Programma settimanale Area Vacanze Valle Aurina
23/06 – 03/07/2022
Giovedì, 23 giugno 2022
ore 10.00 - 14.00

ore 10.00
ore 10.00 - 16.00
ore 14.00 - 17.00

ore 14.30 - 18.30

Acqua, bosco e Kneipp  escursione salutare con istruttori certificati Kneipp alla cascata di Riva ∙ con
Holidaypass Ahrntal solo 10 € (prezzo normale 15 €) ∙ prenotazione il giorno precedente entro le ore
18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
Gita in carrozza attraverso il paesaggio di S. Pietro e in seguito visita degli animali al maso Obergruberhof ∙ prezzo adulti 10 €, bambini 7 € ∙ prenotazione: Oswald Plankensteiner tel. 339 5758918
ahrntalaktiv – escursione alta via Casere (600 m di dislivello) ∙ prezzo 25 €, bambini fino 15 anni: 15 € 
info e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S. Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
MindfulMountainDays  Cammina in modo consapevole e apri i tuoi sensi – con Sabrina Innerhofer
allenatrice vital, esperta di forest bathing, drogheria & insegnante di Yoga ∙ prezzo € 20 senza il
biglietto cabinovia (attenzione: gli ospiti degli esercizi membri delle associazioni turistiche Campo
Tures e Valle Aurina potranno usufruire di ascesa e discesa gratuita con la cabinovia nell’ambito
dell’iniziativa “Cabinovia compresa”. Per tutti gli altri partecip. i prezzi non includono il biglietto della
cabinovia) ∙ informazioni tel. +39 0474 678122 ∙ prenotazione necessaria sul sito shop.speikboden.it
„Baurnpfinsta“∙ mercatino rurale nel centro Tubris di Campo Tures

Venerdì, 24 giugno 2022
Escursione per conoscere le erbe  Parco Naturale di Ries e Aurina  con l’esperta Mario Larcher  a Riva
di Tures malga Knutten e Durra  facile/medio difficile  prenotazione obbligatoria tel. 0474 677546
A spasso nel villaggio dei molini ∙ passeggiata culturale alla scoperta dell’energia idrica ∙ a Molini di Tures
ore 10.00 - 12.00
∙ al massimo 10 partecipanti ∙ con Holidaypass Ahrntal 8 € (prezzo normale 12 €) ∙ prenotazione il
giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
ahrntalaktiv – escursione per famiglie a San Giacomo (450 m di dislivello) ∙ prezzo 25 €, bambini fino
ore 10.00 - 15.00
15 anni: 15 €  informazione e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S.
Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
ore 15.30 - 17.00
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 Ahrntal 12 € (prezzo normale 15 €) ∙
prenotazione fino allo stesso giorno entro le ore 10 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 15.00
Gratis degustazione di Speck nella macelleria Obermair a Lutago ∙ nessuna prenotazione richiesta ∙ per
gruppi su prenotazione anche negli altri giorni tel. +39 0474 671292
Sabato, 25 giugno 2022
ore 09.15 - 10.15
MindfulMountainDays × Forest bathing – il bosco è un ecosistema altamente complesso – con Stefan
Fauster, albergatore e guida naturalistica ∙ prezzo € 20 senza il biglietto cabinovia (attenzione: gli
ospiti degli esercizi membri delle associazioni turistiche Campo Tures e Valle Aurina potranno
usufruire di ascesa e discesa gratuita con la cabinovia nell’ambito dell’iniziativa “Cabinovia
compresa”. Per tutti gli altri partecip. i prezzi non includono il biglietto della cabinovia) ∙ informazioni
tel. +39 0474 678122 ∙ prenotazione necessaria sul sito shop.speikboden.it
ore 10.00
Spuntino mattutino e dalle ore 13.00 grigligata con musica dal vivo presso la malga Jägerhütte a
Casere. Prenotazioni tel. 3483651402
ore 10.00 - 15.00
ahrntalaktiv – tour panoramico in e-bike (30 km, 1200 m di dislivello) ∙ prezzo 39 € (senza attrezz.)
bambini fino 15 anni: 29 €  informazione e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S.
Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
ore 9.00 – 15.00

