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Manifestazioni settimanali a Naturno,  
Parcines, Castelbello-Ciardes e Val Senales 2023 

LUNEDÌ  
ore 10:00 
15.05.-03.11. 

Shuttle Naturno-Kreuzbrünnl/Monte Tramontana (andata) Il bus navetta Vi porta da Naturno 
fino al parcheggio “Kreuzbrünnl”, punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bicicletta. 
Partenza: ore 10:00 al parcheggio nel centro di Naturno. Costo: € 10,00, per adulti e € 8,00 per 
bambini (6-14 anni). Con mountain bike + € 4,00. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del 
giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00-13:00 
06.03.-13.11. 
 

Passeggiata panoramica intorno a Naturno. Prima volta a Naturno? O un ospite abituale? Non 
importa, perché l’escursione panoramica è adatta a tutti! Accompagnate la nostra guida in una 
semplice escursione attraverso il paesaggio culturale intorno a Naturno e scoprite come 
l’antico villaggio rurale sia diventato una fiorente destinazione turistica. Consiglio: scarpe da 
trekking. Punto di ritrovo: ore 10:00 presso l’ufficio turistico di Naturno. Partecipazione: 
gratuita. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. 
albergatore oppure presso l’ufficio turistico.  

Naturno 

ore 14:00–17:30  
22.05. – 16.10. 

La forza si trova nel silenzio - Escursione dalla chiesa di Madonna al chiostro di Certosa. Il 
santuario di Madonna di Senales, che si erge maestoso su una rupe, è il punto di partenza per 
l’escursione di circa 2,5 ore. Lungo la Via Monachorum passeremo per un antico lariceto 
senalese, una cascata e le fresche sorgenti di montagna fino a raggiungere l’ex monastero 
certosino di Monte degli Angeli a Certosa. E lì? Non troverete che silenzio, e scoprirete quanto 
può essere benefico. L’escursione si concluderà con la visita guidata al “paese del silenzio” e 
l’ex complesso claustrale dei certosini. Punto di ritrovo: ore 14.00 alla chiesa santuario a 
Madonna di Senales. Costo: € 10,00 per bambini dai 10 anni e adulti con la GuestCard Val 
Senales, € 20,00 per bambini dai 10 anni e adulti senza la GuestCard Val Senales, per bambini 
sotto i 10 anni è gratuito. Iscrizione: entro le ore 12.00 del lunedì online, presso il vostro 
albergatore oppure presso l’Ufficio Turistico. 

Val Senales 

ore 16:00 
15.05.-03.11. 

Shuttle Kreuzbrünnl-Naturno/Monte Tramontana (ritorno). Dopo un’escursione sul Monte 
Tramontana il bus navetta Vi riporta a Naturno. Partenza: ore 16:00 al parcheggio 
Kreuzbrünnl. Costo: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini (6-14 anni). Prenotazione: online o 
fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio 
turistico. 

Naturno 

ore 16:00 
06.03.-17.11. 

Bikeshuttle da Merano a Naturno. Conoscere Merano in bicicletta. Girare il Burgraviato su 
due ruote, oppure riposarsi sulla passeggiata di Merano dopo aver pedalato lungo la Valle del 
Passirio. Un bus navetta Vi riporta comodamente a Naturno assieme alla Vostra bici. Ritrovo: 
ore 16:00 piazza delle Terme/Via Piave. Costi: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini (6-14 
anni). Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore 
oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 16:30 
06.03. – 15.11. 

Bikeshuttle dal Lago di Caldaro a Naturno. Godetevi una bellissima discesa panoramica con la 
Vostra bici da Naturno lungo la splendida Val d’Adige attraverso numerosi frutteti e vigneti 
fino al meraviglioso Lago di Caldaro. Un bus navetta Vi riporterà, con la Vostra bici al seguito, 
dal Lago di Caldaro fino a Naturno. Punto di ritrovo: ore 16:30, parcheggio presso il Lido al 
Lago di Caldaro. Costo: € 20,00 per adulti e € 17,00 per bambini (6-14 anni). Prenotazione: 

Naturno 
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online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso 
l’ufficio turistico. 

ore 16:00-17:00 
27.03.-30.10. 

Meditazione nel giardino storico del podere Gaudententurm: Esercizi di rilassamento 
muscolare progressivo secondo Jacobson con l’esperta Dr. Birgit Pixner Blaas nel giardino 
“Gaudententurm”. Ritrovo: ufficio turistico di Parcines. Prezzo: € 20,00 a persona. Iscrizione: 
online oppure entro le ore 12:00 presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

 

MARTEDÌ 
ore 9:45 
07.03.-14.11. 

Bikeshuttle da Naturno a Glorenza o a Curon, al Lago di Resia. Un confortevole pullman Vi 
porterà, con la Vostra bici al seguito, fino a Curon al Lago di Resia. Godetevi poi una bellissima 
discesa panoramica con la Vostra bici lungo la pista ciclabile della Val Venosta. Punto di 
ritrovo: ore 9:45 al parcheggio del cimitero. Partenza: ore 10:00. Costo: € 15,00 per adulti fino 
a Glorenza e € 20,00 fino a Curon; € 12,00 per bambini (6-14 anni) fino a Glorenza e € 17,00 
fino a Curon, bambini fino ai 6 anni gratis. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00 
02.05.-31.10. 

Shuttle Naturno-Schartegg/Monte Tramontana (andata). Il bus navetta Vi porta fino al 
parcheggio “Schartegg”, una frazione montana di Castelbello (1.487 m) e punto di partenza 
ideale per escursioni. Qui agli appassionati di mountain bike si schiude un vero paradiso fatto 
di percorsi attraenti. Partenza: ore 10:00 al parcheggio nel centro di Naturno., ore 10:10 
“Kesselwirt” Ciardes. Costo: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini (6-14 anni). Con 
mountainbike + € 4,00. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente 
presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00-15:00  
23.05. – 17.10. 

