
PROGRAMMA SETTIMANALE 31/7 - 8/8/2021   
Tel. 0039 0474 678076 
info@taufers.com ∙ www.ahrntal.com 

 

Iscrizioni: online sul sito tickets.ahrntal.com o per telefono  0039 0474 678076 
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Sabato 
31/7 

ore 9-14 
 

ore 9-16 
ore 2030 

ore 2030 

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 

Mercato delle pulci ∙ a Molini di Tures centro 
Concerto serale della banda musicale di Lappago nel padiglione a Lappago  
Concerto serale della banda musicale di Molini di Tures  nel padiglione a Molini di Tures 

Domenica 
1/8 

ore 14-1430 

ore10-17 
ore 18 

La tecnologia delle funivie   scoprite la tecnologia di una cabinovia attraverso una visita guidata ∙ prenot.: shop.speikboden.it 
Festa per bambini a Selva dei Molini  piazza delle feste  Zip-Line, Slackline, Bungee-Trampolin … giri in elicottero 
Messa dell’incoronazione di W.A. Mozart   MusiKultur Taufers  nella chiesa parrocchiale di Tures 

lunedì - venerdì Le avventure degli elfi ∙ programma per bambini: bambini 6 – 12 anni ∙ iscrizione: info@taufers.com o +39 0474 678076 

Lunedì 
2/8 

ore 9-14 
 

ore 930-1130 
ore 10-14 

 
ore 14-1730 

ore 15-18 
ore 17-1830 

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

Le avventure degli elfi: Kids Rafting ∙ iscriz. giorno precedente ore 18 ∙ prezzo 23 – 32 €, con Holidaypass 10% di sconto 
Ricaricare le pile con il metodo Kneipp  ∙ escurs. guidata facile, lungo il sentiero della salute a Predoi ∙ con Holidaypass   

solo 10 € (prezzo normale 15 €) ∙ cani non sono ammessi ∙ iscriz. entro ore 18 del giorno precedente 
Le avventure degli elfi: Giochi medievali al Castel Taufers ∙ iscriz. stesso giorno ore 11 ∙ prezzo 18 €, con Holidaypass 10% di sconto 
Scoprire e conoscere le erbe medicinali ∙ con Holidaypass solo 10 € (prezzo norm. 15 €) ∙ iscriz. stesso giorno entro ore 12  
Manifattura del formaggio fresco  Eggemoa  Selva dei Molini  con Holidaypass 12 € adulti, bambini 8 € 8-12 anni  

Martedì 
3/8 

ore 5 
ore 830 

 
ore 950-17 

ore 16-1630 
 

ore 1630 
ore 17-1830 

 
ore 17-18 
ore 20-22 

ore 21 

Sorgere del sore spettacolare sullo Speikboden  risalita con cabinovia+seggiovia  colazione solo su prenot. shop.speikboden.it 
Vivere il parco naturale: “Faden - Obersteiner Holm” ∙ escursione guidata ∙ con Holidaypass solo 10 € (prezzo normale 15 

€) ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente   
Avventure degli elfi: Gli indiani della montagna ∙ iscriz. giorno preced. ore 18 ∙ prezzo 30 €, con Holidaypas 10% di sconto 
Preparazione di delizioso strudel di mele ∙ dimostrazione e degustazione ∙ d'asporto ∙ con Holidaypass solo 10 € 

iscrizione entro ore 18 del giorno precedente  
Yoga all’aperto con Petra Röck ∙ presso Ovina’s Haus a Campo Tures ∙ prenotazione tel. 349 3675765 
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 
Gioco dei birilli nel Hotel Adler a San Giovanni ∙ con Holidaypass 4 € (prezzo normale 8 €) ∙ iscrizi. entro le ore 12  
Castel Taufers: Visita guidata notturna  ∙ prenotazione www.burgeninstitut.com ∙ durata: 1 ora ∙ punto d'incontro: castello 

