vi aspettano castagne arrostite, deliziose
zuppe autunnali, moda di stagione, bancarelle
degli agricoltori, animazione per bambini e in-
trattenimento musicale. Tourist-info Appiano,
t 0471 662206



26 | OTTOBRE

CALDARO | Mercatino delle pulci per
bambini presso la casa delle associazioni di
Caldaro
ore 10–18 | Vino e Cucina nel centro sto-
rico di Caldaro. Il vino di Caldaro degustato
in combinazione con le pietanze tipiche della
zona, saranno protagonisti un’intera giornata.
Tourist-info Caldaro, t 0471 963169
Sabato lungo dello shopping. Negozi
aperti anche il pomeriggio e vasto programma
d’intrattenimento. Tourist-info Caldaro,
t 0471 963169

RENON | ore 18 | Törggelen come era una
volta al maso Ebnicher a Soprabolzano con
visita guidata per il maso e il castagneto. Alle
ore 19 si accende il falò delle castagne e “Törg-
gelen”. Prenotazione: maso Ebnicher,
t 0471 978264
ore 18.30 | Partita di hockey su ghiaccio:
Rittner Buam – Kitzbühel dell‘Alps Hockey
League nell’Arena Ritten a Collalbo. € 12, libero
con RittenCard

Domenica, 8 ottobre
BOLZANO | ore 8.30 | Mercato d’autunno
nelle vie del centro storico di Bolzano: articoli
per la casa, alimentari e giocattoli
ore 10 | Escursione naturalistica “Il
bosco di Monticolo e la maturazione
delle castagne”. L’esperta guida Alberto
Fostini fornirà spiegazioni specifiche su come
riconoscere e utilizzare erbe della salute, aromi
e verdure selvatiche. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 11 | Festa delle cas-
tagne ad Avigna. I vigili del fuoco volontari
d’Avigna invitano tutti a festeggiare nel centro
del paese di Avigna. Si possono gustare buoni
cibi e bevande. Tourist-info San Genesio,
t 0471 354196

Shopping
a caldaro

2017

I sabati lunghi autunnali
invitano al passeggio ed allo
shopping tra le vie di Caldaro.

ino e
ucina

a Caldaro
2017
Passeggiata
enogastronomica
nel centro storico
7 ottobre 2017
Piazza Principale
dalle ore 10 alle 18

vino e
cucina
a Caldaro

www.wein.kaltern.com
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APPIANO | Festa d’autunno del coro
parrocchiale San Paolo. Il coro parrocchia-
le San Paolo vi invita alla loro festa d‘autunno
alla piazza principale San Paolo

CALDARO | Festa per i bambini con ca-
stagnata, cavalcata per bambini e programma
d’intrattenimento presso l’ippodromo “Georgs-
turm” a Pianizza di Sopra

TERMENO | Settimana autunnale escur-
sionistica guidata. Gite tra vigneti, boschi e
montagne in un paesaggio meraviglioso e con
la tradizione del “Törggelen”, cioè le castagnate.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131

RENON | ore 10.30 | “Törggelen” a Sopra-
bolzano organizzato dai vigili del fuoco di
Soprabolzano con specialità tipiche “Törggelen”
(vino, castagne, Krapfen…) al campo delle feste
a Soprabolzano (in caso di maltempo nella casa
delle associazioni a Soprabolzano)

Lunedì, 9 ottobre
TERMENO | Settimana autunnale escur-
sionistica guidata. Gite tra vigneti, boschi e
montagne in un paesaggio meraviglioso e con
la tradizione del “Törggelen”, cioè le castagnate.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131

Martedì, 10 ottobre
BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata “La
residenza Maria Heim o della Visita-
zione”. Un suggestivo complesso architettonico
fondato attorno al 1630 dai padri Agostiniani di
Novacella. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000
ore 19–22 | L’abbici dell’enologia. Semina-
rio dell’Accademia del vino Alto Adige nell’eno-
teca Gandolfi. Iscrizione: t 0471 964609

ore 20 | Stagione sinfonica dell’Or-
chestra Haydn. Concerto diretto da Arvo
Volmer. Musiche di Pärt, Sibelius e Brahms.
Auditorium, via Dante 15. Biglietti: Orchestra
Haydn, t 0471 053800, www.haydn.it

TERLANO | ore 10 | Visita guidata al
mulino di Terlano

TERMENO | Settimana autunnale escur-
sionistica guidata. Gite tra vigneti, boschi e
montagne in un paesaggio meraviglioso e con
la tradizione del “Törggelen”, cioè le castagnate.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131
ore 8.30–12.30 | Mercatino in piazza del
municipio

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

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
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Mercoledì, 11 ottobre
CALDARO | ore 20.30 | Forum Musik:
Concerto “Sassofono & Organo”. Concer-
to d’organo in autunno. Chiesa Parrocchiale di
Caldaro

TERMENO | Settimana autunnale escur-
sionistica guidata. Gite tra vigneti, boschi e
montagne in un paesaggio meraviglioso e con
la tradizione del “Törggelen”, cioè le castagnate.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131

RENON | ore 18.30 | Partita di hockey
su ghiaccio: Rittner Buam – EK Zeller
Eisbären dell‘Alps Hockey League nell’Arena
Ritten a Collalbo. € 12, libero con RittenCard