Escursione al maso più alto d’Europa che coltivava cereali. Si consiglia di prendere l‘autobus 
per Maso Corto, dove inizia quest’escursione. Vi vedrà percorrere la valle fino a raggiungere 
l’ex maso più in quota delle Alpi, situato a 1973 m s.l.m. In questo ex maso un tempo si 
produceva il grano, adeguatamente gusterete sul maso Finailhof dei ravioli ripieni di ricotta 
alle erbe preparati dalle mani esperte di Erna. La discesa è attraverso i masi Raffein e Tisen fino 
a Vernago e Madonna di Senales. Se viaggiate in auto, dovrete tornare al punto di partenza in 
autobus. Punto di ritrovo: ore 10.00 ufficio informazioni a Maso Corto. Costo: € 18,00 per 
bambini dai 10 anni e adulti con la GuestCard Val Senales, € 9,00 per bambini sotto i 10 anni 
con la GuestCard Val Senales, € 25,00 per bambini dai 10 anni e adulti senza la GuestCard Val 
Senales, € 12,50 per bambini sotto i 10 anni senza la GuestCard Val Senales. Iscrizione: entro le 
ore 17.00 del lunedì online, presso il vostro albergatore oppure presso l’Ufficio Turistico. 

Val Senales 

ore 10:00-12:00 
28.03.-24.10. 

Laboratorio sulle erbe selvatiche: Elaborazione di balsami, unguenti, liquori, tinture e 
shampoo seguito da una prelibatezza leggera alle erbe aromatiche dell’Alto Adige. Ritrovo: ore 
10 all’ apiario di Rablà. Prezzo: € 30,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 18:00 
del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 10:00-12:30 
28.03.-07.11. 
inoltre ore 
13:30-16:00 dal 
Maggio al 
Settembre 

Discesa in corda lungo la cascata di Parcines: Adrenalina pura e la leggerezza dell’essere. 
Sotto la guida professionale, si scende per quasi 100 metri di dislivello lungo la cascata 
fragorosa in diverse lunghezze di corda. Ritrovo: ore 10 oppure 13.30 alla fermata dell’autobus 
“cascata”. Prezzo: € 50,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 18:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 10:30-12:30 
07.03.-18.07. 
e 05.09.-14.11 

Il paese delle mele – guida e degustazione.  
Anja Ladurner Vi avvicinerà al frutto principale del nostro paese. La guida esperta Vi porterà 
nei campi del maso “Auenheim” e Vi spiegherà tutto sui metodi di coltivazione. Di seguito ci 
sarà una piccola degustazione. Partenza: ore 10:30 presso l’ufficio turistico di Plaus. 
Partecipazione: bambini (0 – 14 anni) gratuiti, giovani e adulti € 5,00 Prenotazione: online o 
fino le ore 09:00 nella stessa data presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 14:00-16:00  
28.03.-27.06. &   
05.09.-07.11 
ore 17:00-19:00  
04.07.-29.08. 

Corso d'arrampicata per bambini: I bambini dai 7 ai 14 anni imparano ad arrampicarsi sotto 
l'istruzione di una guida alpina abilitata, sulla palestra di roccia "Burgstallknott" di Parcines! 
Ritrovo: ufficio turistico di Parcines. Prezzo: € 15,00. Iscrizione: online oppure entro le ore 
18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 14:00-15:30 
18.04.-30.05. 

Asparagi e vino dell’azienda vinicola “Köfelgut”: visita guidata attraverso i campi di asparagi, 
degustazione di spuntini di asparagi e vini bianchi. Durante un'escursione attraverso i campi 
di asparagi con il coltivatore di asparagi Martin Pohl dell’azienda vinicola “Köfelgut”, imparate 
tutto sulla coltivazione e la qualità degli asparagi, su come il meteo influisce sul gusto e molto 
altro ancora. Successivamente degustate vari vini di asparagi e spuntini a base di asparagi. 
Punto d’incontro: ore 14:00 ufficio turistico Castelbello. Prezzo: € 16,00 adulti, bambini (0-16 

Castelbello-
Ciardes 
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anni) gratuiti. Prenotazione: online oppure entro le ore 17:00 del giorno precedente presso vs. 
albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

ore 14:00-17:00 
05.09.-14.11. 

Escursione e degustazione di vini biologici nel vigneto dell’azienda vinicola “Lehengut”. Dopo 
un'escursione lungo la strada del vino “Via Vinum Venostis”, insieme a Plack Thomas della 
cantina “Lehengut”, si va direttamente al vigneto. Vengono degustati un totale di 4-5 vini. La 
particolarità di questo è che i vini vengono degustati direttamente nel vigneto in cui viene 
coltivata la rispettiva varietà. Alla fine del tour c'è una deviazione alla cantina. Punto 
d’incontro: ore 14:00 ufficio turistico Castelbello. Prezzo: € 14,00 adulti, bambini (0-16 anni) 
gratuiti. Prenotazione: online oppure entro le ore 17:00 del giorno precedente presso vs. 
albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

ore 15:30-17:30 
28.03.-14.11. 

In gita intorno ai meleti del maso “Moarhof”. Insieme alla nostra ambasciatrice delle mele 
Maria, vi invitiamo a una visita guidata attraverso i meleti. Perché gli impianti di irrigazione 
vengono attivati in primavera? Dove vengono esportate le mele? Domanda dopo domanda a 
cui riceverete risposte durante il tour delle mele. L'esperienza si conclude con una 
degustazione delle più apprezzate varietà di mele altoatesine. Ovviamente non deve mancare 
un piccolo regalo per la casa. Punto d’incontro: ore 15:30 ufficio turistico Castelbello. Prezzo: 
€ 5,00 adulti, bambini (0-14 anni) gratuiti. Prenotazione: online oppure entro le ore 17:00 del 
giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

16:00-18:00 Uhr 
04.04.-22.08. & 
03.10.-31.10. 