Domenica, 26 giugno 2022
ore 13.30
MindfulMountainDays × Jazzfestival sudtirolese | Speikboden – ondi di suoni inediti proposti da artisti jazz di
calibro internazionale - il Festival è noto per le sue location insolite e i gruppi originali – un benvenuto e un
invito a godersi un momento di musica davvero speciale × ingresso libero (escluso il biglietto cabinovia) ×
da portare: Scarpe solide da montagna, bevande e spuntini, cuscino gonfiabile, abbigliamento adeguato ×
punto di ritrovo: lago Trejer See sullo Speikboden
ore 20.30 - 22.00
Concerto serale della banda musicale di Lappago × presso il padiglione di Lappago
Lunedì, 27 giugno 2022
ore 09.00
Almhopping sullo Speikboden  piacevole tour guidato di media difficoltà di malga in malga  circa 4-5
ore  etá minima 10 anni  con Holidaypass Ahrntal solo 24 €, bambini sotto i 16 anni 14 € (prezzo
normale 34,50 €, bambini sotti i 16 anni 24,50 €)  prenotazione il giorno precedente entro le ore 18
presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com

Associazione Turistica Campo Tures tel. 0474 678076
Associazione Turistica Valle Aurina tel. 0474 671136
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Programma settimanale Area Vacanze Valle Aurina
23/06 – 03/07/2022
Lunedì, 27 giugno 2022
ore 10.00 - 14.00
Ricaricare le pile con il metodo Kneipp ∙ escur. guidata facile lungo il sentiero della salute a Predoi ∙
cani non sono ammessi ∙ con Holidaypass Ahrntal solo 10 € (prezzo normale 15 €)  bimbi fino agli
11,99 anni gratis ∙ prenot. il giorno prec. entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 14.00
ahrntalaktiv – family e-bike tour adatta a tutta la famiglia (30 km, 300 m di dislivello) ∙ prezzo 39 €
(senza attrezzatura) bambini fino 15 anni: 29 €  informazioni e registrazione presso gli uffici turistici
Lutago/S. Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
ore 15.00 - 18.00
Scoprire e conoscere le erbe medicinali con suggerimenti dell’esperto ∙ escursione facile guidata ∙ al
massimo 10 partecipanti ∙ con Holidaypass Ahrntal solo 10 € (prezzo normale 15 €) ∙ prenotazione il
giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
Martedì, 28 giugno 2022
ore 9.30 - 15.30
Escursione lungo i sentieri del sole della Valle Aurina passando due cascate ∙ escursione guidata di
media difficoltà ∙ scoprite la cultura, la tradizione e la vita su i 1.400 m ∙ con Holidaypass Ahrntal solo
10 € (prezzo normale 15 €)  bimbi fino agli 11,99 anni gratis ∙ prenotazione il giorno precedente
entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 10.00
Gita in carrozza attraverso il paesaggio di S. Pietro e in seguito visita degli animali al maso Obergruberhof ∙ prezzo adulti 10 €, bambini 7 € ∙ prenotazione: Oswald Plankensteiner tel. 339 5758918
ore 10.00 - 15.00
ahrntalaktiv – escursione a Riva di Tures (800 m di dislivello) ∙ prezzo 25 €, bambini fino 15 anni: 15 € 
info e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S. Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
ore 14.00 - 17.00
Mercatino agricolo & artigianale  presso il Centro Visite del Parco Naturale a Casere
ore 17.00 - 18.30
Formaggio, prati e boschi – in cerca di gusti preziosi  con degustazione ∙ caseificio Eggemoa a Selva dei
Molini  età minima 6 anni ∙ prenotazione il giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici
turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 17.00
Il fascino del feltro ∙ creare degli oggettini in feltro nel Museo della Lana ∙ Cantuccio/Campo Tures ∙
prenotazione direttamente presso il museo tel. 0474 679581
Mercoledì, 29 giugno 2022
ore 08.00 - 13.30
Mercato a Brunico
ore 9.00
Via Ferrata guidata Speikboden  durata 4-5 ore  età minima 12 anni  difficoltà B/C  prezzo € 59 a
persona (biglietto funivia e noleggio di attrezzatura esclusa)  numero di partecipanti limitato 
iscrizione il giorno preced. entro le ore 22.00  prenotazione necessaria sul sito shop.speikboden.it
ore 09.15
MindfulMountainDays  Escursione consapevole con meditazione in riva al lago di montagna – con
Petra Röck, insegnante di yoga ∙ durata 3-4 ore  sullo Speikboden  prezzo € 20 senza il biglietto
cabinovia (attenzione: gli ospiti degli esercizi membri delle associazioni turistiche Campo Tures e
Valle Aurina potranno usufruire di ascesa e discesa gratuita con la cabinovia nell’ambito
dell’iniziativa “Cabinovia compresa”. Per tutti gli altri partecip. i prezzi non includono il biglietto della
cabinovia) ∙ informazioni tel. +39 0474 678122 ∙ prenotazione necessaria sul sito shop.speikboden.it
ore 09.30 - 13.00
Il bagno nella foresta – tuffarsi nel potere curativo del bosco con Stefan Fauster ∙ con Holidaypass
Ahrntal solo 10 € (prezzo normale 15 €) ∙ al massimo 10 partecipanti ∙ prenotazione il giorno
precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 15.00
ahrntalaktiv – tour panoramico in e-bike (35 km, 1200 m di dislivello) ∙ prezzo 39 € (senza attrezzatura)
bambini fino 15 anni: 29 €  info e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S. Giovanni/
Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
ore 14.15 - 16.00
Rilassarsi sotto gli alberi – la foresta come luogo di cura ∙ camminata rilassante dall’impianto Kneipp a
Rio Bianco verso la fine della valle ∙ con Holidaypass Ahrntal solo 8 € (prezzo normale 12 €) ∙ bambini
fino agli 11,99 anni gratis ∙ al massimo 10 partecipanti ∙ cani non sono ammessi ∙ prenotazione il
giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 15.00 - 17.00
Laboratorio creativo “Slackline nel giardino” ∙ presso il Centro Visite del Parco Naturale Vedrette di
Ries e Aurina ∙ per bambini dai 6 ai 12 anni ∙ informazioni e prenotazioni tel. 0474 677546
ore 18.30 - 19.45 Mountain Paradise Yoga × „flow” serale accogliente per una fine rilassata della giornata con Petra ×
luogo: Rooftop terrazza ristorante Stochas a Cadiepietra × sessione singorlamente (€ 26) o come
pacchetto (€ 179) × prenotazione online tickets.ahrntal.com

