Programma settimanale Area Vacanze Valle Aurina
22 – 30/01/2022
Sabato, 22 gennaio 2022
ore 08.45 - 14.00
Ciaspolata guidata a Casere ∙ facile ∙ età minima 8 anni ∙ incluso attrezzatura ∙ con HolidaypassAhrntal
15 € (prezzo regolare 25 €) ∙ prenot. giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o
online: tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 14.00
Ciaspolata guidata sul Klausberg ∙ ahrntalaktiv ∙ media difficoltà ∙ prezzo 35 € (escluso noleggio ed
escluso biglietto cabinovia) ∙ informazioni e prenotazione: tel. 0474 771489 o 0474 671136
Domenica, 23 gennaio 2022
ore 13.00
Il Tappeto Bianco al Klausberg ∙ la pista “Durreck” su 2.510 m viene preparata nuovamente
ore 15.00 - 17.00
Sci fondo – corso di prova ∙ a Casere ∙ con HolidaypassAhrntal 30 € (prezzo regolare 38 €) ∙ min. 2
persone – max. 4 persone ∙ iscrizione fino al giorno precedente le ore 17 ∙ presso la Scuola da Sci
Klausberg tel. 0474 652350
ore 16.00 - 17.00
Aperitivo servito in cabinovia Speikboden ∙ prosecco & panorama ∙ godersi antipasti e bevande
durante il viaggio in cabinovia ∙ costo 20 €, bambini 8-16 anni 10 € ∙ info e prenotazione tel. 0474
678122 o shop.speikboden.it
ore 20.00 - 22.00
Bowling presso l’hotel Adler ∙ con HolidaypassAhrntal 4,00 € per mezz’ora e corsia (prezzo normale 8
€) ∙ dai 12 anni solo con greenpass ∙ iscrizioni stesso giorno entro le ore 12 presso gli uffici turistici o
online: tickets.ahrntal.com
Lunedì, 24 gennaio 2022
ore 14.00 - 14.30
Scoprire la tecnologia di una cabinovia attraverso una visita guidata ∙ Speikboden ∙ gli esperti vi
accompagnano nella sala macchine e vi mostrano gli impianti d’innevamento e i gatti delle nevi ∙
biglietto cabinovia necessario ∙ prezzo 10 € dai 16 anni, 8-16 anni 5 €, fino 8 anni gratuito ∙
prenotazione tel. 0474 686552 o online shop.speikboden.it
ore 20.30
Presentazione diapositive – sul mondo di sci e montagna della Valle Aurina∙ solo per gruppi oltre le 10
persone ∙ con HolidaypassAhrntal gratuito (prezzo regolare 80 € per gruppo) ∙ info e prenotazione
ufficio turistico Lutago tel. 0474 671136
Martedì, 25 gennaio 2022
ore 10.00 - 11.30
Biathlon - breve lezione di tiro col fucile con Barbara Ertl, ex biathleta ∙ con HolidaypassAhrntal solo 5 €
(prezzo normale 8 €) ∙ conoscenze preliminari non necessarie ∙ età minimina 12 anni ∙ cani non
ammessi ∙ iscrizioni il giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 14.00
Ciaspolata guidata a Riva di Tures ∙ ahrntalaktiv ∙ facile ∙ prezzo 35 € (escluso noleggio) ∙ informazioni e
prenotazione: tel. 0474 771489 o 0474 671136 o info@ahrntal-aktiv.com
ore 13.00
Gita romantica in carrozza trainata da cavalli ∙ partendo dalla stazione a valle Klausberg ∙ prezzo adulti
10 €, bambini 7 € ∙ prenotazione: Oswald Plankensteiner tel. 339 5758918
ore 17.00
Il fascino del feltro ∙ creare degli oggettini in feltro nel Museo della Lana ∙ Cantuccio/Campo Tures ∙ dai
12 anni solo con greenpass ∙ prenotazione direttamente presso il museo tel. 0474 679581
ore 19.30 - 22.00
In slittino sotto le stelle al Klausberg ∙ sulla pista illuminata di 5 km ∙ apertura serale della cabinovia KExpress ∙ extra skibus:
partenza da Molini direzione Klausberg alle ore 19.10 + ritorno dal Klausberg direzione Molini alle ore 22.25
partenza da S. Pietro direzione Klausberg alle ore 19.50 + ritorno dal Klausberg direzione S. Pietro alle ore 22.15