Speck, vino & olive: Visita all’unico vigneto sul Monte Tramontana in Val Venosta. Tour 
guidato sulle tracce di 700 anni di storia del maso biologico dedito alla produzione di frutta, 
verdura e speck.  A seguire degustazione di prodotti propri. Ritrovo: ore 16:00 al maso 
biologico Niedereben. Prezzo: € 12,50 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 10:00 
presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Partschins 

ore 16:00 
02.05.-31.10. 

Shuttle Schartegg/Monte Tramontana – Naturno (ritorno). Dopo un’escursione sul Monte 
Tramontana il bus navetta Vi riporta a Naturno. Partenza: ore 16:00 al parcheggio “Schartegg”. 
Costo: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini (6-14 anni). Prenotazione: online o fino alle ore 
18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

 

MERCOLEDÌ 
ore 7:00-16:30  
05.07. – 30.08. 
ogni 2 
settimane 
 

Alta montagna – Giro della Vedretta 3272 m s.l.m. Con la nostra guida alpina Robert Ciatti 
vivrete uno dei più bei sentieri circolari d'alta montagna con vista sulla più lunga lingua glaciale 
delle Alpi Venoste dell'Hintereisferner. È una escursione lungo la cresta Hintereis ed i luoghi di 
potere presso la piazza di pietra, il tavolo e il muro di pietra finol al Rifugio Bella Vista 2842 m 
s.l.m. e poi fermatevi per un rinfresco. La discesa avviene attraverso il sentiero n. 3 fino a Maso 
Corto. Punto di ritrovo: ore 7.00 davantì all’ufficio informazioni a Maso Corto. Costo: € 30,00 
per ragazzi dai 14 anni e adulti con la GuestCard Val Senales, € 50,00 per ragazzi dai 14 anni e 
adulti senza la GuestCard Val Senales. Iscrizione: entro le ore 17.00 del martedì online, presso 
il vostro albergatore oppure presso l’Ufficio Turistico. 

Val Senales 

ore 7:00-16:30  
12.07. - 04.10. 
ogni 2 
settimane 
 

Esplorare il fascino del mondo dei ghiacciai. Partecipate all'esperienza ghiacciata e sentite il 
ghiacciaio con tutti i vostri sensi. Da Maso Corto, prendete il sentiero n. 3 fino al rifugio Bella 
Vista, dove farete una breve sosta. Il resto del percorso vi porterà alla lingua del ghiacciaio. Da 
qui attraverserete l'Hochjochferner con imbracature, ramponi e in cordata e vi verranno 
illustrate le particolarità dell'affascinante mondo del ghiacciaio. I più temerari potranno 
lasciarsi calare in corda doppia in un crepaccio. La discesa avviene attraverso il rifugio Bella 
Vista per tornare a Maso Corto. Punto di ritrovo: ore 7.00 davantì all’ufficio informazioni a 
Maso Corto. Costo: € 40,00 per ragazzi dai 14 anni e adulti con la GuestCard Val Senales, € 
60,00 per ragazzi dai 14 anni e adulti senza la GuestCard Val Senales. Iscrizione: entro le ore 
17.00 del martedì online, presso il vostro albergatore oppure presso l’Ufficio Turistico. 

Val Senales 

ore 9:00-12:00 
05.04.-31.05. & 
04.10.-25.10. 

Escursione climatoterapeutica alla cascata di Parcines: La climatoterapia sfrutta i fattori 
climatici e meteorologici a scopo terapeutico. Il ricorso mirato all'aria (fresca), al vento e al 
sole durante l’escursione aiuta a rafforzare il sistema immunitario, aumentare il rendimento 
fisico e combattere patologie croniche. Punto d’incontro: ore 9:00, ufficio turistico di Parcines. 
Prezzo: € 30,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 18:00 del giorno precedente 
presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 9:00-16:00  
24.05. - 11.10. 
ogni 2 
settimane 
 

Alla conquista della Cima Nock (2.718 m) Godetevi la vista panoramica della Val Senales fino 
alle Dolomiti. Partendo da Madonna di Senales inizia il sentiero 15a verso Vernago. Da 
Vernago passerete oltre le dighe di sbarramento del lago artificiale e lungo una ripida salita, 
attraverserete uno splendido lariceto. Dopo tre ore avrete superato i 1.200 metri di altezza e 
raggiungerete la croce di vetta. Durante la meritata pausa potrete godervi il panorama sui 
Tremila delle Alpi Venoste e del Parco Naturale Gruppo di Tessa, fino alle Dolomiti. Seguirà la 

Val Senales 
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discesa di circa due ore e mezza alla malga Mastaun, dove c’è possibilità di ristoro per poi 
tornare a Madonna di Senales. Punto di ritrovo: alle ore 9.00 al punto d’incontro presso il 
parcheggio grande del archeoParc a Madonna di Senales. Costo: € 10,00 per ragazzi dai 14 
anni e adulti con la GuestCard Val Senales, € 20,00 per ragazzi dai 14 anni e adulti senza la 
GuestCard Val Senales. Iscrizione: entro le ore 17.00 del martedì online, presso il vostro 
albergatore oppure presso l’Ufficio Turistico. 

ore 9:00-16:00 
31.05. – 18.10. 
ogni 2 
settimane 
 

Cima Schröf – La cima panoramica (2.890 m). Partendo da Vernago, il sentiero n. 18 conduce 
dapprima attraverso il bosco, i pascoli e le serpentine fino a poco prima della vetta. Da quel 
momento in poi, il sentiero conduce su ghiaioni e rocce facilmente accessibili. Durante la salita 
si ha sempre davanti a sé la croce di vetta. Dopo una salita impegnativa (3 ore), sarete 
ricompensati con un'appagante vista panoramica sul lago di Vernago e sulle cime di 3.000 
metri circostanti. La discesa avviene attraverso il maso Gfallhof per tornare a Vernago. Punto 
di ritrovo: alle ore 9.00 chiesa alla chiesa Leiterkirch di Vernago - parcheggio. Costo: € 10,00 
per ragazzi dai 14 anni e adulti con la GuestCard Val Senales, € 20,00 per ragazzi dai 14 anni e 
adulti senza la GuestCard Val Senales. Iscrizione: entro le ore 17.00 del martedì online, presso 
il vostro albergatore oppure presso l’Ufficio Turistico. 

