
 
 
 
 

 
Programma settimanale 

 
 

 L'escursione con la famiglia proprietaria varierà a seconda del tempo e degli ospiti 

fissato a breve preavviso! 
 
 
 

Prestazioni incluse: 

• Utilizzo gratuito e illimitato dei mezzi di trasporto pubblico locali in tutto l’Alto Adige (stazione 
ferroviaria di Campo di Trens e fermata dell’autobus a soli 500 metri dall’Hotel) 

• Utilizzo gratuito degli impianti di risalita (Montagna del Tempo Libero di Monte Cavallo, ovovia di 
Racines e funicolari di Ladurns) 

• Ingresso libero in oltre 80 musei e sale espositive presenti in Alto Adige 
• Selezionato programma settimanale di escursioni 

 
 

Lunedí: 

 
Rafting Vipiteno Ca. 10.05. – 20.09. alle ore 09.30  
Rafting per famiglie (21,00 € statt 42,00 €) und Tour Eisack sportlich (31,00 € statt 52,00 €)  
Punto di ritrovo: stazione a valle di Monte Cavallo 
Giorni: LU-ME-VE con activeCard 
Durata: ca. 2,5, inclusi trasporto e cambio vestiti con l’attrezzatura da rafting 
partecipanti: da 6 anni 
prenotazione: almeno 1 giorno prima (Tel: 335 1370560) 
 
 

Martedí: 
 

1. Escursione geologica 03.07. - 25.09. alle ore 09.00 
Punto d’incontro: Hotel Hofer, S. Giacomo – Val di Vizze 
Durata: ca. 5-6 ore 
Lunghezza dell‘escursione: ca. 8 km 
Grado di difficoltà: medio-difficile 
Partecipanti: min. 4 – max. 20 persone 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
 
 
 



 
2. Divertimento & relax - Escursione alle malghe con informazioni sulla produzione 

di formaggio grigio e burro 03.07. - 25.09.2018 alle ore 10.00 
Punto d‘ incontro: Stazione a Valle Racines-Giorvo 
Durata: 2-3 ore (Possibilità di fare la discesa a piedi – 1,30h) 
Lunghezza dell‘escursione: ca. 5 km 
Grado di difficoltá: facile 
Partecipanti: min. 6 persone – per adulti e bambini dagli 8 anni 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
3. Percepire l‘ unione con gli elementi naturali 29.05. – 19.06. alle ore 13.35  

Punto d‘ incontro: Casa delle assocciazioni, S. Antonio – Val di Fleres 
Durata: 3,5 ore 
Grado di difficoltà: facile 
Partecipanti: max 14 persone 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
4. Mercato „Sterzl“ 27.03. – 09.10.18 alla piazza di Vipiteno ore 08.00 – 13.00  

 
 

Mercoledí: 
 

1. Escursione guidata per famiglie al laghetto naturale Rofisboden. 
06.06. – 24.10. alle ore 10.00 

Il Rofisboden è uno stagno naturale poco profondo sopra Stilfes. La facile 

escursione per famiglie inizia dalla piazza del paese di Stilfes. Possibilitá di 
parcheggio presso la casa culturale del paese.  

Lungo il sentiero la nostra guida Silvia vi dará interessanti informazioni sul 
territorio, le persone, la flora e la fauna del luogo.  
 

Arrivati al Rofisboden, ci saranno dei giochi di gruppo. Con un piccolo e 
semplice microscopio si possono scoprire magnifiche creature come rane, anfibi, 

libellule e i girini dello stagno. 
Un barbecue permette anche di grigliare le salsicce che vi siete portati dietro.  
 

Da portare con voi: zaino con provviste, crema solare e parapioggia, 
scarponcini da trekking, possibilmente telo da bagno e costume da bagno, 

coperta da pick-nick. Le salsicce alla griglia possono essere acquistate nel 
negozio del paese di Stilfes. 
Punto d'incontro: alle ore 10.00 nella piazza del paese di Stilfes 

Durata: circa 4 ore 
Partecipanti: min. 4, max. 20 persone (famiglie) 

Livello di difficoltà: facile 
Costi: l’escursione è gratuita. I pasti e le degustazioni sono esclusi! 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 

765325 

 

 
2. Escursione storico-culturale 09.05 - 31.10. ore 10.00  

Punto d’incontro: Maser Hoferhof nella Val Ridanna 
Durata: ca. 5-6 ore 
Lunghezza dell‘escursione: ca. 11 km 
Grado di difficoltà: medio-difficile con dislivello min (90m) 
Partecipanti: min 6 persone – per adulti e bambini dagli 8 anni 
Costi: L‘ escursione é gratuita. I pasti e le degustazioni sono esculsi! 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 



 
3. Le piante officinali – esperienza nella natura 06.06. - 28.09 ore 14.00  

Punto d’incontro: Fermata autobus Casa Linde, Val di Fleres 
Durata: ca. 2-3 ore 
Grado di difficoltà: facile 
Partecipanti: min 6 persone – per adulti e bambini dagli 8 anni 
Costi: L‘ escursione é gratuita. I pasti e le degustazioni sono esculsi! 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
4. Rafting Vipiteno Ca. 10.05. – 20.09. alle ore 09.30  

