PROGRAMMA SETTIMANALE 17 - 26/9/2021
Tel. 0039 0474 678076
info@taufers.com ∙ www.ahrntal.com
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ore 10
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ore 14-1430
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A spasso nel villaggio dei molini: passeggiata a Molini ∙ con Holidaypass 8 € ∙ prenotazione entro giovedì ore 18
Giro in carrozza trainata da cavalli  godetevi una mattinata rilassante durante un giro lungo l’aurino ∙ maneggio
Herbert a Lutago  con Holidaypass solo 5 € (prezzo normale 10 €) ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente
Goasroscht: capre, latte e latticini ∙ visita guidata con degustazione prodotti di latte di capra e vacca ∙ in prossimità delle
cascate di Riva ∙ cani non sono ammessi ∙ con Holidaypass 12 € (prezzo normale 15 €) ∙ iscrizione entro le 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” : mercatino con formaggi e prodotti locali  nella sala delle manifestazioni a Cadipietra,
degustazione comparativa, inaugurazione officiale, musica dal vivo, premiazione del miglior “Graukäse”
„Millina Kirschta“  Sagra di Molini di Tures   cibi e bevande da asporto (senza festa)
Giornate del “Graukäse” : menu con piatti a base di Graukäse a 5 portate  prezzo € 39 a persona  solo con
prenotazione e greenpass tel. 0039 0474 671136 o sekretariat@ahrntal.it (attenzione: posti limitati)
„Mnozil Brass“ in concert  nella palestra di Campo Tures  prevendita www.bksit.net, presso l‘ufficio turistico di Campo
Tures o il negozio Geogarten a Molini  ingresso solo con il greenpass  200 anni banda musicale Campo Tures
Concerto della banda musicale di Molini di Tures  presso il padiglione di Molini
„Millina Kirschta“  Sagra di Molini di Tures  cibi e bevande da asporto (senza festa)
Giornate del “Graukäse” : il malgaro Helmuth Kofler mostra il processo di produzione del “Graukäse” e del burro della
Valle Aurina direttamente sulla malga Fuchs a Casere  prenotazione obbligatoria: tel. 349 3625242  ingresso libero
La tecnologia delle funivie  scoprite la tecnologia di una cabinovia attraverso una visita guidata ∙ prenot.: shop.speikboden.it
Favoloso mondo minerario  miniera di rame a Predoi  all’esterno  intorno al mondo sotterraneo fioriscono molti racconti
e leggende  racconteremo queste leggende a tutti i bambini avventurosi e ai loro genitori  con laboratorio creativo 
solo su prenotazione tel. 0474 654298
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.
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: “Punto d’energia Wieser Werfa” ∙ a Predoi/Casere  escursione guidata  media difficoltà ∙ con
Holidaypass solo 10 € ∙ iscrizione entro ore 18 del giorno precedente
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
Giornate del “Graukäse” : degustazione di formaggi con birre artigianali dell’Alto Adige, dell’Italia e del Mondo 
caseificio Eggemoa a Selva dei Molini  età minima 18 anni  quota di partecipazione € 25  min. 5 max. 20 pers. 
iscrizione tel. 340 3832857
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  dallo Speikboden alla sua
fattoria di casa 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
“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
Giornate del “Graukäse” : Visita del maso Moserhof ∙ con degustazione formaggi e vino ∙ con Holidaypass solo 12 € ∙
iscrizione stesso giorno entro le ore 12
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  godetevi una mattinata rilassante durante un giro lungo l’aurino ∙ maneggio
Herbert a Lutago  con Holidaypass solo 5 € (prezzo normale 10 €) ∙ 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
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
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

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

salvo modifiche!

