Visita in cantina nella Tenuta Ritterhof
ORE 10.30 / Tenuta Ritterhof

Strada del Vino 1, I-39052 Caldaro
Visita nella cantina ristrutturata con successiva degustazione di
3 vini nella nuova enoteca. Durata ca. 1,5 ore
i Prenotazione al numero tel. 0471 963 298
oppure info@ritterhof.it

/ MARTEDÌ /

Piazza Gries 2, I-39100 Bolzano
Visita attraverso i luoghi di produzione e la cantina dei vini rossi con spiegazione della viticoltura altoatesina e la produzione
dei vini. La visita si conclude con una degustazione dei vini della cantina. Durata ca. 1 ora.
Prenotazione fino alle ore 10 al numero tel. 0471 270 909

Ecologia nel vigneto

i Prenotazione entro il giorno prima fino alle ore 18 presso
l’Unione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231

Scoprirete con noi il mondo delle bollicine dell’Alto Adige.
Durante un giro in cantina Vi racconteremo tanti dettagli del
ciclo produttivo. Nella degustazione successiva potrete gustare
la finezza e l’eleganza delle nostre perle di montagna. Durata
ca. 1 ora.
i

Prenotazione al numero tel. 0471 963 518

Visita guidata nelle Cantina Tramin

ORE 17.00 / Messnerhof

S. Pietro 7, I-39100 Bolzano
Cosa significa “viticultura sostenibile”? Una visita all’azienda agricola offre interessanti spunti. La sostenibilità inizia dalla pianta, il vitigno e si gusta nel prodotto finale. Possibilità di degustare
alcuni vini maso. Durata ca. 2 ore.
i Prenotazione al numero tel. 0471 977 162, cell. 339 473 2612
oppure info@messnerhof.net

Degustazione vini nella
Cantina Andriano

da marzo a ottobre / ore 18 / Cantina Andriano

Vicolo chiesa 2, I-39010 Andriano
Degustazione nella prima cantina sociale nell’Alto Adige, fondata nel 1893. Ritrovo presso il punto vendita della cantina.
Prenotazione presso la Cantina Andriano al numero
tel. 0471 510 306
i

straße - L

Fiabe e legende vengono raccontate durante una passeggiata
alla rovina leggendaria Castelfeder. Un’esperienza culturale e
naturale per tutta la famiglia. Durata 3 ore (tempo di percorrenza circa 1 ora). Avviso: I bambini devono essere accompagnati dai genitori.

ORE 9.30 / Cantina Kettmeir
Via delle Cantine 4, I-39052 Caldaro

ORE 16.00 / Cantina Bolzano

e in

Zona sportiva, I-39040 Ora

Spumante e … altro!

Degustazione di 5 Vini

i

L’ora delle favole sulla
rovina Castelfeder

dal 29 giugno al 31 agosto / ore 9

a
St

AGOSTO / ore 10 / Cantina Tramin
Strada del Vino 144, I-39040 Termeno

Con degustazione di tre vini. Ritrovo alle ore 9.50 presso
l’enoteca della Cantina Tramin. Durata 1,5 ore.
i

Non è richiesta prenotazione

Artisti del gusto – Roner

ore 15 / Distillerie Roner
Via Josef von Zallinger 44, I-39040 Termeno

Visita guidata alla Distilleria Roner con degustazione di
distillati. Ritrovo nel negozio della distilleria.
i Prenotazione entro le ore 12 al numero tel. 0471 864 010
oppure visite@roner.com

Percorso naturalistico
di Cornaiano – Appiano

ore 14 / Associazione Turistica Appiano
Piazza Municipio 1, I-39057 Appiano

Passeggiata guidata attraverso i vigneti lungo il percorso
naturalistico di Cornaiano-Appiano nonché visita di due
cantine vinicole. Segue una degustazione vini con piccola
merenda. Ritrovo presso il parcheggio di Cornaiano (di fronte
al Despar).
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/ MERCOLEDÌ /

/ LUNEDÌ /

i Prenotazione presso l’Associazione Turistica Appiano,
tel. 0471 662 206

T e l + 39 0 471 860 659
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Visita guidata alla
cantina & degustazione vini

ore 15 / Tenuta Peter Sölva & figli
Vicolo d’Oro 33, I-39052 Caldaro

Visita guidata attraverso una delle cantine più antiche di Caldaro.
Nell’accogliente enoteca vengono poi degustati alcuni vini della
tenuta.
Prenotazione al numero tel. 0471 964 650

Visita guidata alla
cantina & degustazione vini

ore 15 / Tenuta Peter Zemmer
Strada del Vino 24, I-39040 Cortina s.s.d.v

Visita guidata attraverso la Tenuta Peter Zemmer con degustazione vini.
Prenotazione al numero tel. 0471 817 143