Mercoledì 
4/8 

ore 9 
ore 9 

ore 10-12 
ore 10-14 

ore 1430-17 
ore 16-1730 

ore 1915 

ore 2030 

Avventure degli elfi: Misteriose grotte di ghiaccio ∙ iscriz. giorno preced. ore 18 ∙ prezzo 16 €, con Holidaypass 10% di sconto 
Via Ferrata guidata Speikboden  4-5 ore  a partire dai 12 anni  prenotazione: shop.speikboden.it o 0474 678122 
Pesto/ragù bianco fatto con erbe selvatiche a Casere ∙ con Holidaypass 10 € ∙ iscriz. entro le ore 18 del giorno preced.  
Benessere all`insegna di Kneipp a Riobianco con Holidaypass 10 €  ∙iscriz. entro le18 del giorno precedente  
Escursione con il forestale  per famiglie   Centro Visite Parco Naturale Vedrette Ries Aurina ∙ inform.+prenot. 0474 677546 
Introduzione al Nordic Walking a Cadipietra- con Holidaypass € 5 (prezzo regolare € 10) ∙ prenotazione entro le ore 12 
Yoga all’aperto con Petra Röck ∙ Cascade di Campo Tures ∙ senza prenot. ∙ punto di ritrovo ingresso laghetto naturale 
Le avventure degli elfi: L’ora del fantasma ∙ iscriz. entro le ore 17 ∙ prezzo 16 €, con Holidaypass 10% di sconto 

Giovedì 
5/8 

ore 630- 1330 

 
950-16 

ore 10-14 
 

ore 14-16 
 

ore 1430-1830 
ore 17-19 

ore 16-1730 
 

ore 21 

“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  

Le avventure degli elfi: Storie di gnomi e folletti ∙ iscriz. giorno preced. ore 18 ∙ prezzo 26 €, con Holidaypas 10% di sconto  
Acqua, bosco e Kneipp  ∙ escurs. salutare con istruttori certificati Kneipp a S. Giovanni ∙ con Holidaypass solo 10 € 

(prezzo normale 15 €) ∙ cani non sono ammessi ∙ iscriz. entro ore 18 del giorno precedente  
Workshop strudel di mele con degustazione nel ristorante Mitte-Hitte Speikboden ∙ prenotazione shop.speikboden.it o 

ristorante “Mitte-Hitte” tel. 348 7060389 o 0474 6678182 ∙ prezzo € 25 incluso corso di cucina, strudel, bevanda 
Mercatino rurale & artigianale  ∙ nel centro Tubris a Campo Tures 
Dal latte allo yogurt  al maso Hochgruberhof a Selva dei Molini  con Holidaypass 12 € adulti, bambini 8 € 8-12 anni 
Visita del maso Moserhof specializzato in agricoltura biologica e lavorazione del latte ∙ con degust. formaggi e vino ∙ 

cani non sono ammessi ∙ con Holidaypass solo 12 € (prezzo normale 15 €) ∙ iscriz. stesso giorno entro le ore 12 
"Castel Taufers: Visita guidata notturna  ∙ prenotazione www.burgeninstitut.com ∙ durata: 1 ora ∙ punto d'incontro: castello 

Venerdì 
6/8 

ore 820-16 
 

ore 900-1230 

ore 10-12 
ore 10-12 

ore 1530-17 
 

ore 1930-23 
ore 2030 

La forza dell’acqua ∙ escurs. guidata con l’ex forestale Georg Ratschiller attraversando burroni, gole, sotto cascate ∙ al 
massimo 10 part. ∙ con Holidaypass solo 10 € (prezzo normale 15 €) ∙ iscriz. fino al giorno precedente ore 18 

Le avventure degli elfi: Nelle grotte sulle tracce dell´uomo primitivo ∙ iscriz. giorno preced. ore 18 ∙ prezzo 16 € con HP 
La cottura del pane ∙ buono, delizioso e semplice ∙ con Holidaypass 8 € ∙ iscriz. entro ore 18 del giorno precedente  
A spasso nel villaggio dei molini: passeggiata a Molini ∙ con Holidaypass 8 € ∙ prenotazione entro giovedì ore 18  
Goasroscht: capre, latte e latticini ∙ visita guidata con degust. prodotti di latte di capra e vacca ∙ in prossimità delle 

cascate di Riva ∙ cani non sono ammessi ∙ con Holidaypass 12 € (prezzo normale 15 €) ∙ iscriz. entro le ore 10 
Klausberg by night – apertura serale della cabinovia ∙ con Holidaypass gratis 
Concerto estivo  serata speciale della banda musica di Campo Tures  nel centro di Campo Tures 

Sabato 
7/8 

ore 9-14 
 

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 

Domenica  
8/8 

ore 14-1430 La tecnologia delle funivie   scoprite la tecnologia di una cabinovia attraverso una visita guidata ∙ prenot.: shop.speikboden.it  