Giovedì, 12 ottobre
BOLZANO | ore 19–22 | Degustazioni Val-
policella. Seminario dell’Accademia del vino
Alto Adige nell’enoteca Gandolfi. Iscrizione:
t 0471 964609

SAN GENESIO | ore 10–14.30 | Escursione
guidata “Törggelen” a Cologna o ad Avi-
gna alla scoperta delle castagne e del paese
di San Genesio con piccola degustazione.
Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

TERMENO | Settimana autunnale escur-
sionistica guidata. Gite tra vigneti, boschi e
montagne in un paesaggio meraviglioso e con
la tradizione del “Törggelen”, cioè le castagnate.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131
ore 20 | Serata di musica popolare orga-
nizzata dal coro maschile di Termeno. Musica
popolare e tradizioni e usanze del posto nella
casa civica. Ingresso libero

Venerdì, 13 ottobre
ANDRIANO | ore 14 | Escursione guidata
all’insegna delle castagne. Iscrizione:
tourist-info Andriano, t 0471 510100
ore 15–17 | Caldaroste e buon vino in piazza

TERMENO | Settimana autunnale escur-
sionistica guidata. Gite tra vigneti, boschi e
montagne in un paesaggio meraviglioso e con
la tradizione del “Törggelen”, cioè le castagnate.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131

RENON | ore 10.20 | Escursione guidata
“vino & castagne” con Franz Wenter, amba-
sciatore del gusto. € 10, libero con RittenCard.
Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100

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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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

Sabato, 14 ottobre
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO |
ore 8.30 | Bolzano, Piazza Walther | La
festa è legata a tradizioni agresti e religiose
che si uniscono per manifestare la gioia del
raccolto e dell’annata agricola andata bene.
Molti coltivatori porteranno dai loro campi
frutta e verdura, succhi e sciroppi, erbe aro-
matiche e distillati, formaggi e salumi. Gallo
Rosso, t 0471 999325, www.gallorosso.it

APPIANO | ore 10–18 | Giornata della
Romanica. Si terrà la giornata delle porte
aperte delle chiese e cappelle romaniche in
Alto Adige lungo la “Via Romanica delle Alpi”.
Anche Appiano partecipa con la cappella del
Castel Hocheppan. Tourist-info Appiano,
t 0471 662206
ore 11 | L’ultimo carico d’uva. Cornaiano
invita a festeggiare il gusto con l’ultimo carico
d’uva. In tale occasione l’ultimo mastello carico
d’uva viene trasportato da un trattore addobba-
to fino alla piazza della Chiesa, dove i grappoli
vengono spremuti con un antico torchio. Tou-
rist-info Appiano, t 0471 662206
ore 13.30–23 | Festa “Törggelen” della
banda musicale di Cornaiano al Glögglhof a
Cornaiano

CALDARO | Sabato lungo dello shop-
ping. Negozi aperti anche il pomeriggio e
vasto programma d’intrattenimento. Tourist-
info Caldaro, t 0471 963169
ore 14.30 | Concerto dei Südtiroler Gau-
dimusikanten in piazza Principale a Caldaro.
In caso di pioggia il concerto verrà annullato

TERMENO | Giornata delle porte aperte
presso la Chiesetta di San Giacomo Kastelaz
nell’ambito del progetto “Sentieri nel cielo -
via romanica delle Alpi”. Guida gratuita alle ore 11

ALDINO | ore 11 | Transumanza delle pe-
core alla Malga Laner con Frühschoppen,
delizie dall’ovino, musica tradizionale e merca-
tino artigianale. Tourist-info Aldino-Redagno,
T 0471 886800
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Domenica, 15 ottobre
BOLZANO | ore 9 | Escursione in MTB
elettrica a Castelvecchio, lungo la ex linea
ferroviaria lungo l’Oltradige passando vicino a
vari castelli e godendo della meravigliosa vista
panoramica per poi discendere in valle attraver-
so meravigliosi boschi. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 10 | 15° Campionato
Provinciale dei Puledri Haflinger e
3° Campionato dei Cavalli giovani
Haflinger presso il centro ippico di
San Genesio. Si possono gustare buoni cibi e
bevande. Allevatori Cavalli Haflinger di San
Genesio, t 0471 354481

APPIANO | ore 10–15 | Festa “Törggelen”
della banda musicale di Cornaiano al Glögglhof
a Cornaiano
ore 11–18 | Piacere lungo il tappeto rosso.
I gastronomi e i commercianti locali Vi invitano
ad un viaggio di piacere lungo il tappeto rosso.
Specialità del Törggelen, novità attuali d’autun-
no e artigianato artistico promettono piaceri
culinari e d’acquisti. Tourist-info Appiano,
t 0471 662206

CALDARO | Mercatino delle pulci nella
via delle cantine
Slalom d’autunno – Rennstall Mendola
ore 19 | Forum Musik: Concerto “Canto
notturno”. Ensemble “Alla Breve”. Chiesa
Parrocchiale di Caldaro
ore 20 | Concerto d’autunno del Coro
maschile di Caldaro presso la casa delle
associazioni di Caldaro