Val Senales 

ore 9:30 
17.05.-01.11. 

Shuttle Val di Fosse. Un servizio shuttle Vi porterà da Naturno al parcheggio Vorderkaser, 
punto di partenza per un’escursione attraverso l’affascinante Val di Fosse. Partenza: ore 9:30 
al parcheggio nel centro di Naturno. Ritorno: ore 16:00 partenza al parcheggio Vorderkaser. 
Costo: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini per un viaggio singolo (andata o ritorno). 
Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure 
presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 9:45 
31.05.-27.09. 

Bikeshuttle da Naturno a Glorenza o a Curon, sul Lago di Resia. Un confortevole pullman Vi 
porterà, con la Vostra bici al seguito, fino a Curon al Lago di Resia. Godetevi poi una bellissima 
discesa panoramica con la Vostra bici lungo la pista ciclabile della Val Venosta. Punto di 
ritrovo: al parcheggio del cimitero. Partenza: ore 10:00. Costo: € 15,00 per adulti fino a 
Glorenza e € 20,00 fino a Curon, € 12,00 per bambini (6-14 anni) fino a Glorenza e € 17,00 fino 
a Curon, bambini fino ai 6 anni gratis. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00 
15.05.-03.11. 

Shuttle Naturno-Kreuzbrünnl/Monte Tramontana (andata). Il bus navetta Vi porta da 
Naturno fino al parcheggio “Kreuzbrünnl”, punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in 
bicicletta. Partenza: ore 10:00 al parcheggio nel centro di Naturno. Costo: € 10,00, per adulti e 
€ 8,00 per bambini (6-14 anni). Con mountain bike + € 4,00. Prenotazione: online o fino alle 
ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00 – 
14:00 
05.07. -06.09. 

Lama – Trekking: avventuroso per famiglie  
A Tablà gli allevatori Günther e Michael accoglieranno voi e le vostre famiglie e risponderanno 
alle vostre domande. I morbidi lama, molto docili con i bambini, vi accompagneranno in buie, 
magiche e solitarie caverne o in mezzo a fiabesche radure. Ritrovo e inizio: ore 10.00 presso la 
piazza della Chiesa a Tablà, Costo: bambini 4 – 16 anni € 18 (incluso würstel e pane) 
Giovani e Adulti € 25 (incluso würstel e pane) Iscrizione: online oppure entro le ore 18.00 del 
giorno precedente, presso l’uffico turistico di Naturno 

Naturno 

ore 10:00-12:00 
03.05.-25.10. 

Dal campo al piatto – visita al vivaio Kartheingut. La visita al vivaio di Kartheingut comprende 
un breve viaggio attraverso la variopinta varietà di ortaggi locali. Imparerai anche cos'è il 
termine "orticoltura" e come vengono coltivate le verdure. Alla fine del tour puoi assaggiare le 
verdure appena raccolte con salse fatte in casa e ottenere tutte le informazioni privilegiate. 
Punto d’incontro: ore 10:00 campo verdura nella Via Pedrui, Ciardes. Costo: € 14,00 adulti, € 
8,00 bambini (5-15 anni). Prenotazione: online oppure entro le ore 17:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

ore 10:30-11:15 
15.03.-15.11. 

Visita culturale a Plaus. 18 dipinti sul muro che circonda il cimitero di Plaus, rappresentano la 
celebre “Danza della Morte.” Heinrich Kainz, la nostra guida culturale, vi racconterà la storia 
interessante di questa meravigliosa pittura dall’artista Luis Stefan Stecher. Ritrovo: ore 10:30 
presso l’ufficio turistico a Plaus. Partecipazione: gratuita. Prenotazione: online o fino alle ore 
18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 15:00-17:30 
29.03.-25.10. 
14:00-16:30 Uhr 
01.11.-08.11. 

La Via Claudia Augusta e la straordinaria storia di Rablà e Tel: I testimoni secolari della Via 
Claudia Augusta, l’importanza delle due frazioni di Parcines Tel e Rablà ai tempi dei Romani e 
tanti altri fatti storici, culturali ed artistici vi verranno svelati nel corso di questo interessante 
tour guidato (gratuito). Punto d’incontro: centrale idroelettrica di Tel. Iscrizione: online 
oppure entro le ore 12:00 presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 16:30 
06.03.-15.11. 

Bikeshuttle dal Lago di Caldaro a Naturno. Godetevi una bellissima discesa panoramica con la 
Vostra bici da Naturno lungo la splendida Val d’Adige attraverso numerosi frutteti e vigneti 
fino al meraviglioso Lago di Caldaro. Un bus navetta Vi riporterà, con la Vostra bici al seguito, 

Naturno 
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dal Lago di Caldaro fino a Naturno. Punto di ritrovo: ore 16:30, parcheggio presso il Lido al 
Lago di Caldaro. Costo: € 20,00 per adulti e € 17,00 per bambini (6-14 anni). Prenotazione: 
online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso 
l’ufficio turistico. 

ore 15:30-17:00 
29.03.-15.11. 

Dalla vigna alla cantina! Escursione e degustazione di vini presso la cantina “Rebhof”. “Una 
bella goccia non dovrebbe mancare in nessuna situazione della vita” è il motto dell'azienda 
vinicola Rebhof. Che si tratti di vino bianco, rosato o rosso, ognuno al Rebhof ha i suoi gusti. 
Durante un'escursione in vigna imparerai molto sulla viticoltura locale e sui metodi di 
coltivazione. Poi si va al "santuario" del vignaiolo, la sua cantina. Qui si degustano diversi vini 
della Val Venosta con Schüttelbrot e formaggio. Punto d’incontro: ore 15:30 all’azienda 
vinicola “Rebhof”, Colsano. Costo: € 14,00 adulti, bambini (0-16 anni) gratuiti. Prenotazione: 
online oppure entro le ore 17:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso 
l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

15:30-17:00 
08.03.-29.03.  
+ 08.-15.11. 

