
Bambini   Bambini   Bambini _ inverno 
 
 

ESCURSIONI  
 

Malga delle erbe Riesa | Rio Bianco 

partenza: chiesa, strada verso la scuola elementare, poi lungo il sentiero invernale battuto, tempo di percorrenza ca. 40 min 
 

A spasso nel fondovalle | Rio Bianco 

partenza: chiesa, percorso lungo il torrente, tempo di percorrenza ca. 45 min 
 

Malga Bizat Hütte | San Giovanni (Costa Molini) 
in auto dall’Hotel „Molin“ seguire la strada di montagna fino alla sbarra e poi continuare a piedi lungo il sentiero invernale battuto, tempo di 
percorrenza ca. 25 min 
 

Albergo di montagna Platterhof | San Giovanni 
partenza: ufficio turistico, tempo di percorrenza ca. 1 ½ ora 
 

Posto di ristoro Steger Alm | Predoi 
partenza: campo sportivo, attraversare l’Aurino, poi lungo il sentiero invernale battuto, tempo di percorrenza ca. 2 ore 
 

A spasso nel fondovalle | Casere 
partenza: parcheggio pubblico (a pagamento), camminata verso fine valle, tempo di percorrenza fino alla chiesetta di Santo Spirito ca. 20 min 
(malga Prastmannalm/malga Schluichalm), proseguendo fino alla malga Jägerhütte o alla malga Adleralm in altri 30 min ca. 
 

Percorso lungo la valle | San Pietro – Campo Tures 
sentiero invernale battuto da un paese all’altro, tempo di percorrenza da un paese all’altro ca. 1 ½ ora  
 
 

SPORT – ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO 
 

Asilo sulla neve Klausberg & Speikboden (sorveglianza per bimbi dai 2 anni ai 6 anni) 
assistenza tutto il giorno, giornalmente 2 ore di lezione di sci con maestri qualificati, programma per bambini (giocare, dipingere, creare 
piccoli oggetti, …) e menu speciale per bambini, grande gara di fine corso con premiazione, uso degli impianti, tappeti magici e funpark 
Info e prenotazione: Asilo Neve Klausberg, tel. 0474 652155 | School Speikboden, tel. 0474 678526 
 

Equitazione 
Lutago: Maneggio Herbert Walcher – Bar Sportalm, cavalcate su pony, padiglione d’equitazione ecc., tel. 335 5389099 
 

Family-Funpark Speikboden | Campo Tures 
parco avventura per bambini presso la stazione a valle con due nastri trasportatori: piste per slitte e bob e pista facile da sci per imparare a 
sciare 
 

Family Skilift Weißenbach | Rio Bianco 
Family Skilift con le 2 piste “Kiddi” e “Maxi”, pista slittino, pista pattinaggio, igloo, pista da fondo 
 

Gite in carrozza 
Lutago: Maneggio Herbert Walcher – Bar Sportalm, tel. 335 5389099 
San Pietro: Oswald Plankensteiner (maso Obergruberhof), tel. 339 5758918 
 

Junior Skiclub Klausberg & Speikboden (per bambini dai 6 anni ai 15 anni) 
5 ore di lezione con maestri di sci qualificati, Dom/Lun–Ven ore 10.00–15.00, pranzo, tappeto magico e parco avventura incluso 
Info e prenotazione: Scuola Sci Klausberg, tel. 0474 652350 | School Speikboden, tel. 0474 678526 
 

“Klausilandia” Klausberg | Cadipietra 
parco sci “Klausilandia” per bambini nei pressi della stazione a valle: tappeti magici, Klausi-express, castello di Klausi, scivoli, …, ingresso 
libero. 
Nei pressi della stazione a monte: Dino-Funline, Alpine Coaster “Klausberg Flitzer”, Zipline Klausberg  
 

Pattinaggio sul ghiaccio  
Lutago: Bar Sportbar, centro sportivo (campo di ghiaccio artificiale), tel. 348 3546442, con noleggio pattini e birilli sul ghiaccio 
Rio Bianco: Bar Sportbar, vicino al campo sportivo (pista di ghiaccio naturale), tel. 0474 680088, con noleggio pattini 
Predoi: vicino al campo sportivo (pista di ghiaccio naturale), tel. 349 2551812 

Casere: vicino al parcheggio pubblico (pista di ghiaccio naturale), tel. +349 3625241, con noleggio pattini e birilli sul ghiaccio 
 

Piscina CRON4 | Riscone/Brunico 
piscina pubblica, aperta tutti i giorni ore 10.00–22.00, tel. 0474 410473, www.cron4.it 
 

 

http://www.cron4.it/


Sportalm - parco giochi nella natura | Lutago 

avventura per tutta la famiglia: gite in carrozza, equitazione, maneggio coperto, ecc. 
 