ore 20.45 - 23.00

Birilli su ghiaccio – divertimento sul ghiaccio ∙ età minima 12 anni ∙ con HolidaypassAhrntal 2 € (prezzo
regolare 3 €) ∙ prenot. entro le ore 12 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
Mercoledì, 26 gennaio 2022
ore 8.00-13.00
Mercato settimanale a Brunico
ore 8.00
La “1° traccia” nella Skiarena Klausberg ∙ lascia il tuo segno sulla pista prima che lo facciano gli altri ∙
tour guidato con colazione alpina ∙ costo € 31 (senza skipass) ∙ prenotazione tel. 0474 672155
ore 9.00 - 14.00
Ciaspolata guidata con Mario ∙ media difficoltà ∙ età minima 12 anni ∙ incluso attrezzatura ∙ con
HolidaypassAhrntal 15 € (prezzo regolare 25 €) ∙ prenotazione il giorno precedente entro le ore 18
presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 14.00
Ciaspolata guidata a Casere ∙ ahrntalaktiv ∙ media difficoltà ∙ prezzo 35 € (escluso noleggio) ∙
informazioni e prenotazione: T 0474 771489 o 0474 671136
ore 13.00
Il Tappeto Bianco al Klausberg ∙ la pista “Durreck” su 2.510 m viene preparata nuovamente
ore 14.00 - 17.00
Ski & Cheese – formaggi, sci e neve ∙ formaggi sudtirolesi a bordo pista ∙ prezzo 29 € a persona (sotto i
16 anni 19 €) ∙ senza biglietto della funivia ∙ dai 12 anni solo con super-greenpass ∙ prenotazione
entro le ore 12 Speikboden tel. 0474 678122 o shop.speikboden.it

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

salvo modifiche!

Programma settimanale Area Vacanze Valle Aurina
22 – 30/01/2022
Mercoledì, 26 gennaio 2022
ore 10.00 - 12.00
Corso di prova d‘arrampicata sul ghiaccio a Riva ∙ ahrntalaktiv ∙ media difficoltà ∙ prezzo 45 € (incluso
+ 13.00 - 15.00
noleggio attrezzatura) ∙ informazioni e prenotazione tel. 0474 771489 o 0474 671136
ore 15.15 - 17.00
Corsa in slitta guidata ∙ dallo Speikboden a Lutago ∙ salita con la cabinovia, noleggio slitta e una
bevanda sono inclusi ∙ età minima 12 anni ∙ cani non ammessi ∙ scarponi da sci non sono adeguati ∙
con HolidaypassAhrntal solo 15 € (prezzo normale 20 €) ∙ prenotazione entro le ore 12 Speikboden
tel. 0474 678122 o shop.speikboden.it
ore 20.30 - 22.30
Passeggiata romantica con lanterne al Museo dei Presepi Maranatha di Lutago ∙ num. part. max. 25
pers. ∙ con HolidaypassAhrntal 5 € e dai 6-14 anni 2 € (prezzo regolare 10 € e dai 6-14 anni 10 €) ∙ dai
12 anni solo con super-greenpass ∙ prenotazione entro le ore 12 presso gli uffici turistici o online:
tickets.ahrntal.com
Giovedì, 27 gennaio 2022
ore 09.45 - 16.00
ore 10.00 - 14.00
ore 13.00
ore 14.00
ore 14.30 - 18.30
ore 17.30
ore 18.00 - 24.00
ore 19.45