Degustazione di grappa pregiata presso la distilleria di Castel Juval Unterortl. La distilleria del 
Maso Castel Juval Unterortl fa parte dell’omonima Azienda Vinicola sulla Collina di Juval sotto 
il Castello di Juval. Dalle vinacce fresche della propria cantina distilliamo Grappe morbide e da 
diverse varietà di frutta distillati di frutta tipici. Durante una visita guidata con degustanzione 
Le apriamo la nostra distilleria artigianale de altissimo livello di qualità. Punto d'incontro: 
15:30, direttamente presso l’azienda Castel Juval Unterortl. Costo: € 15,00. Iscrizione: online o 
fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio 
turistico  

Naturns 

ore 16:00 
15.05.-03.11. 

Shuttle Kreuzbrünnl-Naturno/Monte Tramontana (ritorno). Dopo un’escursione sul Monte 
Tramontana il bus navetta Vi riporta a Naturno. Partenza: ore 16:00 al parcheggio 
Kreuzbrünnl. Costo: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini (6-14 anni). Prenotazione: online o 
fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio 
turistico. 

Naturno 

ore 16:30-18:00 
29.03.-08.11. 

In viaggio alla scoperta: distillati & vini: La Famiglia Schönweger apre le porte della distilleria e 
Vi mostrano come avviene l’intero ciclo produttivo per ottenere una buona grappa. Infine 
potrete degustare i pregiati distillati e vini all’interno della cantina della torre del XIV secolo. 
Punto d’incontro: ore 16.30 tenuta storica „Gaudententurm“. Prezzo: € 14,00. Iscrizione: 
online oppure entro le ore 12.00 presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 20:30-23:30 
07.06.-27.09. 

Escursione climatoterapeutica notturna alla cascata di Parcines: La climatoterapia sfrutta i 
fattori climatici e meteorologici a scopo terapeutico. Il ricorso mirato all'aria (fresca), al vento 
e al sole durante l’escursione aiuta a rafforzare il sistema immunitario, aumentare il 
rendimento fisico e combattere patologie croniche. Punto d’incontro: ufficio turistico di 
Parcines. Prezzo: € 30,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 18:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

 

GIOVEDÌ 
01.06.+22.06. 
13.07. 
03.08.+24.08. 

Escursione all'alba alla croce meteorologica di Ciardes. Questo tour in montagna di media 
difficoltà all'alba alla croce meteorologica di Ciardes è un'esperienza speciale. Saliamo con la 
nostra auto al Monte Sole fino al maso più alto a circa 1.680 m, qui iniziamo il tour. 
Inizialmente lungo il sentiero in leggera salita, poi ci dirigiamo su un sentiero e percorriamo 
una carrareccia fino alla malga "Stierberg Alm" a 2.100 m. Da qui proseguiamo verso la croce 
meteorologica di Ciardes a 2.430 m. Godiamo dell'alba e della fantastica vista panoramica, che 
spazia dal Gruppo dell'Ortles, al Bacino di Merano fino alle Dolomiti. Dopo torniamo alla malga 
"Stierberg Alm", dove ci aspetta una deliziosa colazione contadina. Punto d’incontro: 
parcheggio azienda agricola Juval. Prezzo: € 30,00 (incl. colazione) adulti, € 15,00 (incl. 
colazione) bambini 6-14 anni. Iscrizione: online oppure entro le ore 12:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

ore 7:10-18:00 
01.06.-26.10. 

Escursione guidata ai Laghi di Sopranes: On tour con la nostra guida alpina nel pieno cuore del 
Parco Naturale Gruppo di Tessa – la piana lacustre alpina più grande d’Europa. Tempo di 
percorrenza, tipologia di sentiero, requisiti: ca. 7 ore, sentiero di montagna medio-difficile, 
ottima condizione fisica, assenza di vertigini, passo sicuro. Da portare: Solide scarpe da 
montagna, indumenti di protezione da pioggia e sole, bevande e spuntini. Punto d’incontro: 
stazione di Merano. Prezzo: € 40,00 (escluso pullman e funivia). Iscrizione: online oppure 
entro le ore 12:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio 
turistico. 

Parcines 

ore 10:00-12:30 
30.03.-29.06. 

Cactus e olivi nel vigneto: Escursione botanica al Maso Niedereben (gratuito). Punto 
d’incontro: ore 10 stazione a valle della funivia Rio Lagundo. Iscrizione: online oppure entro la 

Partschins 
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giornata precedente presso l’ufficio turistico o online. 
ore 9:00-16:00  
25.05. – 01.06. 
28.09. – 19.10. 
 

Escursione sul Monte Sole della Val Senales. Scopri il monte sole della Val Senales. Insieme 
alla nostra guida certificata Richard, farete un'escursione da Madonna di Senales (1.508 m) al 
maso Gfall (1840 m), situato in un’estrema e splendida posizione con una vista mozzafiata. Il 
sentiero prosegue attraverso un paesaggio steppico e un bel bosco di larici fino alla malga 
Gurschl (1900 m), dove vi riposate e potete ammirare un panorama fantastico. Da lì si scende 
fino al maso Gurschl (1659 m) e si ritorna al punto di partenza. Non c’è nessuna possibilità di 
ristoro. Punto di ritrovo: ore 9.00 al punto d’incontro presso il parcheggio grande del 
archeoParc a Madonna di Senales. Costo: € 6,00 per bambini dai 10 anni e adulti con la 
GuestCard Val Senales, € 10,00 per bambini dai 10 anni e adulti senza la GuestCard Val 
Senales, per bambini sotto i 10 anni è gratuito. Iscrizione: entro le ore 17.00 del mercoledì 
online, presso il vostro albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Val Senales 

ore 9:45 
04.05.-26.10. 

