
LE PRESTAZIONI INCLUSE NEL WINEPASS PLUS

L’UTIL IZZO IL L Im ITATO d I  TUTTI  I  m E ZZI  P UbbLICI 
d E L TR A SP OR TO IN TEgR ATO A LTO A d IgE 

+ i treni regionali in Alto Adige: dal Brennero fino a Trento e  
 da Malles fino a San Candido
+ gli autobus del trasporto locale (autobus urbani, extraurbani  
 e citybus)
+ le funivie di Renon, Maranza, San Genesio, Meltina, Verano e Colle
+ il trenino del Renon e la funicolare della Mendola
+ l’ Auto Postale Svizzera tra Malles e Müstair

IN gR E SSO A OLTR E 80 mUSE I ,  
CA STE L L I  E  COL L E ZION I:

Come per esempio il museo Ötzi, i musei Messner Mountain 
Museum, il Castel Roncolo … Elenco dettagliato dei musei online.

ATTIv ITà A TE m P O L IbE R O 

piscine / lido / laghi
da lUnedÌ  a VeneRdÌ  
(2 entrate per piscina)  

+  il lido di Terlano
+  il lido al lago di Monticolo Piccolo
+  il lido di Termeno
+   la piscina pubblica di Ora
+  il lido di Egna

Minigolf teRMeno
og ni g i oRno dalle oRe 11  alle oRe 24

XsUnd – adVentURe paRcoURs
(1 entrata a settimana)

+  Percorso ad alta fune 
 (ogni giorno dall ore 10 –18, metà marzo   – metà novembre)
 pRezzo /  / 4,50 € / 9,50 € / 14 € a pers.

+ River Boating 
 (giugno – settembre) / pRezzo /  / 10 € a pers.

+ 3D Percorso tiro con l’arco
 (ogni giorno dalle ore 10 –18, metà marzo – metà novembre)
 pRezzo /  / 7,50 € a pers.

Ulteriori informazioni: www.xsund.it oppure tel. 0471 257 944

  Il 50% dei prezzi Vi è offerto dal Vs. alloggio. 
  I prezzi riportati qua sono già stati ridotti.

P Iù d I  40 ATTR A ZION I  E N OLOgIChE LUN gO  
L A STR A dA d E L v IN O d E L L’A LTO A d IgE 

Vivete innumerevoli attrazioni sul tema del vino lungo la Strada  
del Vino dell’Alto Adige: oltre 40 offerte come visite guidate,  

degustazioni, escursioni viticole, seminari, escursioni a tema ecc.  
Il vasto programma settimanale si trova sul retro. Il 50% dei prezzi  

Vi è offerto dal Vs. alloggio. I prezzi sono visibili online.

Per domande si rivolga al Suo alloggio 
oppure all’Associazione 

STRAdA dEL vINO 
Vi a p i llh of 1

i -39057 fR a nga R to-a ppi a n o (Bz)
t el +39 0471 860 659 

info@stR a da delVi n o-a ltoa di ge.i t

w w w.stR a da delVi n o-a ltoa di ge.i t

/ 2 0 1 7 / 
 

L’A P R I P O R T A  A  U N  m O N d O 
A f fA S C I N A N T E  P I E N O  d I  vA N T A g g I

antaggi gratuiti e impagabili solo per Voi!
Con il WinePass PLUS la Vostra vacanza 
lungo la Strada del Vino sarà indimentica-
bile. Esso Vi aprirà le porte di un mondo 
affascinante pieno di vantaggi. Il WinePass 
PLUS Vi consente di utilizzare tutti i mezzi 
di trasporto pubblici in tutto l’Alto Adige, di 
visitare musei in tutto l’Alto Adige e inoltre 
di vivere a metà prezzo la Strada del Vino in 
tutte le sue sfaccettature. Il WinePass PLUS 
è compreso nel prezzo di pernottamento e 

vale per tutto il Vostro soggiorno. 

Südtiroler Weinstraß
e - La Strada del Vino d
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 adatto a persone con disabilità

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. 

pRezzo /  / 5 € a pers.

i   Prenotazione al numero tel. 0471 963 298  
oppure info@ritterhof.it

Vigneto-giardino gewürztraminer 
da Maggio a setteMBRe / oRe 14.30 /  
Tenuta J. Hofstätter, Piazza Municipio 7, I-39040 Termeno

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 dei 3 vini. Durata 1,5 ore.

pRezzo /  / 6 € a pers.

i   Prenotazione al numero tel. 0471 860 161 
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 adatto a persone con disabilità

Visita guidata 
da MaRzo a diceMBRe / oRe 16 / Tenuta Alois Lageder  
Vicolo dei Conti 9, I-39040 Magrè