Ciaspolata guidata alla malga Steger di Predoi ∙ media difficoltà ∙ età minima 12 anni ∙ incluso
attrezzatura ∙ con HolidaypassAhrntal 15 € (prezzo regolare 25 €) ∙ prenotazione il giorno
precedente entro le ore 18 presso gli uffici turistici o online: tickets.ahrntal.com
Ciaspolata guidata sullo Speikboden ∙ ahrntalaktiv ∙ media difficoltà ∙ prezzo 35 € (escluso noleggio ed
escluso biglietto cabinovia) ∙ informazioni e prenotazione: tel. 0474 771489 o 0474 671136
Gita romantica in carrozza trainata da cavalli ∙ partendo dalla stazione a valle Klausberg ∙ prezzo adulti
10 €, bambini 7 € ∙ prenotazione: Oswald Plankensteiner tel. 339 5758918
Hüttengaudi ∙ divertimento in malga alla baita/ristorante Mitte-Hitte allo Speikboden
„Baurnpfinsta“∙ mercatino rurale nel centro Tubris di Campo Tures
L’ora dei fantasmi al Castel Taufers con gli istruttori di sci ∙ per bimbi dai 6 anni ∙ prezzo 7 € ∙
informazioni e prenotazione School Speikboden tel. 0474 678526 ∙ benvenuti anche i bimbi che non
frequentano la scuola sci
La serata degli scialpinisti al Klausberg ∙ la discesa a valle e la pista “Hexenschuss” sono riservati
esclusivamente agli amanti dello scialpinismo
Passeggiata con le lanterne al Castel Taufers con visita guidata al castello ∙ durata 2 ore (incluso
passeggiata a piedi, visita guidata e bevanda calda) ∙ numero partecipanti minimo 6 pers. ∙ con
HolidaypassAhrntal 10 € e dai 6-16 anni 8 € (prezzo regolare 16 € e dai 6-16 anni 12 €) ∙ dai 12 anni
solo con super-greenpass ∙ prenot. entro le ore 12 presso gli uffici turistici o tickets.ahrntal.com

Venerdì, 28 gennaio 2022
ore 10.00 - 12.00

La cottura del pane locale ∙ buono, gustoso e semplice ∙ partecipa alla preparazione e porta via il tuo
pane ∙ max. 10 pers. ∙ cani non ammessi ∙ con HolidaypassAhrntal 8 € (prezzo regolare 12) ∙ dai 12
anni solo con greenpass ∙ prenotazione fino al giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici
turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 15.00
Ciaspolata guidata a Rio Bianco ∙ ahrntalaktiv ∙ difficile ∙ prezzo 35 € (escluso noleggio) ∙ informazioni e
prenotazione: tel. 0474 771489 o 0474 671136 o info@ahrntal-aktiv.com
ore 13.00
Il Tappeto Bianco al Klausberg ∙ la pista “Durreck” su 2.510 m viene preparata nuovamente
ore 15.00 - 18.00
Gratis degustazione di Speck nella macelleria Obermair a Lutago ∙ nessuna prenotazione richiesta ∙ per
gruppi su prenotazione anche negli altri giorni tel. +39 0474 671292
ore 15.00 - 17.00
Laboratorio creativo di Daksy “animali d’inverno”  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
Sabato, 29 gennaio 2022
ore 08.45 - 14.00
Ciaspolata guidata a Casere ∙ facile ∙ età minima 8 anni ∙ incluso attrezzatura ∙ con HolidaypassAhrntal
15 € (prezzo regolare 25 €) ∙ prenotazione il giorno precedente entro le ore 18 presso gli uffici
turistici o online: tickets.ahrntal.com
ore 10.00 - 14.00
Ciaspolata guidata sul Klausberg ∙ ahrntalaktiv ∙ media difficoltà ∙ prezzo 35 € (escluso noleggio ed
escluso biglietto cabinovia) ∙ informazioni e prenotazione: tel. 0474 771489 o 0474 671136
Domenica, 30 gennaio 2022
ore 13.00
Il Tappeto Bianco al Klausberg ∙ la pista “Durreck” su 2.510 m viene preparata nuovamente
ore 15.00 - 17.00
Sci fondo – corso di prova ∙ a Casere ∙ con HolidaypassAhrntal 30 € (prezzo regolare 38) ∙ min. 2 pers. –
max. 4 pers. ∙ iscrizione fino al giorno precedente entro le ore 17 ∙ presso la Scuola da Sci Klausberg
tel. 0474 652350

Associazione Turistica Campo Tures tel. 0474 678076
Associazione Turistica Valle Aurina tel. 0474 671136
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Domenica, 30 gennaio 2022
ore 16.00 - 17.00
Aperitivo servito in cabinovia Speikboden ∙ prosecco & panorama ∙ godersi antipasti e bevande
durante il viaggio in cabinovia ∙ costo 20 €, bambini 8-16 anni 10 € ∙ info e prenotazione tel. 0474
678122 o shop.speikboden.it
ore 20.00 - 22.00
Bowling presso l’hotel Adler ∙ con HolidaypassAhrntal 4,00 € per mezz’ora e corsia (prezzo normale 8
€) ∙ dai 12 anni solo con greenpass ∙ iscrizioni stesso giorno entro le ore 12 presso gli uffici turistici o
online: tickets.ahrntal.com
giornalmente
Mercoledì, giovedì,
venerdì, sabato