Piacere di vino e delizie culinarie
ore 16 / Enoteca Vis à Vis
Via Unterrainer 21/b, I-39057 San Paolo–Appiano

Degustazione di vini della zona abbinati a prelibatezze culinarie che sono un piacere per il palato. Un momento di piacere
che coinvolge tutti i nostri sensi. Durata ca. 1,5 ore.
i Prenotazione presso l’Enoteca Vis à Vis oppure al numero
cell. 339 369 9971

Architettura straordinaria
e vini particolari

da aprile a ottobre / ore 16 / Cantina Nals Margreid

Via Heiligenberger 2 I-39010 Nalles
Visita alla Cantina Nals Margreid con degustazione di 5 vini.
Punto d’incontro Cantina Nals Margreid.
Prenotazione al numero tel. 0471 678 626 oppure
info@kellerei.it
i

da aprile a fine ottobre / ore 10

Associazione Turistica Castelfeder, Piazza Principale 5,
I-39040 Ora
Visita guidata attraverso il labirinto di stradine del centro di Ora
con degustazione di vini presso la tenuta Clemens Waldthaler.
Durata ca. 2 ore.
i Prenotazione entro il giorno prima fino alle ore 18 presso
L’Unione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231

Degustazione vini presso
il winecenter

ore 10 / Winecenter
Via Stazione 7, I-39052 Caldaro

L’ambiente moderno del winecenter si presta meravigliosamente alla degustazione di 4 vini selezionati della Cantina
Kaltern-Caldaro. Prevista anche la visita guidata della cantina
(limitato nel periodo della vendemmia). Durata ca. 1,5 ore.
i Prenotazione al numero tel. 0471 966 067
oppure info@winecenter.it

Itinerario del vino di Terlano

Dal 31 marzo al 30 giugno / ore 13.30

Associazione Turistica Terlano
Piazza Dott. Weiser 2, 39018 Terlano
Terlano e il suo vino: una passeggiata tra vigneti e storia. Passeggiata guidata sull’itinerario del vino. Punto d’incontro presso la Cantina Terlano, Via Silberleiten 7. Durata 2 ore.
i Prenotazione entro le ore 11.30 presso l’associazione Turistica
Terlano, tel. 0471 257 165

Vigneto-giardino Gewürztraminer

Visita guidata ai vigneti

da 23 marzo a fine agosto / ore 16.30

Associazione Turistica Caldaro, Piazza Mercato 8, I-39052 Caldaro
Escursione con visita guidata lungo il sentiero del vino “Weinweg”
per vivere e gustare il vino! Un’occasione per apprendere molte
cose sul paese di Caldaro e il suo vino, nonché conoscere l’iniziativa wein.kaltern. E’ prevista anche una visita al viticoltore.

Visita guidata nel vigneto-giardino Gewürztraminer: si viene
a conoscenza delle condizioni ottimali di crescita della vigna
nonché del lavoro del viticoltore. Sono state impiantate oltre 30
diverse varietà tutte discendenti del famoso Gewürztraminer.
Segue una degustazione di 3 vini. Durata 1,5 ore.
i

Prenotazione al numero tel. 0471 860 161
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i Prenotazione presso l’Associazione Turistica Caldaro,
tel. 0471 963 169

Da maggio a settembre / ore 14 / Tenuta J. Hofstätter

Piazza Municipio 7, 39040 Tramin

de

i

Visita guidata del paese
con degustazione vini

o

i

/ GIOVEDÌ /

La biodinamica nel vigneto
dal pioniere dell’Alto Adige

/ VENERDÌ /

ore 15 / Tenute Loacker
Santa Giustina 3, I-39100 Bolzano

Da più di 30 anni, presso il Maso Schwarhof sopra Bolzano, la
famiglia Loacker coltiva i vigneti di proprietà in modo biologico e omeopatico. L’obiettivo è produrre vini di qualità nel pieno
rispetto della natura. Durante la visita guidata attraverso i vigneti con degustazione vini è possibile conoscere i segreti della
biodinamica. Durata ca. 1,5 ore.
i

Prenotazione al numero tel. 0471 365 125

Piccolo seminario sul vino

da aprile a fine ottobre / ore 15.30 / Cantina San
Paolo, Via Castel Guardia 21, I-39057 San Paolo–Appiano