Visita guidata della Tenuta Tòr Löwengang e della cantina 
con degustazione guidata di tre vini, condotta da un nostro 
sommelier.

pRezzo /  / 6 € a pers.

 i   Prenotazione richiesta al numero  
tel. 0471 809580, paradeis@aloislageder.eu 

degustazione di 5 vini 
oRe 16 / Cantina Bolzano, 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. 

pRezzo /  / 5 € a pers.

i   Prenotazione fino alle ore 10 al numero tel. 0471 270 909 

ecologia nella vigna
oRe 17 / Tenuta Messnerhof, S. Pietro 7, I-39100 Bolzano

Cosa si intende per “viticoltura sostenibile”? E come si può 
gestire un vigneto ecologico? A questa e ad altre domande si 
risponde durante una visita guidata all’interno della piccola 
tenuta. Si parlerà di sostenibilità nella produzione del vino, 
partendo dalla messa a dimora della vite, via via fino al prodot-
to finale. La visita si conclude con la degustazione di alcuni vini 
di produzione propria. Durata ca. 1,5 ore. 

pRezzo /  / 6 € a pers.

 i   Prenotazioni al numero, cell. 339 473 2612 oppure  
info@messnerhof.net

degustazione vini 
nella cantina andriano
oRe 18 / Cantina Andriano, Vicolo Chiesa 2, I-39010 Andriano 

Degustazione nella prima cantina sociale nell’Alto Adige, fon-
data nel 1893. Ritrovo presso il punto vendita della cantina.

pRezzo /  / 4,50 € a pers.

 i   Prenotazione in Cantina Andriano al numero 
tel. 0471 510 306
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 adatto a persone con disabilità

Visita guidata in cantina tramin
agosto / oRe 10 / Cantina Tramin 
Strada del Vino 144, I-39040 Termeno

Vi invitiamo a visitare una delle cantine più premiate d’Italia 
per i suoi vini dall’inconfondibile ed elegante caleidoscopio  
olfattivo. Fondata nel 1898, la sede della Cooperativa è una 
struttura-scultura che abbraccia i suoi vigneti, integrandosi 
mirabilmente nel paesaggio. All’interno, l’accogliente eno-
teca con sala degustazioni, affacciate su uno scenario unico. 
Il ritrovo per la visita con degustazione guidata è previsto alle 
ore 9.50, presso l’enoteca della Cantina. Durata di circa un’ora 
e mezza. 

pRezzo /  / 4,50 € a pers.

 i   Non è richiesta prenotazione. 

percorso naturalistico  
di cornaiano | appiano 
oRe 14 / Associazione Turistica Appiano 
Piazza Municipio 1, I-39057 Appiano 

Passeggiata guidata con un esperto di vino attraverso i vigneti 
lungo il sentiero naturalistico e didattico del vino a Cornaiano. 
A seguito una visita guidata in una cantina con degustazione 
di vini e merenda tipica altoatesina. Ritrovo alle ore 14.00 
presso il parcheggio nel centro di Cornaiano | Appiano (di fronte 
al Despar). 

pRezzo /  / 5 € a pers.

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

artisti del gusto 
da apRile ad ottoBRe / 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. 

pRezzo /  / 5,50 € a pers.

i   Prenotazione entro le ore 12 al numero tel. 0471 864 010  
oppure visite@roner.com

Visita guidata alla cantina e  
degustazione vini 
oRe 15 / Tenuta Peter Sölva & figli, Vicolo d’Oro 33, I-39052 Caldaro

Visita guidata attraverso una delle cantine più antiche di Cal-
daro. Nell’accogliente enoteca vengono poi degustati alcuni vini 
della tenuta. 

pRezzo /  / 5 € a pers.

 i   Prenotazione al numero tel. 0471 964 650

l’ora delle favole 
sulla rovina castelfeder
dal 28 giUgno al 30 agosto / oRe 9 /  
Zona sportiva Rio Nero, I-39040 Ora

Lasciatevi incantare dal mondo delle fiabe. Durante una 
passeggiata piacevole sulla collina Castelfeder la natura farà 
parte integrante del racconto. Infine potrete tuffarvi in una 
caccia al tesoro. 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.

pRezzo /  / 1,50 € a pers.

 i   Prenotazione entro il giorno prima alle ore 18 presso  
l’Associazione turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231

spumante e … altro!
oRe 9.30 / Cantina Kettmeir 
Via delle Cantine 4, I-39052 Caldaro 

Scoprirete con noi il mondo delle bollicine dell’Alto Adige. Du-
rante un giro in cantina vi racconteremo tanti dettagli del ciclo 
produttivo. Nella degustazione successiva potrete gustare la fi-
nezza e l’eleganza delle nostre perle di montagna. Durata ca. 1 ora. 

pRezzo /  / 6 € a pers.