Rafting per famiglie (21,00 € a posto di 42,00 €) e Tour sportivo (31,00 € a posto di 52,00 
€)  
Punto di ritrovo: stazione a valle di Monte Cavallo 
Giorni: LU-ME-VE con activeCard 
Partecipanti: dai 6 anni 
Durata: ca 2,5 ore inclusi trasporto e cambio vestiti con l’attrezzatura da rafting 
Prenotazioni almeno 1 giorno prima (Tel: 335 1370560) 

 

Giovedí: 
 

1. Giochi medievali 07.06. – 25.10. 
Punto d‘ incontro: Castel Tasso - ore 10.00 
Durata: ca. 2 ore 
Partecipanti: ca. 30 persone 
Costi: L‘ escursione é gratuita 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
2. Visita alla Latteria di Vipiteno 

Prezzo: -50%: 2,00 € a posto di 4,00 € 
Durata: ca. 1 ora 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 

Venerdí: 
 

1. Visita guidata della cittá di Vipiteno 04.05. - 26.10. ore 16.00  
Punto d‘ incontro: davanti all‘ ufficio turistico di Vipiteno 
Durata: ca. 1 ora 
Partecipanti: max. 30 persone 
Costi: l’escursione é gratuita 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
2. Fonte di energia – acqua: escursione rinfrescante e rilassante con informazioni 

sul mondo dell’acqua e del bosco 25.05. – 28.09. ore 10.00  
Punto d‘ incontro: Maso Maurerhof, Val Giovo – ore 10.00 
Durata: ca 3 - 4 ore 
Lunghezza dell‘ escursione: ca. 7 km 
Grado di difficoltà: facile-medio 
Partecipanti: min. 6 persone – per adulti e bambini dagli 8 anni 
Costi: l’escursione é gratuita 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
3. Le piante officinali – esperienza nella natura 06.06. - 28.09 ore 14.00  

Punto d’incontro: Fermata autobus Casa Linde, Val di Fleres 
Durata: ca. 2-3 ore, grado di difficoltà: facile 
Partecipanti: min 6 persone – per adulti e bambini dagli 8 anni 
Costi: L‘ escursione é gratuita. I pasti e le degustazioni sono esculsi! 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 



 
4. Natura guaritrice: Attingere energia e salute 25.05. – 22.06., ore 10.00  

Punto d’incontro: parcheggio presso la zona sportiva di Stanghe 
Durata: ca. 5 ore; grado di difficoltá: facile 
Partecipanti: max. 16 persone 
Costi: L‘escursione 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
5. Rafting Vipiteno Ca. 10.05. – 20.09. alle ore 09.30  

Rafting per famiglie (21,00 € a posto di 42,00 €) e Tour sportivo (31,00 €)  
Punto di ritrovo: stazione a valle di Monte Cavallo 
Giorni: LU-ME-VE con activeCard 
Partecipanti: dai 6 anni 
Durata: ca 2,5 ore inclusi trasporto e cambio vestiti con l’attrezzatura da rafting 
Prenotazioni almeno 1 giorno prima (Tel: 335 1370560) 
 

6. Mercatino contadino alla am Stadtplatz von Mai bis Oktober 08.00 – 13.00 Uhr 
 
 

Sabato: 
 

1. Escursione dell erbe 19.05. – 23.06.2018 um 15.00 Uhr 
Punto d‘ incontro: fermata autobus a S. Giacomo – Val di Vizze 
Durata 3 ore 
Grado di difficoltá: facile 
Partecipanti: max. 12 persone 
Costi: L’escursione é gratuita. I pasti e le degustazioni sono esclusi! 
Prenotazioni: Entro il giorno prima al Reception oppure all’associazione turistica 0472 765325 

 
 
 

Alti prestazioni: 
 

• Visita alla Latteria di Vipiteno 
Ingresoo: 2,00 € invece di 4,00 €; durata: ca. 1 ora 
 

• Piscina sportiva e ricreativa Balneum a Vipiteno 
Prezzi scontati sui biglietti giornalieri 
 

• Parco alta fune Skytrek Vipiteno 
Sconto del -30% su tutti i prezzi 
 

• Noleggio biciclette Rent and Go 
Sconto del -20% sul prezzo standard 
 

• Voli tandem con il parapendio 
Sconto del -30,00 € 
 

• Campo da golf di Vipiteno 
Prezzi scontati 
 

• Zona sportiva Stanghe 
Sconto del -50% sul minigolf 1,50 € e bowling (ore 20.00 -24.00 su prenotazione) 1 ora 6,00 € 
 

• Moda sportiva Haller a Ridanna 
Co nun acquisto minimo di 25,00 €, in regalo una fascia per capelli Original Buff del valore 
di 14,90 €! 
 

• Panificio Pardeller: in omaggio 1 sacchetto di pane croccante alla segale  
 