RENON | ore 10–14 | “Frühschoppen” dei
giovani agricoltori di Auna di Sotto al centro di
Auna di Sotto

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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Lunedì, 16 ottobre
BOLZANO | ore 9.30–18 | Fiera Hotel. La
fiera internazionale per l’industria alberghiera
e ristorazione propone vari workshop sui temi
principali cucina e tavola, interni e decorazioni,
costruire e rinnovare, wellness, management e
comunicazione e gastronomia. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it
ore 11–18 | Autochtona. La fiera con i vini
autoctoni italiani di eccellenza. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it

Martedì, 17 ottobre
Esplorazione del Vino | Il fascino del
vigneto | ore 9–17 | Cortaccia | Escur-
sione con degustazioni attraverso le varie
zone cru della Cantina Cortaccia, per esplo-
rare i vigneti e degustare li sul posto della
propria origine l’attuale vino d’eccellenza.
€ 75 incl. viaggio in autobus, ca. 12 degu-
stazioni di vino, merenda, pranzo e guida.
Iscrizione: t 0471 880115

BOLZANO | ore 9.30–18 | Fiera Hotel. La
fiera internazionale per l’industria alberghiera
e ristorazione propone vari workshop sui temi
principali cucina e tavola, interni e decorazioni,
costruire e rinnovare, wellness, management e
comunicazione e gastronomia. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it
ore 11–18 | Autochtona. La fiera con i vini
autoctoni italiani di eccellenza. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it
ore 19–22 | L’abbicì dell’enologia approfon-
dito. Seminario dell’Accademia del vino Alto Adi-
ge nell’enoteca Gandolfi. Iscrizione: t 0471 964609
ore 20 | Stagione sinfonica dell’Orche-
stra Haydn. Concerto diretto da Arvo Volmer
con Alexey Stadler al violoncello. Musiche di
Schönberg, Čajkovskij e Prokof’ev. Auditorium,
Via Dante 15. Biglietti: Orchestra Haydn,
t 0471 053800, www.haydn.it
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Mercoledì, 18 ottobre
BOLZANO | ore 9.30–18 | Fiera Hotel. La
fiera internazionale per l’industria alberghiera
e ristorazione propone vari workshop sui temi
principali cucina e tavola, interni e decorazioni,
costruire e rinnovare, wellness, management e
comunicazione e gastronomia. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it

RENON | ore 18.30 | Partita di hockey su
ghiaccio: Rittner Buam – Fassa dell‘Alps
Hockey League nell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 12, libero con RittenCard

Giovedì, 19 ottobre
BOLZANO | ore 9.30–18 | Fiera Hotel. La
fiera internazionale per l’industria alberghiera
e ristorazione propone vari workshop sui temi
principali cucina e tavola, interni e decorazioni,
costruire e rinnovare, wellness, management e
comunicazione e gastronomia. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it
ore 13.30 | Escursione naturalistica
“Castelronda – Sentiero dei castelli di
Bolzano”. L’esperta guida Alberto Fostini for-
nirà spiegazioni specifiche su come riconoscere
e utilizzare erbe della salute, aromi e verdure
selvatiche. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 10–14.30 | Escursione
guidata “Törggelen” a Cologna o ad Avi-
gna alla scoperta delle castagne e del paese
di San Genesio con piccola degustazione.
Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

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.
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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

Venerdì, 20 ottobre
APPIANO | ore 20.30 | Il coro montanara
ospite ad Appiano presso la chiesa San
Giuseppe a San Michele. I concerti del coro
Montanara sono una grande esperienza per
tutto il pubblico. Anche per il loro programma
concertistico i cantanti ed il loro dirigente gio-
vane hanno nuove e belle canzoni. Tourist-info
Appiano, t 0471 662206

RENON | ore 14.20 | Escursione guidata
“In cammino sulle tracce di Freud” con
l‘esperto e storico della psicoanalisi Francesco
Marchioro lungo la passeggiata Freud sotto il
segno Lettere dal Renon: “Caro papi…” (Anna
Freud). € 10, gratuito con RittenCard. Iscrizione:
tourist-info Renon, t 0471 356100

Sabato, 21 ottobre
BOLZANO | ore 10–21 | Passion Art
Tattoo Convention al Palasport di Bolzano:
professionisti del settore mostrano le loro crea-
zioni e tatuano in diretta chi lo desidera.
www.passionarttattoo.it

SAN GENESIO | ore 9 | Mercato delle
castagne. Il “Keschtnmorkt” dei contadini
avrà luogo in piazza centrale di San Genesio
con tante prelibatezze a base di castagne, ven-
dita di castagne, intrattenimento e musica dal
vivo. Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

APPIANO | ore 7–17 | Happymarkt. Un mer-
catino molto particolare non solo di antiquariato,
ma di tutte quelle cose di seconda mano che per
tanti hanno un grande valore. www.happymarkt.it

CALDARO | Sabato lungo dello shop-
ping. Negozi aperti anche il pomeriggio e
vasto programma d’intrattenimento. Tourist-
info Caldaro, t 0471 963169
ore 14.30 | Concerto della banda musicale
di San Pankraz in piazza Principale a Caldaro.
In caso di pioggia il concerto verrà annullato