Dopo una visita ai vigneti e alla cantina, vengono degustati tre
vini pregiati della cantina. Durante il periodo della vendemmia è
possibile visitare solo i vigneti ed effettuare la degustazione vini.
Durata 2,5–3 ore.
i Prenotazione presso l’enoteca, tel. 0471 662 183 oppure
vinothek@kellereistpauls.com

ore 16 / Tenuta H. Rottensteiner
Via Sarentino 1, I-39100 Bolzano

Fate la conoscenza della famiglia Rottensteiner e dei loro vini
visitando la cantina, sarete ospiti di una delle prime famiglie di
viticoltori della provincia. Il programma comprende una visita
in cantina con successiva degustazione di vini.
i Prenotazione fino alle ore 12 al numero tel. 0471 282 015
oppure info@rottensteiner-weine.com

Strada del Vino 23, I-39040 Cortaccia
Visita guidata della Cantina di Cortaccia con spiegazioni sulla
produzione dei vini e degustazione. Durante la vendemmia viene effettuata solo la degustazione vini.
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i Prenotazione entro il giorno prima fino alle ore 18 presso
l’Unione Turistica Castelfeder tel. 0471 810 231

Visita alla cantina con degustazione vini

ore 10 / Erste + Neue Kaltern, Via Cantine 5–10,
I-39052 Caldaro

i

Non è richiesta prenotazione

Museo Uomo nel Tempo

ore 10 / Museo Uomo nel Tempo
Via Botengasse 2, I-39040 Cortaccia

i

ore 16 / Cantina Cortaccia
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Durante l’escursione vengono presentate le varietà di piante,
erbe e fiori che si trovano lungo il sentiero. Le piante arricchiscono la nostra cucina e sono un regalo unico per la salute.
Durante l’escursione verranno suggeriti consigli preziosi per la
raccolta, l’essiccazione e la lavorazione. Durata ca. 3 ore.

Visita guidata al museo alloggiato presso l’edificio Ansitz Orth.
Il museo documenta l’impressionante vita dell’uomo nelle varie
epoche. Un’occasione unica per conoscere la storia della viticoltura nei secoli.

Visita guidata alla
cantina & degustazione vini

e in

DA luglio A ottobre / ore 9 / Zona sportiva
di Montagna, Via delle Dolomiti, I-39040 Montagna

Dopo la visita alla cantina ci sarà la degustazione nella splendida cornice della “Puntay” dove ci sarà la possibilità di conoscere e degustare quattro vini linea Cru e Puntay. Ritrovo poco
prima delle ore 10 presso il negozio dell’Erste + Neue. Durata
ca. 1,5 ore.

Vino per tradizione e per passione

i Prenotazione al numero tel. 0471 880 115 o
info@kellerei-kurtatsch.it

Escursione guidata nel mondo
delle erbe e dei fiori con un’esperta
in botanica

Prenotazione al numero tel. 0471 880 267

Visita guidata a tema nel museo
Hoamet: Termeno ed il Gewürztraminer
da aprile a ottobre / ore 10.30 / Hoamet Tramin
Museo Piazza del Municipio 9, I-39040 Termeno

Termeno ed il Gewürztraminer: Visita guidata con video e degustazione di tre Gewürztraminer provenienti da Termeno,
dall’Europa e da tutto il mondo al Museo Hoamet Tramin Museum. Durata ca. 1,5 ore, max. 14 persone.
i Prenotazione al numero cell. 328 560 3645 entro le ore 9.30
di venerdì

ll’Alto Adig

T e l + 39 0 471 860 659
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Tour guidato in bici da Termeno
al Lago di Caldaro

Dalla vite alla bottiglia

Da aprile A settembre / ore 14, Ottobre / ore 13

ore 16 / Tenuta Clemens Waldthaler
Via del Rio 4, I-39040 Ora

Associazione Turistica Termeno, Via Mindelheimer 10/a,
I-39040 Termeno

Visita alla cantina con degustazione di 4 vini della Tenuta Clemens Waldthaler. Durata 1,5 ore.
i

Non è richiesta prenotazione

Piccolo, ma raffinato

ore 16.30 / Tenuta Unterhofer
Pianizza di Sopra 5, I-39052 Caldaro

Prenotazione fino alle ore 12 del venerdì stesso al numero
tel. 0471 860 131

Da generazioni la famiglia Unterhofer gestisce i tre ettari coltivati a vigna. Un’occasione per conoscere l’azienda di famiglia e
degustare alcuni vini interessanti.