Bikeshuttle da Naturno a Glorenza o a Curon, sul Lago di Resia. Un confortevole pullman Vi 
porterà, con la Vostra bici al seguito, fino a Curon al Lago di Resia. Godetevi poi una bellissima 
discesa panoramica con la Vostra bici lungo la pista ciclabile della Val Venosta. Punto di 
ritrovo: ore 9:45 al parcheggio del cimitero. Partenza: ore 10:00. Costo: € 15,00 per adulti fino 
a Glorenza e € 20,00 fino a Curon, € 12,00 per bambini (6-14 anni) fino a Glorenza e € 17,00 
fino a Curon, bambini fino ai 6 anni gratis. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00-12:00 
ore 12:30-14:30 
ore 15:00-17:00 
30.03.-09.11. 

Arrampicata sulla via ferrata „Knott“ sul Monte Sole di Naturno. La via ferrata che si trova 
sotto la piattaforma nei pressi della stazione a monte della funivia Unterstell, offre 4 percorsi 
di arrampicata con diversi gradi di difficoltà. Una guida professionale Vi accompagna sul 
“Knott” e Vi suggerisce importanti consigli per arrampicate in sicurezza. I più coraggiosi 
possono farsi calare nel vuoto dalla piattaforma. Partecipante fino a 6 persone (bambini dai 7-
13 anni e statura minima 130 cm). I bambini devono essere accompagnati da un genitore. 
Requisito: non soffrire di vertigini. Prezzo: € 40,00 per bambini e € 50,00 per giovani ed adulti; 
sona inclusa l’attrezzatura e il ticket per la funivia Unterstell. Si consiglia scarpe da trekking o 
ginnastica, vestiti comodi e acqua. Ritrovo alla stazione a monte della Funivia Unterstell. 
Prenotazione: fino alle ore 18:00 del giorno prima presso vs. albergatore oppure presso 
l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00-12:00 
30.03.-02.11. 
 

Visita culturale a Naturno. Una passeggiata culturale a Naturno per conoscere la storia di ieri e 
oggi. Una visita alla Chiesa San Procolo, al nuovo museo e alla Chiesa parrocchiale San Zeno. 
Ritrovo: ore 10:00 presso l’ufficio turistico di Naturno. Partecipazione: gratuita. Prenotazione: 
online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso 
l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:00-16:00  
08.06. – 21.09. 

Da Maso Corto al Hasenkofel e la valle Langgrub fino all’altopiano Lazaun. L'escursione 
circolare parte a Maso Corto e conduce prima attraverso il sentiero n. 3 sul Hasenkofel fino al 
ponte di pietra. Da qui si estende la valle Langgrub, nota tra l'altro per i suoi reperti 
archeologici. La salita che conduce, attraverso il sentiero n. 11A, al monumento naturale 
all’altopiano Lazaun, porta anche al rifugio Lazaun, dove potete fare pausa. La discesa dura 
circa 1 ora e, attraverso il sentiero n. 11, riporta a Maso Corto. Punto di ritrovo: ore 10.00 
ufficio informazioni a Maso Corto. Costo: € 6,00 per bambini dai 10 anni e adulti con la 
GuestCard Val Senales, € 10,00 per bambini dai 10 anni e adulti senza la GuestCard Val 
Senales, per bambini sotto i 10 anni è gratuito. Iscrizione: entro le ore 17.00 del mercoledì 
online, presso il vostro albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Val Senales 

ore 10:30-12:30 
30.03.-16.11. 
 
 
 

Guida e degustazione al maso "Sonnhöfl" a Castelbello. La guida esperta Vi porta nei meleti 
del maso Sonnhöfl. La coltivazione della mela è ovviamente rigorosamente biologica. Scoprite 
come sono coltivate le mele e cosa significa lavorare ogni giorno sul Monte Sole con poca 
acqua e ottenere comunque una qualità eccellente. Alla fine godete una piccola degustazione 
di mela. Punto d’incontro: ore 10.30 maso Sonnhöfl, Castelbello. Prezzo: € 5,00 adulti, 
bambini (0-14 anni) gratuiti. Prenotazione: online o entro le ore 17:00 del giorno precedente 
presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

ore 10:30-12:00 
06.04.-26.10. 

Conoscere i lama a Tablà. È possibile cavalcare un lama? Il lama sputa davvero? Quanto 
grande è un lama? Il suo pelo è morbido? Che verso fa? A Tablà gli allevatori accoglieranno voi 
e le vostre famiglie e risponderanno alle vostre domande. Fate amicizia con i lama, dando a 
loro da mangiare, accarezzando il morbido pelo, mentre fate una piccola passeggiata. Ritrovo: 
piazza della Chiesa di Tablà. Costo: € 15,00 a persona (anni 0-2 gratuito). Prenotazione: online 
o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio 
turistico. 

Naturno 

ore 13:45-17:30 
06.07.-28.09. 

Bagno nella foresta: Un tuffo nel verde per allenare la percezione sensoriale e l'attenzione. 
Siete tutti invitati a sperimentare la magia del bosco in compagnia di una guida esperta e a 

Parcines 
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ore 8:45-13:30 
05.10.-26.10. 

sfruttare questa esperienza unica per tornare al lavoro e alla vita quotidiana carichi di energia. 
Prendetevi il tempo di esplorare le peculiarità della foresta. Prezzo: € 40,00 a persona (funivia 
inclusa). Iscrizione: online oppure entro le ore 18:00 del giorno precedente presso vs. 
albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

ore 14:00-17:00 
13.04. 
04.05.+18.05. 

Waal & Wein: escursione lungo il Waalweg fino ai vigneti della cantina Lehengut. Insieme al 
viticoltore della cantina Lehengut, ci incamminiamo sulle tracce del Waalweg. Durante questa 
escursione imparerai fatti interessanti sul Waalweg, come è stato costruito, perché è stato 
costruito e molto altro. Successivamente andiamo in vigna dove si possono degustare diversi 
vini. Ritrovo: ore 14:00 ufficio turistico Castelbello. Prezzo: € 14,00 adulti, bambini (0-16 anni) 
gratuiti. Prenotazione: online oppure entro le ore 17:00 del giorno precedente presso vs. 
albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

ore 14:00-17:30 
05.10.-09.11. 