TERMENO | ore 10–14 | Passeggiata eno-cul-
turale per tutti gli amanti delle escursioni, del
vino e della cultura per il centro storico della
vecchia Termeno e tra i vigneti Gewürztraminer
ore 14.30–24 | Il vicolo del vino. Lungo le
strade storiche del paese, si aprono le canti-
ne e i portoni delle case per presentare vini
eccellenti della zona accompagnati dai piatti
tipici della cucina tirolese. Esibizioni di gruppi
folcloristici e musica. Bus navetta gratuito da e
per Caldaro e Cortaccia
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Domenica, 22 ottobre
BOLZANO | ore 7–17 | Mercatino dell’usato
sulle Passeggiate del Talvera

weinkulturwochen.com Burgen | Seen | Wein

Un’escursione autunnale tra i castel-
li e le dimore di Appiano con gruppi
musicali e cori locali.

22 ottobre

eppan.com

Castelmusika
Piacere musicale e mura storiche

ore 9 | Escursione in MTB elettrica nel
labirinto di Monticolo, lungo la ex linea ferro-
viaria lungo l’Oltradige e nel labirinto del bosco
di Monticolo fino all’omonimo lago con la
possibilità di fare il bagno. Iscrizione: tourist-
info Bolzano, t 0471 307000
ore 9.30 | Escursione domenicale a Tre
Chiese e Briol sull’Altopiano del Renon. Tourist-
info Bolzano, t 0471 307000
ore 10–21 I Passion Art Tattoo Convention al
Palasport di Bolzano: professionisti del settore
mostrano le loro creazioni e tatuano in diretta
chi lo desidera. www.passionarttattoo.it

SAN GENESIO | ore 10 | 35° Campiona-
to Provinciale della Corsa Trotto di
cavalli Haflinger presso il circolo ippico di
San Genesio. Si possono gustare buoni cibi e
bevande. Ass. sportiva Haflinger Alto Adige,
t 347 8850971

TERLANO | ore 8–17 | Mercatino delle
pulci al parcheggio in Via Jakobi

APPIANO | ore 10.30 | Castelmusika. Un
giorno all‘ insegna della musica tra i castelli e
dimore di Appiano. Le bande musicali di Appia-
no vivacizzano, con vari repertori musicali, le
mura storiche e i cortili. Tourist-info Appiano,
t 0471 662206

CALDARO | ore 11 | Castagnata organiz-
zata dai Vigili del Fuoco di San Antonio/Pozzo.
Piazza Principale di San Antonio

Lunedì, 23 ottobre
APPIANO | ore 16.30 | Vino naturale in
tutti i suoi aspetti. Visita guidata nella te-
nuta bio Thomas Niedermayr con degustazio-
ne vini. € 12. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206
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Martedì, 24 ottobre
TERLANO | ore 10 | Visita guidata al
mulino di Terlano

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

Mercoledì 25 ottobre
RENON | ore 18.30 | Partita di hockey su
ghiaccio: Rittner Buam – Cortina dell‘Al-
ps Hockey League nell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 12, libero con RittenCard
ore 20 | Concerto serale “Quetschwork-
family” musica folclore nella Commenda di
Longomoso. € 10, € 8 con RittenCard

Giovedì, 26 ottobre

GIOIA DEI SENSI | Termeno dal suo
lato migliore | 26–28 ottobre | Ter-
meno | Tre giorni per scoprire tutti i segreti
del paese di Termeno, di guardare dietro
le quinte di rinomate aziende vinicole e di
conoscere di persona i proprietari dei poderi,
gli enologi e distillatori. Iscrizione: tourist-
info Termeno, t 0471 860131

SAN GENESIO | ore 10–14.30 | Escursione
guidata “Törggelen” a Cologna o ad Avi-
gna alla scoperta delle castagne e del paese
di San Genesio con piccola degustazione.
Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

CALDARO | 3° edizione del festival
Kaltern Pop lungo i vicoli del centro storico
di Caldaro. Biglietti: tourist-info Caldaro,
t 0471 963169

Venerdì, 27 ottobre
CALDARO | 3° edizione del festival
Kaltern Pop lungo i vicoli del centro storico
di Caldaro. Biglietti: tourist-info Caldaro,
t 0471 963169

Shopping
a caldaro

2017

I sabati lunghi autunnali
invitano al passeggio ed allo
shopping tra le vie di Caldaro.

www.caldaro.info

Erlend Øye / Nils Landgren
Loney Dear / Voodoo Jürgens

Mario Batkovic / s t a r g a z e &
André de Ridder / Judith Holofernes & Band

Cantus Domus / SchnellerTollerMeier
Tom Schilling & Jazz Kids

…

26 – 28 ottobre 2017 — Caldaro al Lago
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TERMENO | Gioia dei Sensi. Uno sguardo
dietro le quinte di rinomate aziende vinicole.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131

RENON | ore 10.20 | Escursione guidata
“vino & castagne” con Franz Wenter, amba-
sciatore del gusto. € 10, libero con RittenCard.
Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100

Sabato, 28 ottobre

Esplorazione del Vino | Il fascino del vi-
gneto | 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’eccellenza. € 75 incl. viaggio in
autobus, ca. 12 degustazioni di vino, merenda,
pranzo e guida. Iscrizione: t 0471 880115