Associazione Turistica Campo Tures tel. 0474 678076
Associazione Turistica Valle Aurina tel. 0474 671136
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Mercoledì, 29 giugno 2022
ore 19.15 - 20.15
Yoga all‘aperto con Petra Röck × adatto per tutti i livelli × presso il laghetto Cascade × punto di ritrovo:
ingresso Cascade × prezzo € 13 a lezione × prenotazione non richiesta × annullato in caso di pioggia
× portare il proprio tappettino oppure prenotarlo in anticipo × info 349 3675765 o
info@yogamitpetra.com
Giovedì, 30 giugno 2022
ore 9.00 - 10.00

ore 10.00 - 14.00

ore 10.00
ore 10.00 - 16.00
ore 14.00 - 17.00
ore 14.00 - 17.00

ore 14.30 - 18.30
ore 18.00 - 19.00

ore 19.15 - 20.00

Mountain Paradise Yoga × Flow di benessere per schiena, collo e spalle con Petra × passeggiata facile
dall’Hotel Adler e in seguito colazione yoga × luogo: albergo di montagna Platterhof a S. Giovanni ×
sessione singorlamente (€ 32) o come pacchetto (€ 179) × prenotazione online tickets.ahrntal.com
Acqua, bosco e Kneipp  escursione salutare con istruttori certificati Kneipp alla cascata di Riva ∙ con
Holidaypass Ahrntal solo 10 € (prezzo normale 15 €) ∙ prenotazione il giorno precedente entro le ore
18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
Gita in carrozza attraverso il paesaggio di S. Pietro e in seguito visita degli animali al maso Obergruberhof ∙ prezzo adulti 10 €, bambini 7 € ∙ prenotazione: Oswald Plankensteiner tel. 339 5758918
ahrntalaktiv – escursione alta via Casere (600 m di dislivello) ∙ prezzo 25 €, bambini fino 15 anni: 15 € 
info e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S. Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
Mercatino agricolo & artigianale  presso il Centro Visite del Parco Naturale a Casere
MindfulMountainDays  Cammina in modo consapevole e apri i tuoi sensi – con Sabrina Innerhofer
allenatrice vital, esperta di forest bathing, drogheria & insegnante di Yoga ∙ prezzo € 20 senza il
biglietto cabinovia (attenzione: gli ospiti degli esercizi membri delle associazioni turistiche Campo
Tures e Valle Aurina potranno usufruire di ascesa e discesa gratuita con la cabinovia nell’ambito
dell’iniziativa “Cabinovia compresa”. Per tutti gli altri partecip. i prezzi non includono il biglietto della
cabinovia) ∙ informazioni tel. +39 0474 678122 ∙ prenotazione necessaria sul sito shop.speikboden.it
„Baurnpfinsta“∙ mercatino rurale nel centro Tubris di Campo Tures
Mountain Paradise Yoga × Yellow power Vinyasa con Gabriel × luogo: giardino Hotel Alpenpalace a S.
Giovanni× sessione singorlamente (€ 19) o come pacchetto (€ 179) × prenotazione online
tickets.ahrntal.com
Mountain Paradise Yoga × “Trataka” Light – meditazione per la concentrazione e detox con Miriam ×
luogo: giardino Hotel Alpenpalace a S. Giovanni× sessione singorlamente (€ 16) o come pacchetto (€
179) × prenotazione online tickets.ahrntal.com