Escursione alla scoperta delle castagne. Il nostro esperto Vi porterà più vicino al mondo del 
castagno con molto fascino e conoscenza. Durante il successivo arrosto di castagne, 
direttamente al contadino, si può imparare molto di più in prima persona con un buon 
bicchiere di vino. Il tour si svolge alternativamente a Castelbello e Ciardes. Punto d’incontro:  
ore 14:00 parcheggio sotto la Pizzeria “Sonne” a Ciardes. Prezzo: € 14,00 per adulti, € 8,00 per 
bambini (5-15 anni). Prenotazione: online oppure entro le ore 17:00 del giorno precedente 
presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

ore 15:00-16:30 
30.03.-28.09. 

The Iceman Gin – Guida e degustazione alla distilleria “Weberhof”. Conosciamo tutti l'Ötzi, 
ma chi conosce il gin "Iceman"? Walter, del “Weberhof” vi offre quest'anno uno sguardo 
approfondito nel mondo dei distillati pregiati. Durante la degustazione del gin imparerai molto 
sulla produzione e sugli ingredienti nobili che conferiscono al gin il suo gusto ottimale. Da una 
chiacchierata con Walter si potrebbe persuadere l'uno o l'altro segreto. Punto d’incontro:  ore 
15:00 distilleria Weberhof, Colsano. Costo: € 14,00 per adulti, bambini (0-18 anni) gratuiti. 
Prenotazione: online oppure entro le ore 17:00 del giorno precedente presso vs. albergatore 
oppure presso l’ufficio turistico 

Castelbello-
Ciardes 

ore 15:30-17:00 
ogni 2 settim. 
16.03.-09.11. 

Degustazione di vini nell’azienda vinicola Falkenstein. Viticultura montana - osservare e 
degustare in compagnia del maestro vignaiolo nell'azienda vinicola. Escursione organizzata 
attraverso i vigneti, con visita della cantina vinicola e degustazione di vini preziosi. Ritrovo: ore 
15:30 presso la vinicola Falkenstein. Costo: € 15,00 a persona (da 16 anni). Consiglio: indossare 
scarpe comode. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. 
albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 15:30-17:00 
ogni 2 settim. 
09.03.-16.11. 

Degustazione di vini nell’azienda vinicola Castel Juval Unterortl. Viticultura montana - 
osservare e degustare in compagnia del maestro vignaiolo nell'azienda vinicola. Escursione 
organizzata attraverso i vigneti, con visita della cantina vinicola e degustazione di vini preziosi. 
Ritrovo: ore 15:30 presso la vinicola Unterortl. Costo: € 15,00 a persona (da 16 anni). 
Consiglio: indossare scarpe comode. Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

17:00-19:00 Uhr 
30.03.-09.11. 

Seminario enologico: Degustazione di vini biologici all'azienda vinicola del castello 
"Stachlburg" a Parcines! Punto d’incontro: ore 17.00 azienda vinicola Stachlburg. Prezzo: € 
13,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 12.00 presso vs. albergatore oppure 
presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

 

VENERDÌ 
ore 10:00-15:00  
04.07.-01.09. 

Laboratorio creativo di Daksy - Essere Ranger per un giorno: Queste giornate organizzate in 
compagnia dei nostri assistenti responsabili delle aree protette faranno conoscere il lavoro e i 
compiti dei ranger del parco naturale e scoprire il fascino della natura. La manifestazione 
“essere ranger per un giorno” si rivolge a bambini tra i 7 e 12 anni. Partecipanti: minimo 5 
bambini. Iscrizione: entro le ore 17:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure 
presso l’ufficio turistico. 

 

ore 10:00 
15.05.-03.11. 

Shuttle Naturno-Kreuzbrünnl/Monte Tramontana (andata). Il bus navetta Vi porta da 
Naturno fino al parcheggio “Kreuzbrünnl”, punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in 
bicicletta. Partenza: ore 10:00 dal parcheggio nel centro di Naturno. Costo: € 10,00, per adulti 
e € 8,00 per bambini (6-14 anni). Con mountain bike + € 4,00. Prenotazione: online o fino alle 
ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 10:30-12:00 
14.04.+21.04. 

Escursione attraverso i meleti in fiore del Moarhof. Insieme alla nostra sommelier di mele 
Maria, intraprenderai un'escursione primaverile molto speciale: dall'ufficio turistico salirai 
verso Castel Castelbello e proseguirai fino ai vicini meleti del Moarhof, dove potrai ammirare i 
fiori bianco/rosa del alberi di mele. Durante la breve escursione, Maria spiega tutto ciò che c'è 
da sapere sulla fioritura dei meli e su come i delicati boccioli sono protetti dal gelo in 

Castelbello-
Ciardes 
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primavera. Poi si va al maso dove si imparano tante cose sulla mela altoatesina e, 
naturalmente, si assaggiano alcune mele. Punto d’incontro: ore 10:30 ufficio turistico 
Castelbello. Costo: € 14,00 adulti, € 8,00 bambini (6-14 anni). Prenotazione: online oppure 
entro le ore 17:00 del giorno prima presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

ore 10:30-12:30 
07.07.-25.08. 
 
 
 

Guida e degustazione al maso "Sonnhöfl" a Castelbello. La guida esperta Vi porta nei meleti 
del maso Sonnhöfl. La coltivazione della mela è ovviamente rigorosamente biologica. Scoprite 
come sono coltivate le mele e cosa significa lavorare ogni giorno sul Monte Sole con poca 
acqua e ottenere comunque una qualità eccellente. Alla fine godete una piccola degustazione 
di mela. Punto d’incontro: ore 10.30 maso Sonnhöfl, Castelbello. Prezzo: € 5,00 adulti, 
bambini (0-14 anni) gratuiti. Prenotazione: online o entro le ore 17:00 del giorno precedente 
presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

ore 16:00 
06.03.-17.11. 