SAN GENESIO | ore 10 | Törggelen della
Compagnia degli Schützen di San Ge-
nesio davanti al museo “Haflinger” vicino
al circolo ippico di San Genesio. Compagnia
degli Schützen San Genesio, t 345 4326595

APPIANO | ore 20 | Concerto: “Die Nacht
für den Steinway” con musicisti altoatesini
nel Lanserhaus a San Michele. Tourist-info
Appiano, t 0471 662206
“Törggelen” dei vigili del fuoco Appiano
Monte. I vigili del fuoco Appiano Monte
invitano al tradizionale “Törggelen” con musica
e piatti tipici nel dimore Weißenheim ad Appia-
no Monte. La festa avrà luogo anche in caso di
brutto tempo

CALDARO | 3° edizione del festival
Kaltern Pop lungo i vicoli del centro storico
di Caldaro. Biglietti: tourist-info Caldaro,
t 0471 963169
Sabato lungo dello shopping. Negozi
aperti anche il pomeriggio e vasto programma
d’intrattenimento. Tourist-info Caldaro,
t 0471 963169

TERMENO | Gioia dei Sensi. Uno sguardo
dietro le quinte di rinomate aziende vinicole.
Iscrizione: tourist-info Termeno, t 0471 860131

TRODENA | ore 18 | “Hoangort” musica e
canto organizzato dal “Männergesangsverein”
di Trodena

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.

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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Domenica, 29 ottobre
BOLZANO | ore 10 | Escursione natura-
listica “I colori dell’autunno nei pascoli
di larice sull’altipiano del Salto”. L’esper-
ta guida Alberto Fostini fornirà spiegazioni
specifiche su come riconoscere e utilizzare
erbe della salute, aromi e verdure selvatiche.
Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000

TERLANO | ore 10.30–17 | Festa presso il
maso Planatsch. Servizio di bus navetta dal
parcheggio in Via Jakobi a Terlano

APPIANO | ore 19 | Pauls Sakral: “Concer-
to del ringraziamento” con il coro Regens-
burger Domspatzen. Composizioni rinascimen-
tali, barocche classiche, romantiche e moderne
“Törggelen” dei vigili del fuoco Appiano
Monte. I vigili del fuoco Appiano Monte
invitano al tradizionale “Törggelen” con musica
e piatti tipici nel dimore Weißenheim. La festa
avrà luogo anche in caso di brutto tempo

TERMENO | ore 9 | Processione tradizi-
onale del ringraziamento dopo la Santa
Messa per il centro storico del paese

SALORNO | ore 15 | Festa di fine stagione
al Castello di Salorno “Haderburg” a Salorno

Lunedì, 30 ottobre
TERLANO | ore 7.30–12.30 | Mercato setti-
manale a Terlano

Martedì, 31 ottobre
BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata
“L’Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries
e la Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries”.
Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000

Mercoledì, 1 novembre
BOLZANO | ore 10.30 | Visita guidata “Il
centro storico e i tesori artistici delle
sue chiese”. € 6. Tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

RENON | ore 18.30 | Partita di hockey su
ghiaccio: Rittner Buam – Bregenzer-
wald dell‘Alps Hockey League nell’Arena Ritten
a Collalbo. € 12, libero con RittenCard

Giovedì, 2 novembre
VAL SARENTINO | ore 15 | Visita guidata
del museo Rohrerhaus

Venerdì, 3 novembre

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

RENON | ore 10 | Escursione guidata
“All’insegna delle caldarroste” lungo
un tratto del sentiero del castagno. Difficoltà
media, € 10, gratuito con RittenCard. Iscrizione:
tourist-info Renon, t 0471 356100
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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

Settimane della selvaggina e funghi
Al Ristorante Weingarten Vi aspettiamo per offrire le nostre specialità
gastronomiche a base di selvaggina, funghi porcini e finferli freschi,
servite nel bellissimo giardino oppure nell’accogliente
Stube Tirolese. Heidi Huber

Sabato, 4 novembre
BOLZANO | ore 6–14 | Happymarkt.
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

TERLANO | ore 20 | Concerto del coro
maschile di Terlano ed il coro di Buchen-
stein, casa Raiffeisen a Terlano

APPIANO | ore 20 | Concerto della Brass
Band Oltradige. La banda Brass di Oltradige
vi invita al loro concerto nella sala culturale di
S. Michele

CALDARO | Cavalcata di San Leonardo
dei Vigili del Fuoco di Pianizza di Sotto
ore 20 | Concerto del Coro Regenbogen
presso la casa delle associazioni di Caldaro

RENON | ore 18.30 | Partita di hockey su
ghiaccio: Rittner Buam – Jesenice
dell‘Alps Hockey League nell’Arena Ritten a
Collalbo. € 12, libero con RittenCard

Domenica, 5 novembre
SAN GENESIO | ore 12 | Festa “Törggelen”
presso l’agriturismo Gruberhof. Tourist-info
San Genesio, t 0471 354196

CALDARO | Castagnata dei vigili del fuoco
di Pianizza di Sotto
ore 18 | Concerto del Coro Regenbogen
presso la casa delle associazioni di Caldaro
Festa del Ringraziamento con processione

