
PROGRAMMA SETTIMANALE 24/9 - 3/10/2021    
Tel. 0039 0474 678076 
info@taufers.com ∙ www.ahrntal.com 

 

Iscrizioni: online sul sito tickets.ahrntal.com o per telefono  0039 0474 678076 
  0039 0474 671136 salvo modifiche! 

 

 

  

Venerdì 
24/9 

ore 820-16 
 

ore 10-12 
ore 10-1045 

ore 1530-17 
 

La forza dell’acqua ∙ escursione guidata con l’ex forestale Georg Ratschiller  attraversando burroni, gole, sotto cascate ∙ 
con Holidaypass solo 10 € ∙ iscrizione fino al giorno precedente ore 18 

A spasso nel villaggio dei molini: passeggiata a Molini ∙ con Holidaypass 8 € ∙ prenotazione entro giovedì ore 18  
Giro in carrozza trainata da cavalli  con Holidaypass solo 5 € ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente  
Giornate del “Graukäse” : Goasroscht: capre, latte e latticini ∙ visita guidata con degustazione prodotti di latte di capra 

e vacca ∙ vicino alle cascate di Riva ∙ cani non sono ammessi ∙ con Holidaypass 12 € ∙ iscrizione entro le ore 10 

Sabato 
25/9 

ore 9-14 
 

ore 10 
 

Almhopping sullo Speikboden ∙ piacevole tour guidato di media difficoltà di malga in malga ∙ età min. 10 anni ∙ con 
Holidaypass solo 20 € (prezzo normale 30 €) ∙ max 15 part. ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente 

Giornate del “Graukäse” : il “Graukäse”  – amore, passione e tradizione  la contadina Claudia del maso caseificio 
Moarhof  ad Acereto mostra la produzione del “Graukäse” della Valle Aurina  prezzo € 12 (sotto i 12 anni e 6)  
iscrizione tel. 340 0538406 o claudia.eder@outlook.it 

Domenica 
26/9 

ore 14-1430 

ore 11-18 
La tecnologia delle funivie   scoprite la tecnologia di una cabinovia attraverso una visita guidata ∙ prenot.: shop.speikboden.it  
Giornate del “Graukäse” : festa del “Graukäse ”  malga Speck-&Schnapsalm al Klausberg  Cadipietra musica dal vivo 

Lunedì 
27/9 

ore 9-14 
 

ore 930-1530 

 

Almhopping sullo Speikboden ∙ piacevole tour guidato di media difficoltà ∙ età min. 10 anni ∙ con Holidaypass solo 20 € 
(prezzo normale 30 €) ∙ iscrizione entro sabato ore 18 tel. 0474 678076 o entro domenica ore 17 tel. 0474 678122 

Escursione guidata lungo i sentieri del sole della Valle Aurina  passando accanto a due cascate  scoprire la cultura, la 
tradizione e la vita sui 1.400 m  media difficoltà ∙ con Holidaypass solo 10 € ∙ iscriz. entro ore 18 del giorno prec.  

Martedì 
28/9 

ore 6 

 

 
ore 8 

 

ore 8-14 
ore 17-1830 

 
ore 17-18 

Sorgere del sole spettacolare sullo Speikboden  si raggiunge un’altezza di 2.400 m  risalita con cabinovia e seggiovia  
colazione solo su prenotazione shop.speikboden.it  (In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'evento viene rinviato. Per 
informazioni chiediamo di rivolgersi entro le ore 16 del giorno prima allo Speikboden 0474 678 122 oppure alle pro loco) 

Parco naturale: “Al confine dello Stato” ∙ a Riva di Tures – valle Knutten e passo della Gola  escursione guidata   media 
difficoltà ∙ con Holidaypass solo 10 € ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente   

Mercato a Campo Tures 
Formaggio, prati e boschi  in cerca di gusti preziosi (con degustazione) ∙ età minima 6 anni ∙ con Holidaypass solo 12 € 

(prezzo normale 15 €) ∙ al minimo 5, al massimo 15 part. ∙ iscrizione fino al giorno precedente entro le ore 18 
Visita al Museo della Lana ∙ prenotazione all’ufficio turistico Campo Tures o direttamente nel museo ∙ tariffa € 6 

Mercoledì 
29/9 

ore 9 
ore 930-15 

 
 

Via Ferrata guidata Speikboden  4-5 ore  a partire dai 12 anni  prenotazione: shop.speikboden.it o 0474 678122 
Vita al maso di montagna: emozionante escursione giornaliera   con Dorothea Volgger  Speikboden > Oberpurstein ∙ 

con Holidaypass solo 20 € ∙ (quota di partecipazione include taxi a valle e guida; esclude ascesa in funivia) ∙ 
iscrizione entro ore 18 del giorno precedente ∙ prenotazione: shop.speikboden.it 

