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ESCURSIONI 
 

Cascata di POIA (Pojer Wasserfall) | Lutago 

• partenza: ufficio turistico, attraversare il ponte, sentiero n° 4 in direzione a Campo Tures, dopo ca. 45 min girare a sinistra e seguire il 

sentiero indicato, fino al bivio fattibile anche con il passeggino  
 

 

Cascata di RIO NERO (Schwarzbach Wasserfall) | Lutago 

• partenza: Sportbar (zona sportiva), sentiero n° 23, tempo di percorrenza ca. 45 min 
 

 

Cascata di RIO FRANCO (Frankbach Wasserfall) | San Giovanni 

• partenza: Costa Molini (Museo Mineralogico), sentiero n° 18, tempo di percorrenza ca. 45 min 

• in auto fino all’albergo di montagna Platterhof sopra San Giovanni, sentiero n° 18, tempo di percorrenza ca. 20 min 
 

 

Cascate di RIVA (Reinbach Wasserfälle) 3 cascate – sentiero di San Francesco | Campo Tures 

• partenza: Bagni di Cantuccio, dopo circa ogni 20 min si arriva ad una delle tre cascate, tempo di percorrenza ca. 1 h 30 min (la 1a cascata 

è raggiungibile anche con il passeggino) – Discesa con Fly Line: Avventura “al volo” per tutti. Lunghezza 850 m 
 

 

Posto di ristoro Ederhof | Lutago 

• partenza: ponte presso i vigili del fuoco, sentiero n° 11, tempo di percorrenza ca. 45 min 

• in auto: San Giovanni (tra le frazioni Gisse e San Martino), ponte „Arzbach” 
 

 

Malga delle erbe Riesa | Rio Bianco 

• partenza: chiesa, strada verso la scuola elementare, strada forestale fino alla malga, tempo di percorrenza ca. 40 min, fattibile anche 

con il passeggino 
 

 

Malga Busegge Alm | Rio Bianco 

• partenza: parcheggio inizio paese, strada forestale fino alla malga, tempo di percorrenza ca. 30 min, fattibile anche con il passeggino 
 

 

Malga Schwarzbach Alm | San Giovanni 

• in auto in direzione Rio Bianco e dopo i tre tornanti girare a destra, fino alla sbarra (ca. 1,5 km - parcheggio), a piedi lungo la strada 

forestale, tempo di percorrenza ca. 30 min, fattibile anche con passeggino 
 

 

Malga Rotbach Alm | San Giovanni 

• in auto: da Lutago – Hotel Post, in direzione „Brunnberg“ fino al parcheggio „Rotbach Alm”, tempo di percorrenza ca. 30 min, fattibile 

anche con il passeggino o direttamente in macchina 

• Dalla malga escursione in piano possibile fino al ristorante di montagna Stallila, tempo di percorrenza ca. 45 min. 
 

 

Malga Niederhofer Alm | San Giovanni 

• in auto: attraversare il ponte presso la scuola media, seguire la strada fino alla sbarra (ca. 4 km – parcheggio), sentiero n° 6 (tempo di 

percorrenza ca. 30 min), oppure lungo la strada forestale (tempo di percorrenza ca. 45 min), fattibile anche con il passeggino 
 

 

Malga Bizat Hütte | San Giovanni 

• in auto, fino all’albergo di montagna Platterhof sopra San Giovanni, sentiero n° 18, tempo di percorrenza ca. 45 min (sentieri del sole 

Valle Aurina “percorso delle streghe”) 

• in auto dall’Hotel „Molin“ (Costa Molini), seguire la strada fino alla sbarra (ca. 2,5 km – piccolo parcheggio), a piedi lungo la strada 

forestale, tempo di percorrenza ca. 25 min, fattibile anche con il passeggino 
 

 

Posto di ristoro Wollbach Alm | San Giacomo 

• partenza: chiesa, tempo di percorrenza ca. 1 h 30 min, fattibile anche con il passeggino 
 

 

A spasso nel fondovalle | Casere 

• partenza: parcheggio pubblico (a pagamento), fino alla chiesetta di Santo Spirito, tempo di percorrenza ca. 20 min (malghe Talschluss 