Lunedì, 6 novembre
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

Martedì, 7 novembre
EGNA | ore 8–13 | Mercato settimanale a
Egna sotto i portici pittoreschi

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

Giovedì, 9 novembre
BOLZANO | ore 9.30–18.30 | Fiera d’Au-
tunno. La fiera dà occasione ai visitatori
di informarsi e fare acquisti di vari prodotti
tipici, locali, tradizionali, innovativi e molto
gustosi. Fiera Bolzano, t 0471 516000,
www.fierabolzano.it
ore 9.30–18.30 | Biolife. La fiera dell’eccellenza
regionale biologica, momento d’incontro tra
chi ama la terra e lavora nel pieno rispetto della
natura e chi fa della cucina e del buon cibo
un’arte da custodire. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it

Venerdì, 10 novembre
BOLZANO | ore 9.30–18.30 | Fiera d’Au-
tunno. La fiera dà occasione ai visitatori
di informarsi e fare acquisti di vari prodotti
tipici, locali, tradizionali, innovativi e molto
gustosi. Fiera Bolzano, t 0471 516000,
www.fierabolzano.it
ore 9.30–18.30 | Biolife. La fiera dell’eccellenza
regionale biologica, momento d’incontro tra
chi ama la terra e lavora nel pieno rispetto della
natura e chi fa della cucina e del buon cibo
un’arte da custodire. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it

CALDARO | ore 20 | Concerto del Coro
Regenbogen presso la casa delle associazioni
di Caldaro

CORTINA | ore 17 | Sfilata con le lanterne
dell’asilo e della scuola elementare attraverso
le stradine decorate con finestre illuminate

LAIVES | ore 8–19 | Mostra di uccelli nella
Casa culturale di Laives. Esposizione e vendita
di ca. 1.000 uccelli diversi, tra cui canarini,
esotici e parrocchetti

RENON | ore 20 | Serata di musica folclore
all’insegna del divertimento, cantare, suonare
e chiacchierare all’hotel Ansitz Kematen a
Collalbo. Prenotazione: t 0471 356356
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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.

Sabato, 11 novembre

MERCATO DI SAN MARTINO | Diver-
timento, delizie culinarie e shopping |
Cornaiano | L’11 novembre a Cornaiano si
festeggia una sagra molto speciale, la sagra
di San Martino. Viene allestito un grande
mercato, dove tutta la gente s’incontra per
fare shopping, per chiacchierare e per man-
giare e bere vini e piatti tipici. Tourist-info
Appiano, t 0471 662206

BOLZANO | ore 9.30–18.30 | Fiera d’Au-
tunno. La fiera dà occasione ai visitatori
di informarsi e fare acquisti di vari prodotti
tipici, locali, tradizionali, innovativi e molto
gustosi. Fiera Bolzano, t 0471 516000,
www.fierabolzano.it

ore 9.30–18.30 | Biolife. La fiera dell’eccellenza
regionale biologica, momento d’incontro tra chi
ama la terra e lavora nel pieno rispetto della na-
tura e chi fa della cucina e del buon cibo un’arte
da custodire. Fiera Bolzano,t 0471 516000,
www.fierabolzano.it

CALDARO | ore 20 | Concerto del Coro
Regenbogen presso la casa delle associazioni
di Caldaro

CORTINA | ore 9 | Sagra, festa di San
Martino con sacra messa, mercato, giochi, cibo
e corso delle oche

LAIVES | ore 8–19 | Mostra di uccelli nella
Casa culturale di Laives. Esposizione e vendita di
ca. 1.000 uccelli diversi, tra cui canarini, esotici e
parrocchetti

RENON | ore 20.30 | Ballo dei vigili del
fuoco di Longostagno con intrattenimen-
to musicale nella casa delle associazioni a
Longostagno

Domenica, 12 novembre
BOLZANO | ore 9.30–18.30 | Fiera d’Au-
tunno. La fiera dà occasione ai visitatori di
informarsi e fare acquisti di vari prodotti tipici,
locali, tradizionali, innovativi e molto gustosi.
Fiera Bolzano, t 0471 516000,
www.fierabolzano.it
ore 9.30–18.30 | Biolife. La fiera dell’eccellenza
regionale biologica, momento d’incontro tra chi
ama la terra e lavora nel pieno rispetto della na-
tura e chi fa della cucina e del buon cibo un’arte
da custodire. Fiera Bolzano,
t 0471 516000, www.fierabolzano.it

TERLANO | ore 8–17 | Mercatino delle
pulci al parcheggio in Via Jakobi
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Wellnesshotel Weinegg*****
Ristorante l’Arena

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

ApeRto tutto
l’Anno

CALDARO | Torneo ippico dell’Associazio-
ne equestre di Caldaro

LAIVES | ore 8–17 | Mostra di uccelli nella
Casa culturale di Laives. Esposizione e vendita
di ca. 1.000 uccelli diversi, tra cui canarini,
esotici e parrocchetti

Lunedì, 13 novembre
APPIANO | Mercato settimanale a San Paolo

Martedì, 14 novembre
BOLZANO | ore 20 | Stagione sinfonica
dell’Orchestra Haydn. Concerto diretto da
Marco Angius. Musiche di Haydn, Schönberg,
Uvietta e Brahms. Auditorium, Via Dante 15.
Biglietti: Orchestra Haydn, t 0471 053800,
www.haydn.it