Mountainigloo Speikboden ∙ dormire per una volta come un inuit su 2.000 m ∙ prenotazione Kreaktiv:
tel. 0474 771489

ogni giorno alle ore 18

PistenPully Ride al Klausberg ∙ a bordo di un gatto delle nevi ∙ prezzo € 95 ∙ prenot. tel. 0474 652155

Culinario
L’arrosto della domenica ∙ al ristorante Drumlerhof Campo Tures ∙ carne nostrana | preparata in modo stagionale | in
un’atmosfera unica ∙ tel. 0474 678068 (ogni domenica fino al 20/03/22)
Specialità di pesce ∙ alla baita/ristorante Mitte-Hitte Speikboden (ogni sabato)
Steak & Burger nel ristorante pizzeria Rosmarin a Campo Tures ∙ prenotazione tel. +39 0474 679066 (15.01.-30.01.2022)
Pacchetto cena capello (tutto incluso dall’aperitivo al dolce) ∙ presso il ristorante Stochas Food & Drinks a Cadipietra. Info e
prenotazione tel. 0474 651354 (ogni mercoledì sera)
Chicken & beer ∙ presso il ristorante Stochas Food & Drinks a Cadipietra. Info e prenotazione tel. 0474 651354 (ogni
domenica dalle ore 11.30–14.30)
Serata fondue ∙ presso la malga Kristallalm al Klausberg (funivia in funzione dalle ore 19.30 alle ore 23.00). Info e
prenotazione tel. 0474 651432 (ogni martedì sera fino al 29/03/22)
Settimane Burger “Create your own burger” ∙ presso il ristorante Stochas Food & Drinks a Cadipietra. Info e
prenotazione tel. 0474 651354 (10 – 26/01/22)
Sushi & Curry weeks “Maki me happy” ∙ presso il ristorante Stochas Food & Drinks a Cadipietra. Info e
prenotazione tel. 0474 651354 (28/01 – 09/02/22)
Musei e mostre ∙ ingresso solo con super-green pass (2G)
Castel Taufers ∙ www.burgeninstitut.com
Visite guidate: 5/12 – 28/5/2022: giornalmente alle ore 12 e alle ore 16
Museo del Parco Naturale Vedrette di Ries Aurina ∙ a Campo Tures
aperto dal 11/1/2022 ∙ ingresso libero; orari d‘apertura: martedì, giovedì e venerdì ore 9.30-12.30 + 14.30-18.00
Mostra speciale: „Bye bye Butterfly“ ∙ l‘affascinante metamorfosi da bruco e farfalla
Museo parrocchiale Tures ∙ a Campo Tures
Orari d‘apertura: ogni 1° e 3° venerdì del mese (eccetto festivi) dalle ore 17-18 ∙ ingresso € 1 (dai 14 anni) × tel. +39
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: dal 16/12/2021 da lunedì fino a sabato ore 11-16
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 9.00 - 12.00
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 15-18; domenica e 25/12 chiuso
Museo „Magia dell‘acqua“ a Lappago
Visita su richiesta ∙ min. 9 persone tel. 320 6914437

Associazione Turistica Campo Tures tel. 0474 678076
Associazione Turistica Valle Aurina tel. 0474 671136
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Sante Messe in lingua tedesca
Tures
Acereto
Riva
Selva dei Molini
Lappago
Lutago
Rio Bianco
S. Giovanni
Cadipietra
S. Giacomo
S. Pietro
Predoi

Sabato 22/1

Domenica 23/1

Sabato 22/1

Domenica 23/1

ore 18.30
ore 18.30
ore 18.00
ore 18.00
ore 17.00
ore 18.30
-

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

ore 18.30
18.30 Uhr
ore 18.00
ore 18.00
ore 17.00
ore 18.30

ore 10.00
08.30 Uhr
10.15 Uhr
08.30. Uhr
10.00 Uhr
ore 10.00
ore 08.30
ore 08.30
ore 10.00
-

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