i   Prenotazione al numero tel. 0471 963 518 

Vino per tradizione e per passione
oRe 10 / Tenuta H. Rottensteiner 
Via Sarentino 1/A, 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. 

pRezzo /  / 4 € a pers.

 i   Prenotazione entro il giorno prima al numero 
tel. 0471 282 015 oppure info@rottensteiner-weine.com 
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 adatto a persone con disabilità

architettura straordinaria 
e vini particolari 
da apRile ad ottoBRe / oRe 16 / 
Cantina Nals Margreid, Via Heiligenberger 2, I-39010 Nalles

Visita alla Cantina Nals Margreid con degustazione di 5 vini.

pRezzo /  / 5 € a pers.

 i   Prenotazione al numero tel. 0471 678 626  
oppure info@kellerei.it

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 regione 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. 
Max. 20 pers. 

pRezzo /  / 10 € a pers.

i   Prenotazione presso l’Enoteca Vis à Vis oppure al numero 
cell. 339 369 9971 

Visita guidata ai vigneti
dal 12 apRile a fine agosto / oRe 16.30 /  
Associazione Turistica Caldaro  
Piazza Principale 8, I-39052 Caldaro

Escursione con visita guidata lungo il sentiero del vino per 
vivere e gustare questa eccellenza caldarese! Un’occasione 
per scoprire molteplici aspetti sul paese di Caldaro ed il suo 
vino, nonché per conoscere l’iniziativa wein.kaltern. Conclude 
l’escursione la visita guidata di una tenuta. 

pRezzo /  / 5 € a pers.

i   Prenotazione presso l’Associazione Turistica Caldaro 
tel. 0471 963 169
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 adatto a persone con disabilità

Visita guidata del paese  
con degustazione vini
da apRile a fine ottoBRe / oRe 10 /  
Destinazione 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 Wal-
dthaler. Durata ca. 2 ore. 

pRezzo /  / 2,50 € a pers.

i   Prenotazione entro il giorno prima alle ore 18 presso 
la Destinazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231 

itinerario del vino di terlano
da apRile a giUgno / oRe 13.30 /  
Associazione Turistica Terlano 
Piazza Dott. Weiser 2, 39018 Terlano

La via del vino di Terlano conduce dalla cantina di Terlano ad 
antiche strutture residenziali, stradali e viticole, evolutesi nel 
corso del tempo. Passeggiata guidata sull’itinerario del vino per 
scoprire le diverse zone di coltivazione, i vitigni, i sistemi di al-
levamento e le cure colturali che la vite richiede. Punto d’incon-
tro presso la Cantina Terlano, Via Silberleiten 7. Durata 2 ore. 

pRezzo /  / 2,50 € a pers.

i   Prenotazione entro le ore 11.30 presso l’associazione Turistica 
Terlano, tel. 0471 257 165

15.000 giorni di respiri biodinamici
oRe 15 / Tenuta LoackerSanta Giustina 3, I-39100 Bolzano 

Dagli anni 70 la famiglia Loacker allo Schwarhof, sopra Bolzano, 
ispira e stupisce generazioni di amanti del vino e uomini legati 
all’amore per la natura con uno stile di vita olistico. Vi aspettano 
verità e segreti della biodinamica e degustazioni affascinanti nel 
nuovo Sky Wine Pavillon. Durata ca. 1,5 ore. 

pRezzo /  / 7,50 € a pers.

i   Prenotazione al numero tel. 0471 365 125  
oppure www.loacker.bio

Visita cantina & degustazione 
oRe 16 / Cantina Cortaccia 
Strada del Vino 23, I-39040 Cortaccia 

Visitate la Cantina Kurtatsch che è situata in Bassa Atesina. 
Dopo la visita guidata della cantina potrete degustare sei vini. 
Riceverete informazioni interessanti che riguardano la viti-
coltura e l’enologia. Nel periodo di vendemmia si fa solo la 
degustazione.

pRezzo /  / 5 € a pers.

 i   Prenotazione al numero tel. 0471 880115 oppure  
info@kellerei-kurtatsch.it

/  g I O v E d Ì  /
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Visita guidata in cantina  
e degustazione vini
da apRile a noVeMBRe / oRe 10 /  
Cantina Puntay e winecenter, I-39052 Caldaro 

Vi condurremo nella Cantina Puntay, unica nel suo genere 
con i suoi affreschi e barrique. Dopo la visita, nell’ambiente 
moderno del winecenter potrete assaggiare quattro vini della 
linea Selezione della Cantina Kaltern e conoscere le diversità e 
sfaccettature dei vini altoatesini, attraverso una degustazione 
guidata. Durata ca. 1,5 ore. 

pRezzo /  / 5 € a pers.