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

Mercoledì, 15 novembre
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

Giovedì, 16 novembre
BOLZANO | ore 21 | Bryan Adams in
concerto al Palaonda di Bolzano per la prima
volta. Biglietti: The Showtime Agency, t 0473
270256, www.ticketone.it

Venerdì, 17 novembre
BOLZANO | ore 17 | Visita con degustazio-
ne “Tirolensis Ars Vini” al Griesbauerhof.
€ 12. Iscrizione: t 338 6137880

Sabato, 18 novembre
BOLZANO | ore 6–14 | Happymarkt. Un
mercatino molto particolare non solo di antiqua-
riato, 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

LAIVES | ore 20.15 | Concerto di Santa
Cecilia della banda musicale di Laives. Tourist-
info Laives, t 0471 950420

MELTINA | Festa dei vigili del fuoco.
Tourist-info Meltina, t 0471 668282
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Domenica, 19 novembre
BOLZANO | ore 7–17 | Mercatino dell’u-
sato sulle Passeggiate del Talvera

APPIANO | 30esima Corsa a Coppie
dell’Oltradige organizzata dall’“Amateur
Sport Club Berg”. www.asc-berg.it

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

Lunedì, 20 novembre
APPIANO | ore 11–16 | Visite guidate del
Castel Hocheppan e della cappella romanica
ogni ora

Martedì, 21 novembre
BOLZANO | ore 20 | Stagione sinfonica
dell’Orchestra Haydn. Concerto diretto
da Clements Schuldt con Evgheni Bozhanov
al pianoforte. Musiche di Saariaho, Mozart e
Beethoven. Auditorium, Via Dante 15. Biglietti:
Orchestra Haydn, t 0471 053800, www.haydn.it

Mercoledì, 22 novembre
RENON | ore 18.30 | Partita di hockey su
ghiaccio: Rittner Buam – Val Gardena
dell‘Alps Hockey League nell’Arena Ritten a
Collalbo. € 12, libero con RittenCard

Giovedì, 23 novembre
BOLZANO | ore 8.30–18 | Agrialp. Vivere
l’agricoltura dal vivo assieme alle informazioni
più importanti dal Bauernbund, i macchinari
all’avanguardia dei fornitori più rinomati così
come l’indispensabile mostra zootecnica. Fiera
Bolzano, t 0471 516000, www.fierabolzano.it
ore 17 | Inaugurazione del Mercatino di
Natale. Piú di 80 espositori propongono tipici
addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee
regalo all’insegna della più genuina tradizione
artigianale, nonché specialità gastronomiche.
www.mercatinodinatalebz.it
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Venerdì, 24 novembre
BOLZANO | ore 8.30–18 | Agrialp. Vivere
l’agricoltura dal vivo assieme alle informazioni
più importanti dal Bauernbund, i macchinari
all’avanguardia dei fornitori più rinomati così
come l’indispensabile mostra zootecnica. Fiera
Bolzano, t 0471 516000, www.fierabolzano.it

MELTINA | Mercatino di natale nel centro
di Meltina

VAL SARENTINO | Avvento alpino a
Sarentino

RENON | ore 16–18.30 | Trenatale del
Renon – il mercatino di Natale speciale
con specialità gastronomiche locali e prodotti
tipici fatti a mano alla stazione di Soprabolzano
e al centro di Collalbo. www.trenatale.it
ore 20 | Ballo con intrattenimento mu-
sicale e specialità gastronomiche nella casa
delle associazioni ad Auna di Sotto

Sabato, 25 novembre
BOLZANO | ore 8.30–18 | Agrialp. Vivere
l’agricoltura dal vivo assieme alle informazioni
più importanti dal Bauernbund, i macchinari
all’avanguardia dei fornitori più rinomati così
come l’indispensabile mostra zootecnica. Fiera
Bolzano, t 0471 516000, www.fierabolzano.it
ore 10.30 | Visita guidata “Il centro stori-
co e i tesori artistici delle sue chiese”.
€ 6. Tourist-info Bolzano, t 0471 307000

TERMENO | ore 8–17 | Mercato di Santa
Caterina nel centro di Termeno

MELTINA | Mercatino di natale nel centro
di Meltina

VAL SARENTINO | Avvento alpino a
Sarentino

RENON | ore 10–18.30 | Trenatale del
Renon – il mercatino di Natale speciale
con specialità gastronomiche locali e prodotti
tipici fatti a mano alla stazione di Soprabolzano
e al centro di Collalbo, www.trenatale.it
ore 16 | Cerimonia d’inaugurazione del
Trenatale del Renon con concerto alla stazio-
ne di Soprabolzano. Ore 16.40: In carrozza!
Viaggio con i musicisti da Soprabolzano a
Collalbo. Ore 17.30: cerimonia di inaugurazione
del Trenatale del Renon con concerto al centro
di Collalbo. www.trenatale.it

ANTERIVO | ore 20.30 | Festa del ballo
della Banda Musicale di Anterivo presso
la sala culturale di Anterivo



Das Sonnenplateau. L’altipiano del sole.