Tappeto magico Snowpark | Casere 
presso il parcheggio pubblico: divertimento con pattinaggio, pista da slittino, tappeto magico, ecc. 
 

Slittino  
 

Pista slittino Luogo Lunghezza 
Noleggio 
slittino 

Pista illuminata 

malga Weizgruberalm Selva dei Molini 4 km sì - 

Tamarix-family-park  
(con nastro trasportatore) 

Selva dei Molini 0,3 km sì sì 

Speikboden - Lutago Speikboden - Lutago 10 km sì - 

Speikboden - Rio Bianco Speikboden - Rio Bianco 8 km sì - 

Tristenbach Rio Bianco 4,5 km sì sì 

malga Schwarzbachalm Lutago/San Giovanni 1 km - sì 

San Giovanni San Giovanni 6 km sì 1 km, ore 18.00–22.00 

Discesa a valle Klausberg  Cadipietra/Klausberg 5 km sì MAR ore 19.30–22.00  

Snowpark Casere Casere 0,1 km sì - 

 
 

CURIOSITÀ 
 

Museo della Lana | Cantuccio/Campo Tures  
LUN–VEN ore 15.00–18.00, SAB ore 15.00–17.00, tel. 0474 679581 
 

Castello di Tures | Campo Tures 
aperto tutto l’anno – solo visite guidate; per gli orari precisi vedere il dépliant, comitive: prenotazione obbligatoria, tel. 0474 678053 
family pass: ogni terzo bambino gratis  
 

Museo dei Presepi e dell’Arte Popolare “Maranatha” | Lutago 
LUN–SAB ore 09.00–12.00 e 14.00–18.00, DOM e festivi ore 14.00–17.00, visite guidate per gruppi su prenotazione, tel. 0474 671682 
 

Museo dei Minerali Kirchler | San Giovanni 
ottobre–maggio: LUN–SAB ore 09.30–12.00 e 15.00–18.00, visite guidate per gruppi su prenotazione, tel. 0474 652145 / 348 03042011 
 

Centri Visite del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina 
Casere:   da metà dicembre a Pasqua: LUN–SAB ore 09.00–16.00, tel. 0474 671136 
Campo Tures:  da Natale ad aprile: MAR–SAB ore 09.30–12.30 e 14.30–18.00, chiuso nei giorni festivi, tel. 0474 677546 
 

Zoo a Lutago 
Visitate il recinto privato con cervi: Pensione Oberleiter, Im Anger 10, attraversare il ponte di fronte all’Hotel Post, poi a sinistra 

 
 

MANIFESTAZIONI 
 

Martedì, ore 17.00: La magia del feltro al lume di candela: creare un oggetto in feltro e visita del museo della lana a Cantuccio/Campo 
Tures. Info e prenotazione presso l’ufficio turistico di Campo Tures, tel. 0474 678076 / 0474 679581 (min. 4 persone) 
 

Mercoledì e giovedì, ore 10.30 (fino alle ore 12.00): Escursione con i lama a Lutago. Info e prenotazione, tel. 345 0318549 (maso Bruggerhof) 
 

Giovedì, ore 16.30: L’ora del fantasma per bambini a partire dai 6 anni al Castello di Tures con gli istruttori di sci. Info e prenotazione, tel. 
0474 678526 (anche per bimbi che non frequentano la scuola sci) 
 

Sabato, ore 15.00: Il pomeriggio creativo con Daksy – per bambini dai 6 ai 12 anni – nel centro visite del Parco Naturale Vedrette di Ries-
Aurina a Campo Tures (fino alle ore 17.00). Info e prenotazione, tel. 0474 677546 
 
 

 
Salvo modifiche, 30/12/2022 

 