 i   Punto d’incontro:  
Weindiele, Via delle Cantine 10, 39052 Caldaro 
Prenotazioni al numero tel. 0471 966 067 oppure 
info@winecenter.it

escursione guidata nel mondo  
delle erbe e dei fiori 
con un’esperta in botanica
da lUglio ad ottoBRe / oRe 10 / Zona sportiva 
di Montagna, Via delle Dolomiti, I-39040 Montagna 

Durante l’escursione vengono presentate le varietà di piante, 
erbe e fiori che si trovano lungo il sentiero. Le piante arricchi-
scono 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. 

pRezzo /  / 2,50 € a pers.

i   Prenotazione entro il giorno prima fino alle ore 18 presso la 
Destinazione turistica Castelfeder tel. 0471 810 231

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

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 viti-
coltura nei secoli. Gratuito.

 i   Prenotazione al numero tel. 0471 880 267

Visita guidata a tema  
nel museo hoamet termeno 
da apRile ad 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 Terme-
no, dall’Europa e da tutto il mondo al Museo Hoamet Tramin 
Museum. Durata ca. 1,5 ore, max. 14 persone. Gratuito.

 i   Prenotazione al numero cell. 328 560 3645  
entro le ore 9.30 di venerdì

tour guidato in bici da termeno  
al lago di caldaro 
da apRile a setteMBRe / oRe 14 
ottoBRe / oRe 13 / Associazione Turistica Termeno 
Via Mindelheimer 10/a, I-39040 Termeno 

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. 

pRezzo /  / 6 € a pers.

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

immersione nel mondo 
di un vignaiolo 
oRe 14.30 / Tenuta Klaus Lentsch 
Via Monteriva 18/a, I-39057 San Paolo – Appiano

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. 

pRezzo /  / 7,50 € a pers.

 i   Prenotazione al numero tel. 0471 967 263  
oppure info@klauslentsch.eu

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’oc-
casione 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. 

pRezzo /  / 5 € a pers.

 i   Non è richiesta prenotazione. 

dalla vite alla bottiglia 
oRe 16 / Tenuta Clemens Waldthaler 
Via del Rio 4, I-39040 Ora

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

pRezzo /  / 3,50 € a pers.

i   Non è richiesta prenotazione.

/  v E N E R d Ì  /
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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. All’in-
terno puristico del compatto edificio il visitatore nota un’im-
pressionante facciata di vetro con una veduta mozzafiato del 
fondovalle della Bassa Atesina.

pRezzo /  / 7 € a pers.

 i   Prenotazione al numero tel. 0471 168 1317 
oppure info@pfitscher.it

Visita della tenuta griesbauerhof 
 “tirolensis ars Vini”
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 dei vigneti 
e la visita guidata in cantina si passa alla degustazione vini. 
Durata ca. 1 ora.

pRezzo /  / 6 € a pers.

 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 die vini dell‘azienda. 

pRezzo /  / 5 € a pers.

i   Prenotazione al numero cell. 333 322 8168  
oppure info@brunnenhof-mazzon.it

piccolo, ma raffinato
oRe 17.30 /  
Tenuta Unterhofer, Pianizza di Sopra 5, I-39052 Caldaro

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

pRezzo /  / 5 € a pers.

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

degustazione vini 
nella cantina andriano
oRe 18 / Cantina Andriano, Vicolo Chiesa 2, I-39010 Andriano

Degustazione nella prima cantina sociale nell’Alto Adige, fon-
data nel 1893. Ritrovo presso il punto vendita della cantina.

pRezzo /  / 4,50 € a pers.

 i   Prenotazione in Cantina Andriano al numero 
tel. 0471 510 306

/  v E N E R d Ì  /
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Balance wine & food 
oRe 10 / Tenuta Klaus Lentsch 
Via Monteriva 18/a, I-39057 San Paolo – Appiano

Vi invitiamo nella nostra enoteca Amperg a conoscere e ap-
prezzare, vini di Klaus Lentsch in combinazione con delizie 
culinarie, in un’atmosfera di piacevole relax. Durata ca. 3 ora.

pRezzo /  / 10 € a pers.

 i   Prenotazione al numero tel. 0471 967 263  
oppure info@klauslentsch.eu

il centro storico di Bolzano e il vino
oRe 10.30 / Azienda Soggiorno e Turismo Bolzano 
Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano

Visita guidata del centro storico: 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 Sog-
giorno.

pRezzo /  / 3 € a pers.

 i   Prenotazione presso l’Azienda di Soggiorno di Bolzano al 
numero tel. 0471 307 000

Vino e cultura nel paese  
più meridionale dell’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.

pRezzo /  / 6 € a pers.

 i   Prenotazione al numero cell. 335 5935217 oppure  
info@salurnerklause.com
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