Bikeshuttle da Merano a Naturno. Conoscere Merano in bicicletta. Girare il Burgraviato su 
due ruote, oppure riposarsi sulla passeggiata di Merano dopo aver pedalato lungo la Valle del 
Passirio. Un bus navetta Vi riporta comodamente a Naturno assieme alla Vostra bici. Ritrovo: 
ore 16:00 piazza delle Terme/Via Piave. Costi: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini (6-14 
anni). Prenotazione: online o fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore 
oppure presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 15:00-17:00 
31.03.-10.11. 

A spasso per i frutteti di Parcines: Con accattivante loquacità e minuziosa accuratezza, vi 
racconterà tutto l'essenziale – e anche qualche curiosità in più – sulla melicoltura in Alto Adige, 
l'agricoltura integrata e la coltivazione biologica, le singole varietà, gli ingegnosi metodi della 
difesa fitosanitaria ecologica e l'indicazione geografica protetta. Punto d’incontro: ore 15.00 
ufficio turistico di Parcines. Prezzo: € 6,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 
12:00 presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 15:00-17:00 
07.04-21.07. 
01.09.-27.10. 
ore 17:00-19:00 
28.07.-25.08. 

Il paese delle mele – guida e degustazione. Anja Ladurner Vi avvicinerà al frutto principale del 
nostro paese. La guida esperta Vi porterà nei campi del maso “Auenheim” e Vi spiegherà tutto 
sui metodi di coltivazione. Di seguito ci sarà una piccola degustazione. Partenza: presso 
l’ufficio turistico di Plaus. Partecipazione: bambini (0 – 14 anni) gratuiti, giovani e adulti € 5,00 
Prenotazione: online o fino le ore 09:00 nella stessa data presso  vs. albergatore oppure 
presso l’ufficio turistico. 

Naturno 

ore 15:30-17:30 
14.04., 28.04., 
12.05., 26.05., 
09.06., 30.06., 
14.07., 28.07., 
11.08., 18.08., 
08.09., 22.09. 

Api operose e alacri apicoltori: Le api fanno il miele, questo lo sanno tutti. Non tutti, però, 
sanno come. Né in che modo sia organizzato uno sciame. O perché il solerte e 
apparentemente instancabile lavoro di questi insetti sia così importante per l'uomo. Tanti 
aspetti di un mondo – quello delle api e degli apicoltori – sui quali questa visita guidata intende 
fare luce. Costo: € 10,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le ore 18:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 

ore 16:00 
15.05.-03.11. 

Shuttle Kreuzbrünnl-Naturno/Monte Tramontana (ritorno). Dopo un’escursione sul Monte 
Tramontana il bus navetta Vi riporta a Naturno. Partenza: ore 16:00 al parcheggio 
Kreuzbrünnl. Costo: € 10,00 per adulti e € 8,00 per bambini (6-14 anni). Prenotazione: online o 
fino alle ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio 
turistico. 

Naturno 

ore 16:00-18:00 
31.03.-30.10. 

Erbe e Kneipp - accoppiata vincente per il vostro benessere: Insieme alla nostra esperta vi 
cimenterete alla scoperta di piante ed erbe officinali che crescono spontanee ai margini dei 
sentieri e che posseggono straordinarie proprietà e virtù terapeutiche. Contemporaneamente 
imparerete a conoscere le diverse tecniche e varianti (in tutto sono più di 120!) del famoso 
metodo idroterapico di Kneipp. Costo: € 20,00 a persona. Iscrizione: online oppure entro le 
ore 18:00 del giorno precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

Parcines 
 
 
 
 
 
 

ore 16:00-17:30 
31.03.-17.11. 

Degustazione di vini azienda vinicola Köfelgut. “Usiamo la natura nella sua purezza". Durante 
una passeggiata attraverso il vigneto e la cantina imparate fatti interessanti sulla viticoltura e il 
duro lavoro sul Monte Sole. Dopo la guida esperta potete degustare con Martin Pohl cinque 
vini e due liquori della distilleria agricola gestita dal 1992. Ritrovo: ore 16:00 all’azienda 
vinicola Köfelgut, Castelbello. Costo: € 14,00 adulti, bambini (0-16 anni) gratuiti. Punto 
d’incontro: online oppure entro le ore 17:00 del giorno prima presso vs. albergatore oppure 
presso l’ufficio turistico. 

Castelbello-
Ciardes 

 

SABATO 
16.09. 
07.10.+28.10. 

Escursione all'alba alla croce meteorologica di Ciardes. Questo tour in montagna di media 
difficoltà all'alba alla croce meteorologica di Ciardes è un'esperienza speciale. Saliamo con la 
nostra auto al Monte Sole fino al maso più alto a circa 1.680 m, qui iniziamo il tour. 

Castelbello-
Ciardes 



 Turistica Naturno - T 0473 666 077 | Associazione Turistica Parcines - T 0473 967 157 
Associazione Turistica Castelbello-Ciardes - T 0473 624 193 | Associazione Turistica Val Senales - T 0473 679 148 

Inizialmente lungo il sentiero in leggera salita, poi ci dirigiamo su un sentiero e percorriamo 
una carrareccia fino alla malga "Stierberg Alm" a 2.100 m. Da qui proseguiamo verso la croce 
meteorologica di Ciardes a 2.430 m. Godiamo dell'alba e della fantastica vista panoramica, 
che spazia dal Gruppo dell'Ortles, al Bacino di Merano fino alle Dolomiti. Dopo torniamo alla 
malga "Stierberg Alm", dove ci aspetta una deliziosa colazione contadina. Punto d’incontro: 
parcheggio azienda agricola Juval. Prezzo: € 30,00 (incl. colazione) adulti, € 15,00 (incl. 
colazione) bambini 6-14 anni. Iscrizione: online oppure entro le ore 12:00 del giorno 
precedente presso vs. albergatore oppure presso l’ufficio turistico. 

 
 