Hütte/Prastmann Alm/Schlüich Alm), proseguendo fino alle malghe Adler Alm/Jäger Hütte di nuovo ca. 30 min e da là fino alla malga 

Kehrer Alm di nuovo ca. 45 min, fattibile anche con il passeggino 
 

 

Area escursionistica Klausberg | Cadipietra 

• stazione a monte – lago Klaussee, sentiero n° 33, tempo di percorrenza ca. 1 h 30 min 

• stazione a monte – malga Niederhofer Alm, sentiero n° 7, tempo di percorrenza ca. 2 h 

• stazione a monte – Großklausen – malga Großklaus Hütte, sentieri n° 2 e 13, tempo di percorrenza ca. 30 min, fattibile anche con il 

passeggino 

• stazione a monte – malga Untoberga Olbe, sentiero n° 2, tempo di percorrenza ca. 40 min, fattibile anche con il passeggino 
 

 

Area escursionistica Speikboden | Campo Tures 

• stazione a monte – malga Trejer Alm, sentiero n° 26, tempo di percorrenza ca. 40 min, fattibile anche con il passeggino 

• stazione a monte – Dosso Piccolo, sentieri n° 18A e 18, tempo di percorrenza ca. 45 min 

• Sonnklar – Dosso Sonnklar – malga Trejer Alm, sentiero n° 26, tempo di percorrenza ca. 1 h 45 min 

• “Sentiero del cirmolo”: stazione a monte – punto panoramico Hühnerspiel – malga Trejer Alm, sentiero n° 27B, tempo di percorrenza 

ca. 1 h 
 

 

Ulteriori proposte di escursioni vedi nel librettino “Rifugi e malghe” – è reperibile gratuitamente negli uffici turistici della Valle Aurina 
 
 



SPORT 
 

Arrampicare | Via Ferrata per bambini Speikboden (6-12 anni) / Acereto: palestra per grandi e piccoli “Kofler zwischen den Wänden” / 

              Brunico: Centro d’arrampicata, tel. 0474 055005, www.heliks.it 
 

 

Equitazione | Lutago: Maneggio di Herbert - Bar Sportalm, cavalcate su pony, padiglione d’equitazione, ecc., tel. 335 5389099 
 

Family Park nell’area escursionistica Klausberg (nei pressi stazione a monte) | Cadipietra www.skiworldahrntal.it 

Pista da slittino su rotaia “Alpine-Coaster”, Zipline, Balance-Parcours, sentiero-avventura, parco acquatico e “Dinoland” 
 

Family Park nell’area escursionistica Speikboden (nei pressi stazione a monte) | Campo Tures www.skiworldahrntal.it 

Mini Zoo, salti nel fieno e pialla legno, avventure di Michl, “Cross Woods“ parco scivoli (da luglio 2023) 
 

Gite in carrozza | Lutago: Herbert Walcher, tel. 335 5389099 / San Pietro. Oswald Obergruber, tel. 339 5758918 
 

Flyline | Campo Tures: Cascate di Riva, tel. 388 5777270, www.fly-line-wasserfall.eu 
 

Minigolf | Lutago: Sportbar (zona sportiva), tel. 348 3546442 
 

Nuotare | Campo Tures: Laghetto naturale, 17/06-03/09/2023 ore 11.30-19.00 (dipendente dal tempo), www.cascade-suedtirol.com  

   Riscone/Brunico: Piscina pubblica CRON4, aperta tutti i giorni ore 10.00-22.00, tel. 0474 410473, www.cron4.it  
 

 

Percorso Arco 3D | San Giacomo: Teldra Bogensport, Venerdì-Domenica, tel. 349 5802376 
 

 

Pescare | Caminata: Thara – pesca sportiva (pescare senza licenza), tel. 0474 836220 
 

 

PARCHI GIOCHI 
 

Lutago | Sportbar (parco aquatico, parco delle sculture in legno, centro sportivo), bar Sportalm (con tennis, pallacanestro e pallavolo) 