Via libera con la RittenCard!
www.renon.com
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Domenica, 26 novembre
BOLZANO | ore 8.30–18 | Agrialp. Vivere
l’agricoltura dal vivo assieme alle informazioni
più importanti dal Bauernbund, i macchinari
all’avanguardia dei fornitori più rinomati così
come l’indispensabile mostra zootecnica. Fiera
Bolzano, t 0471 516000, www.fierabolzano.it
ore 14.30–16 | Visita guidata “Il centro
storico e il Museo Archeologico dell’Alto
Adige (Ötzi)”. € 6 + € 9 entrata al museo
(facoltativo). Tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 20 | Concerto di
Santa Cecilia della Banda Musicale con
Coro Parrocchiale di San Genesio presso
la chiesa parrocchiale di San Genesio.
Tourist-info San Genesio, t 0471 354196

SALORNO | Mercato di San Andrea a
Salorno

VAL SARENTINO | Avvento alpino a
Sarentino

RENON | ore 10–18.30 | Trenatale del
Renon – il mercatino di Natale speciale
con specialità gastronomiche locali e prodotti
tipici fatti a mano alla stazione di Soprabolzano
e al centro di Collalbo. www.trenatale.it

Lunedì, 27 novembre
BOLZANO | ore 7.30–13 | Piccolo mercato
settimanale in Piazza Don Bosco

Martedì, 28 novembre
BOLZANO | ore 10.30 | Visita guidata “Il
centro storico e i tesori artistici delle
sue chiese”. € 6. Tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

Mercoledì, 29 novembre
ORA | ore 8–13 | Mercato settimanale in
piazza Heinrich-Lona

Giovedì, 30 novembre
BOLZANO | ore 10.30 | Visita guidata “Il
centro storico e i tesori artistici delle
sue chiese”. € 6. tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

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
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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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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 Nicolo 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

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 + 8/12 ore 10–20

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
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 13.30

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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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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museumobil Card 7giorni € 34,-
museumobil Card 3giorni € 30,-
Junior (sotto 14anni) 50%
Bambinifinoa6anni gratis

Due in uno: la museumobil Card

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

Grazie allamuseumobil Card si potranno scoprire i musei altoa-
tesini e spostarsi con i trasporti pubblici per tre o sette giorni (a
scelta). L’utilizzo dei mezzi pubblici è illimitato e lamuseumobil
Card consente un singolo accesso ai vari musei.

*Tariffa a posti limitati, a tratta, a persona.

Prenota i treni DB-ÖBB EuroCity
sumegliointreno.it

Da Euro*9

Con laMobilcard Alto Adige è possibile utilizzare tutti i mezzi pubblici del Trasporto Inte-
grato 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 Trasporto 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

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 | 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 anche ore 18–22, entrata gratuita
Durata della mostra: fino al 7 gennaio 2018

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
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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: 7/10/17 fino al 15/2/18

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

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

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 28 ottobre 2018
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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; dal 1/11 gi pomeriggio e sa chiuso

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
e dal 1/11 ore 13.30–17.30
fino al 31/10 anche sa ore 9–12

MELTINA |
Via Möltner 1, 39010 Meltina
t 0471 668282, www.moelten.net
lu–sa ore 8.30–12.30

VAL SARENTINO |
Piazza Chiesa 9, 39058 Sarentino
t 0471 623091, www.valsarentino.com
lu–ve ore 8–12.30, 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
FILIALE SOPRABOLZANO/RENON:
Stazione treno del Renon
t 0471 345245
lu–ve ore 9–12.30, ore 15–18; sa ore 9–12.30
dal 1/11 pomeriggio e sa chiuso

ALDINO REDAGNO PASSO OCLINI |
Paese 34, 39040 Aldino
t 0471 886800, www.aldein-radein.it
lu–ve ore 8.30–12.30
fino al 31/10 anche sa ore 8.30–12.30

MONTE CORNO |
ANTERIVO SAN LUGANO TRODENA
Am Kofl 2, 39040 Trodena
t 0471 869078
www.trudnerhorn.com
lu+me ore 8–12
FILIALE ANTERIVO
Piazza Municipio 1a, 39040 Anterivo
t 0471 882077
lu–ve 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
fino al 31/10 anche do ore 10–15

SAN GENESIO |
Schrann 7, 39050 San Genesio
t 0471 354196, www.jenesien.net
lu–ve ore 8.30–12.30
fino al 31/10 anche 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
dal 1/11 lu–ve 9–12 ore

ANDRIANO |
Via Wehrburg 1, 39010 Andriano
t 0471 510100, www.andriano.info
lu–sa ore 8–12

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
dal 1/11 lu–gi ore 8.30–18; ve ore 8.30–12.30

CALDARO |
Piazza Mercato 8, 39052 Caldaro
t 0471 963169, www.kaltern.com
lu–ve ore 8–12.30, ore 13.30–18
sa ore 9.30–12.30, ore 14–18; do ore 10–12
dal 6/11 lu–gi ore 8–12.30, ore 13.30–17; ve ore 8–12.30

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; dal 1/11 lu–ve 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
lu–ve ore 9–12; sa ore 8–12; fino 4/11 anche lu–ve ore 15–18



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!