Venerdì, 1 luglio 2022
ore 9.00 - 12.30

ore 9.00 - 11.00

ore 10.00 - 12.00

ore 10.00 - 12.00

ore 10.00 - 15.00

ore 15.30 - 17.00

ore 15.00
ore 19.30 - 23.00

Nelle grotte dell‘ uomo primitivo × Programma degli elfi – programma per bambini dai 6-12 anni × al
massimo 12 bambini ∙ con Holidaypass Ahrntal 17 € (prezzo normale 19 €) ∙ prenotazione il giorno
precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
Mountain Paradise Yoga × escursione guidata Kneipp lungo il sentiero della salute a Predoi all’insegna
della conapevolezza con Christine × luogo: sentiero della salute Predoi × sessione singorlamente (€
20) o come pacchetto (€ 179) × prenotazione online tickets.ahrntal.com
La cottura del pane – buono, goloso e semplice × nella scuola media a San Giovanni ×cani non
ammessi × numero di partecipanti limitato ∙ con Holidaypass Ahrntal 10 € (prezzo normale 15 €) ∙
prenotazione il giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
A spasso nel villaggio dei molini ∙ passeggiata culturale alla scoperta dell’energia idrica ∙ a Molini di Tures
∙ al massimo 10 partecipanti ∙ con Holidaypass Ahrntal 8 € (prezzo normale 12 €) ∙ prenotazione il
giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
ahrntalaktiv – escursione per famiglie a San Giacomo (450 m di dislivello) ∙ prezzo 25 €, bambini fino
15 anni: 15 €  informazione e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S.
Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
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 Ahrntal 12 € (prezzo normale 15 €) ∙
prenotazione fino allo stesso giorno entro le ore 10 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
Gratis degustazione di Speck nella macelleria Obermair a Lutago ∙ nessuna prenotazione richiesta ∙ per
gruppi su prenotazione anche negli altri giorni tel. +39 0474 671292
Klausberg by Night  apertura serale della cabinovia  prenotazione non necessaria ∙ con Holidaypass
Ahrntal gratuito (prezzo normale 5 €)

Associazione Turistica Campo Tures tel. 0474 678076
Associazione Turistica Valle Aurina tel. 0474 671136
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Sabato, 2 luglio 2022
ore 10.00 - 15.00
ahrntalaktiv – tour panoramico in e-bike (30 km, 1200 m di dislivello) ∙ prezzo 39 € (senza attrezz.)
bambini fino 15 anni: 29 €  informazione e registrazione presso gli uffici turistici Lutago/S.
Giovanni/Cadipietra/Casere o tel. 0474 771489
dalle ore 11
Sagra a Lutago  dalle ore 11 sfilata tradizionale con l'albero alla piazza delle feste, dalle ore 15
innalzamento dell'albero e dalle ore 18 musica dal vivo
ore 14.00
Pomeriggio magico al posto di ristoro Bizat Hütte a S. Giovanni  divertimento e giochi per i bambini
con la strega del sole
ore 18.30 - 19.30
Mountain Paradise Yoga × Lezione ayurvedia con finger food ayurvedico × luogo: sala dell’associazione
turistica a Lutago × sessione singorlamente (€ 30) o come pacchetto (€ 179) × prenotazione online
tickets.ahrntal.com
Domenica, 3 luglio 2022
ore 8.30 - 11.00
Mountain Paradise Yoga × “108 Sonnengrüße” yoga, andata/discesa con la cabinovia Klausberg e
colazione inclusi × luogo: Kristallalm Klausberg × sessione singorlamente (€ 36) o come pacchetto (€
179) × prenotazione online tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 17.00
Giornata di scoperta | Speikboden  esplora la montagna con la tua famiglia – in diverse stazioni ti
aspetta un entusiasmante programma di sport, abilità e scienza
dalle ore 11
Sagra a Lutago  dalle ore 11 spuntino mattutino con concerto e dalle ore 18 sorteggio dell'albero e
tanti altri premi
Culinario
Serata specialitá grigliate ∙ Rivas Wasserfallbar ∙ nei pressi delle Cascate di Riva ∙ a Campo Tures ∙ ogni venerdì ore 18 - 21