Giovedì 
30/9 

ore 630-1330 

 
ore 10-14 

 
ore 1430-1830 

ore 16-1730 

“Su zampe silenziose” escursione facile con osservazione della fauna selvatica e picnic con Holidaypass ∙ con 
Holidaypass 15 € (prezzo regolare 25) ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente  

Acqua, bosco e Kneipp  ∙ escursione salutare con istruttori certificati Kneipp  presso le Cascate di Riva ∙ con Holidaypass 
solo 10 € (prezzo normale 15 €) ∙ cani non sono ammessi ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente  

Mercatino rurale & artigianale  ∙ nel centro Tubris a Campo Tures 
Visita del maso Moserhof ∙ degust. formaggi e vino ∙ con Holidaypass solo 12 € ∙ iscriz. stesso giorno entro le ore 12    

Venerdì 
1/10 

ore 820-16 
 

ore 10-13 
 
 

ore 10-12 
ore 10-1045 

ore 1530-17 
 

ore 20 

La forza dell’acqua ∙ escursione guidata con l’ex forestale Georg Ratschiller  attraversando burroni, gole, sotto cascate ∙ 
con Holidaypass solo 10 € ∙ iscrizione fino al giorno precedente ore 18 

TalKlang FestiVal: Il bagno nel bosco   passeggiata rilassante tra pini, larici, abeti, betulle – accompagnati da Stefan Fauster, guida 
escurs. e esperto per i bagni nel bosco  le corde di violino pizzicate con dolcezza, strofinate con energia, e una voce pura e potente – 
Maria Craffonara  quota di partecip. € 20  iscrizione presso l’ufficio turistico Campo Tures tel. 0474 678076 o info@taufers.com 

A spasso nel villaggio dei molini: passeggiata a Molini ∙ con Holidaypass 8 € ∙ prenotazione entro giovedì ore 18  
Giro in carrozza trainata da cavalli  con Holidaypass solo 5 € ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente  
Goasroscht: capre, latte e latticini ∙ visita guidata con degustazione prodotti di latte di capra e vacca ∙ vicino alle cascate 

di Riva ∙ cani non sono ammessi ∙ con Holidaypass 12 € ∙ iscrizione entro le ore 10 
TalKlang FestiVal: concerto serale  nel capannone della falegnameria Engl a Campo Tures  la tastiera del pianoforte manipolata 

da un artista d’eccezione – Guy Vandromme  le corde del violino, “lavorate” con eleganza – Maria Craffonara  il violoncello, suonato 
con energia da Rina Kaçinari  testi interpretati in modo impressionante – Markus Schwärzer  opere di Peter Aibilinger, Igor Stravisnky, 
Bruno Duplant, Arvo Pärt, Claude Debussy, Bela Bartok  quota di partecip. € 20  iscrizione presso l’ufficio turistico Campo Tures tel. 
0474 678076 o info@taufers.com 

Sabato 
2/10 

ore 9-14 
 

ore 930-1530 

 

 

ore 20 

Almhopping sullo Speikboden ∙ piacevole tour guidato di media difficoltà di malga in malga ∙ età min. 10 anni ∙ con 
Holidaypass solo 20 € (prezzo normale 30 €) ∙ max 15 part. ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente 

TalKlang FestiVal: passeggiata all’insegna dello Jodel  lo jodel, tra suono, cammino e ascolto  immergersi nel paesaggio alpino 
e i suoi suoni. Ascoltare la natura e i suoi rumori e metterli in musica sotto la guida di Markus Prieth  quota di partecip. € 20  iscrizione 
presso l’ufficio turistico Campo Tures tel. 0474 678076 o info@taufers.com 

TalKlang FestiVal: la notte dei suoni  il festival nel festival  nel capannone della falegnameria Engl a Campo Tures  finale 
furioso collettivo di tutti gli artisti del festival  testi a cura di Eeva Aichner  quota di partecip. € 27  iscrizione presso l’ufficio turistico 
Campo Tures tel. 0474 678076 o info@taufers.com 

Domenica 
3/10 

ore 10 
 
 

ore 14-1430 

TalKlang FestiVal: yoga&meditazione  movimento, musica e meditazione nel bel mezzo della natura appartata – dolcemente 
guidato da Petra Röck  virtuoso al pianaforte: Guy Vandromme  sognante, idilliaco, rilassante  quota di partecip. € 20  iscrizione 
presso l’ufficio turistico Campo Tures tel. 0474 678076 o info@taufers.com 

La tecnologia delle funivie   scoprite la tecnologia di una cabinovia attraverso una visita guidata ∙ prenot.: shop.speikboden.it  