San Giovanni | zona sportiva (San Martino), scuola elementare, malga Bizat Hütte 

Rio Bianco | piazza della scuola, Pirch Wöhre 

Cadipietra | bosco “Neumann”, dal centro un chilometro verso San Giacomo a destra, vicino alla casa “Haus der Geschenke” 

San Giacomo e San Pietro | presso i campi delle scuole 

Predoi | zona sportiva 
 

 

CURIOSITÀ 
 

Castello di Tures | Campo Tures 

Visite guidate per le stanze interne, per gli orari precisi vedere il dépliant (carta famiglia; comitive su prenotazione) 

tel. 0474 678053 / www.burgeninstitut.com  
 

 

Miniera di rame | Predoi 

da aprile a ottobre, solo con visita guidata: martedì a domenica ore 10.00-17.00; lunedì chiuso (eccetto quando festivo), carta famiglia 

prenotazione obbligatoria, tel. 0474 654298 / www.bergbaumuseum.it  
 

 

Museo dei presepi Maranatha| Lutago 

da lunedì a sabato ore 09.00-12.00 e ore 14.00-18.00, domenica ore 14.00-17.00 (carta famiglia; comitive su prenotazione)  

tel. 0474 671682 / www.krippenmuseum.com  
 

 

Museo mineralogico Kirchler | San Giovanni 

da giugno a settembre: da lunedì a sabato ore 09.30-12.00 e ore 14.00-18.30, luglio e agosto nessun giorno di riposo 

da ottobre a maggio: da lunedì a sabato ore 09.30-12.00 e ore 15.00-18.00 (carta famiglia; comitive su prenotazione) 

tel. 0474 652145 / www.mineralienmuseum.com  
 

 

Centri visite del Parco Naturale Vedrette di Ries – Aurina (ingresso libero) 

Casere: da giugno a ottobre 

Campo Tures: da maggio a ottobre: da martedì a sabato ore 09.30-12.30 e ore 14.30-18.00; luglio e agosto aperto anche di domenica 
 

 

Zoo | Lutago: recinto privato con cervi: Pensione Oberleiter, Im Anger 10, attraversare il ponte (di fronte all’Hotel Post, a sinistra) 
 

 

MANIFESTAZIONI 
 

“Le avventure degli Elfi” | Programma d’intrattenimento per bambini dai 6 ai 12 anni, luglio e agosto, lunedì-venerdì: gli Indiani della 

montagna, storie di gnomi e folletti alla scoperta del bosco incantato, l’ora del fantasma, giochi medievali a Castel Taufers, nelle grotte 

sulle tracce dell’uomo primitivo, kids-rafting e misteriose grotte di ghiaccio. 

Per informazioni dettagliate vedere l’opuscolo “Le avventure degli Elfi”, reperibile negli uffici turistici della Valle Aurina e Campo Tures 
 

 

Lunedì, ore 10.00: ahrntalaktiv | Bike-Castello-Corda Bike Tour (bambini dai 6 anni). Info e prenotazione, tel. 0474 771489 
 

 

Martedì, ore 17.00: La magia di farsi un souvenir in feltro e visita del museo della lana a Cantuccio nei pressi di Campo Tures. Info e 

prenotazione lo stesso giorno dalle ore 13.00 alle ore 16.00, tel. 0474 679581  
 

 

Mercoledì: Il pomeriggio creativo con Daksy nel centro visite del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina a Campo Tures (bambini: 6-12 

anni). Info e prenotazione nel centro visite del Parco Naturale di Campo Tures, tel. 0474 677546 (luglio e agosto) 
 

 

Mercoledì-Venerdì, ore 09.30: Escursione con i lama a Lutago. Info e prenotazione, tel. 345 0318549 

 

 

Giovedì, ore 10.00: ahrntalaktiv | Corso introduttivo d’arrampicata su roccia (bambini dai 8 anni). Info e prenotazione, tel. 0474 771489 
 

 

Sabato, ore 13.30: Pomeriggio magico – divertimento per bambini con la nostra strega del sole presso la malga Bizat Hütte sui sentieri del 

sole sopra San Giovanni (luglio e agosto). Ingresso libero 
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