Associazione Turistica Campo Tures tel. 0474 678076
Associazione Turistica Valle Aurina tel. 0474 671136
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Musei e mostre  Avventure
Fly-Line Cascate di Riva ∙ www.fly-line-wasserfall.eu
Orari d‘apertura: giornalmente ore 10 - 17
Percorso arc 3D ∙ www.habitat.com
Orari d‘apertura: giugno sabato e domenica ore 10-17 – a luglio da giovedì a domenica ore 10-17
Castel Taufers ∙ www.burgeninstitut.com
Visite guidate: giornalmente alle ore 10, 11, 12, 14, 15 e alle ore 16
Mostre straordinarie “Storia della Valle Aurina” e “L’arte dell’intaglio nella Valle Aurina”: giornal. ore 10-17 (30/4 - 1/11)
Museo del Parco Naturale Vedrette di Ries Aurina ∙ a Campo Tures ∙ mostra speciale “Bye bye Butterfly”
Orari d‘apertura: martedì fino sabato ore 9.30-12.30 e ore 14.30-18.00 ∙ ingresso libero
Museo parrocchiale Tures ∙ a Campo Tures
Orari d‘apertura: ogni 1° e 3° venerdì (eccetto festivi) dalle ore 17-18 ∙ ingresso € 1 (dai 14 anni) ∙ tel. 0474 678060
Il museo della lana
Orari d‘apertura: lunedì – venerdì ore 15-18 e sabato ore 15-17
Il „Moosmair Mooseum“ ad Acereto
Orari d‘apertura: lunedì fino sabato ∙ ore 11 - 16
Museo „Magia dell‘acqua“ a Lappago
Orari d‘apertura: martedì ore 10-13; venerdì+domenica ore 14.30-17.45 ∙ visita su richiesta min. 9 pers. tel. 3206914437
Maranatha museo dei presepi e dell’arte popolare ∙ www.krippenmuseum.com
Orari d‘apertura: lunedì – sabato ore 9-12 e ore 14-18; la domenica ore 14-17
Museo mineralogico Kirchler a S. Giovanni ∙ www.mineralienmuseum.com
Orari d‘apertura: lunedì – sabato ore 9.30-12 + ore 14-18.30; domenica chiuso
Pfisterhaus a Cadipietra ∙ “Palette votive in dono agli Dei – un luogo di culto dell’età del ferro ad alta quota”
Orari d’apertura: lunedì fino venerdì ore 9- 12
Museo provinciale miniere - Granaio a Cadipietra ∙ www.bergbaumuseum.it
Orari d‘apertura: martedì – domenica ore 10-17; lunedì chiuso - (eccetto quando festivo)
Museo provinciale miniere - Miniera di rame visitabile a Predoi ∙ www.bergbaumuseum.it
Orari d‘apertura: martedì – domenica ore 10-17; lunedì chiuso - (eccetto quando festivo)
Prenotazione necessaria tel. 0474 654298
Centro visite del Parco Naturale ∙ a Casere
Orari d‘apertura: Monday – Sunday 10 am – 5 pm

Sante Messe in lingua tedesca
Tures
Acereto
Riva
Selva dei Molini
Lappago
Lutago
Rio Bianco
S. Giovanni
Cadipietra
S. Giacomo
S. Pietro
Predoi

Sabato 25/6

Domenica 26/6

Sabato 2/7

Domenica 3/7

ore 18.30
ore 18.00
ore 18.00
ore 17.00
ore 19.30

ore 10.00
ore 08.30
ore 10.15
ore 08.30
ore 10.00
ore 10.00
ore 08.30
ore 08.30
ore 09.30 **
-

ore 18.30
ore 19.00
ore 18.00
ore 19.30
ore 18.00
-

ore 8.30
ore 08.30
ore 10.15
ore 08.30
ore 10.00
ore 10.00
ore 08.30
ore 10.00
ore 08.30

*liturgia della parola
**in seguito processione

Associazione Turistica Campo Tures tel. 0474 678076
Associazione Turistica Valle Aurina tel. 0474 671136
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