Immersione nel mondo di un vignaiolo

i Prenotazione entro le ore 11 del giorno precedente,
cell. 338 460 1235

Visita guidata presso la nuova Cantina Klaus Lentsch a San
Paolo, con degustazione di vini provenienti da tre microzone
viticole altoatesine differenti, nella nostra enoteca Amperg.
Durata 1 ora.
Prenotazione al numero tel. 0471 967 263
oppure info@klauslentsch.eu
i

Anno 1365 – Cultura del vino dalla
famiglia di vignaioli più vecchia della
città di Bolzano
ore 15.30 / Tenuta Schmid Oberrautner
Via M. Pacher 3, I-39100 Bolzano

Desiderate conoscere dal vivo il lavoro dei viticoltori? Un’occasione per farsi un’idea dei cicli di produzione stagionali e
conoscere i segreti della vinificazione. Dopo la visita all’antica
cantina di 600 anni è possibile degustare alcuni vini e gustare
una tipica merenda tirolese. Durata ca, 1,5 ore.
i

Non è richiesta prenotazione

Vino & architettura presso la Cantina
CasaClima Wine Pfitscher
ore 16 / Tenuta Pfitscher
Via Dolomiti 17, I-39040 Montagna

L’azienda a conduzione familiare è stata la prima a ottenere il
sigillo di qualità CasaClima Wine. Rispetto per le tradizione,
apertura alle novità – questo è il credo della famiglia. Venite a
conoscere l’ambiente e i vini di qualità della Tenuta Pfitscher.

ore 17 / Tenuta Griesbauerhof
Via Rencio 66, I-39100 Bolzano

Dal 1785 la Tenuta Griesbauerhof viene gestita dalla famiglia
Mumelter. Da alcuni anni la tenuta appartiene ai masi vinicoli
di qualità riuniti sotto l’insegna Tirolensis Ars Vini - Associazione Vignaioli Sudtirolesi. Dopo la visita alla cantina viene
organizzata la degustazione vini. Durata ca. 1 ora.
i Prenotazione al numero cell. 338 613 7880 oppure
info@griesbauerhof.it

Vigneti, visita alla cantina,
degustazione

ore 17 / Tenuta Brunnenhof
Via degli Alpini 5, I-39044 Egna–Mazzon

Conoscere la natura – questo è il credo della famiglia Rottensteiner.
Dopo una passeggiata attraverso i vigneti e la visita alla cantina, si
effettua la degustazione dei vini dell’azienda.
i Prenotazione al numero cell. 333 322 8168 oppure
info@brunnenhof-mazzon.it

Degustazione vini
nella Cantina Andriano

da marzo a ottobre / ore 18 / Cantina Andriano

Vicolo chiesa 2, I-39010 Andriano
Degustazione nella prima cantina sociale dell’Alto Adige, fondata nel 1893. Ritrovo presso il punto vendita della cantina.
Prenotazione in Cantina Andriano al numero
tel. 0471 510 306
i
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Prenotazione al numero tel. 0471 168 1317
oppure info@pfitscher.it
i

Visita della Tenuta Griesbauerhof
“Tirolensis Ars Vini”
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ore 14.30 / Tenuta Klaus Lentsch
Via Monteriva 18/a, I-39057 San Paolo–Appiano
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Per grandi e piccoli, per tutta la famiglia. Pedaliamo su stradine
poco trafficate attraverso frutteti e vigneti con un’esperta guida. Visita di un maso frutticolo e degustazione di alcuni prodotti di produzione propria. Al termine della gita degustazione
di vini in mezzo al vigneto. È obbligatorio il casco. Durata ca. 4
ore, ca. 18 km, 100 metri di dislivello.

/ SABATO /
Il centro storico di Bolzano e il vino

ore 10.30 / Azienda Soggiorno e Turismo Bolzano
Piazza Walther 8, I-39100 Bolzano

Visita guidata nel centro storico: “Il centro storico di Bolzano e i tesori artistici delle sue chiese”. Una visita attraverso la città vinicola di Bolzano, patria dei vini rossi di
qualità Lagrein e Santa Maddalena, dove i vigneti arrivano
fino centro città. Ritrovo davanti all’Ufficio Informazioni
dell’Azienda di Soggiorno. Massimo 35 persone.
i Prenotazione presso l’Azienda di Soggiorno di Bolzano,
tel. 0471 307 000

Vino e cultura nel paese più meridionale del Alto Adige
ore 11 / Kellerei an der Salurner Klause
Via Asilo 9, I-39040 Salorno

Assaggio vini abbinati a specialità locali nel piacevole
ambiente della nostra enoteca. Prova la nostra ospitalità
unica.
i Prenotazione al numero cell. 335 593 5217 oppure
info@salurnerklause.com

Bolzano – città del vino

Marzo, aprile, maggio e settembre / ore 14.30

Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano
Piazza Walther 8, I-39100 Bolzano
Un simpatico “trekking urbano” attraverso i vigneti dei
due vini autoctoni Santa Maddalena e Lagrein con degustazione. Ritrovo alle ore 14.30 davanti all’Ufficio Informazioni dell’Azienda di Soggiorno. Durata ca. 4 ore. Minimo 3 e massimo 25 persone.
i Prenotazione presso l’Azienda di Soggiorno di Bolzano,
tel. 0471 307 000

T e l + 39 0 471 860 659
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