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LA STRADA 
DEL VINO  

DELL’ALTO ADIGE
Scoprire, vivere e godere la Strada del Vino dell’Alto Adige in tutte le sue  
sfaccettature e immergere nella grande tradizione vinicola del paese. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, degustazioni di molti carati e cultura vinicola vissuta 
il tutto situato nell’ospitalità e la contagiosa gioia di vivere della gente del posto.
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Il programma può variare a causa dell’attuale situazione dovuta al Covid-19.  
In caso di domande, si prega di contattare il rispettivo organizzatore.



SCOPRI TUTTI GLI EVENTI!

Gli eventi in ambito dell’AUTUMN EXPERIENCE sono 
indicati nella brochure. Ulteriori informazioni:
suedtirol.info/stradadelvino-autunno-enogastronomico

#autumnexperience

PASSEGGIATA ENO-
GASTRONOMICA ATTRAVERSO IL 
PAESE VINICOLO DI CALDARO
VENERDÌ / CALDARO AL LAGO / 
P. 23 

PINOT NOIR-EXPERIENCE- 
ESCURSIONE ENO-CULINARIA 
NEL REGNO DEL PINOT NERO
10.09., 21.09., 19.10. /  
MONTAGNA  / DA P. 39

PICNIC SUI PRATI DI GAIDO
12.09. / GAIDO | APPIANO / P. 39

DALLA VITE AL GUSTO 
1.10., 15.10., 29.10., 12.11. / 
TERMENO / DA P. 45 

BACCHUS URBANUS
SABATO IN OTTOBRE /  
BOLZANO / DA P. 46

GIORNATE D’AUTUNNO A 
CORTACCIA, MAGRÈ E CORTINA
1.-14.11. / CORTACCIA, MAGRÈ, 
CORTINA / DA P. 57

AUTUMN  
EXPERIENCE
/ 1 0.09.–1 9.1 1 .2021  /

Momenti eno-gastronomici sulla Strada del Vino



LUNEDÌ
BOLZANO | fino al 15.11 | ore 8 - 13 | 
Mercato settimanale (Lunedì). 
Frutta, verdura, alimentari, vestiario, 
biancheria, utensili e molto altro 
ancora! Luogo: Piazza Don Bosco. 
Info: t +39 0471 307 000
fino al 29.10 | ore 10 - 12 | Apertura 
della Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries. I padri benedettini di Muri-Gries 
permettono la visita di questa chiesa 
tardo-gotica. Info: t +39 0471 307 000
fino al 20.11 | ore 10.30 | Visita 
guidata: Il centro storico. Itinerario 
alla scoperta degli angoli più suggestivi 
del centro storico quali piazza Walther, 
piazza delle Erbe, i Portici e alcune 
chiese. Incontro: Ufficio info. € 8. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | fino al 8.11 | 
ore 17 - 19 | Degustazione vini presso 
le tenute Dominikus, St. Quirinus 
e Tröpfltalhof. Dopo una visita guidata 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conoscere 
personalmente il viticoltore e la sua 
filosofia aziendale. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 25.10 | ore 16 | 
Cosmetica Verde: Workshop. 
L’erborista e educatrice di cosmesi 
verde Brigitte Ebner mostra come 
ognuno di noi può produrre prodotti 
per la cura della salute di tutto il corpo 

dal cibo. € 22. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 393 460 11 48 50

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
fino al 15.11 | ore 10 | Visita guidata 
della tenuta vinicola Kobler con 
degustazione. Le visite alla cantina con 
degustazione sono possibili in qualsiasi 
momento su appuntamento. € 10. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 339 141 75 07

MISSIANO | APPIANO | fino al 7.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan 
e della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

ORA | fino al 30.10 | ore 8.30 - 18 | 
Noleggio bici nell’ufficio turistico 
di Ora. € 10 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
1.10-16.11 | ore 13 | Giro gastronomico 
in bici lungo la Bassa Atesina. 
Escursione guidata in bici lungo i paesi 
e frutteti nella Bassa Atesina. 

 www.petersoelva.com 

Passione Tradizione Famiglia

Caldaro sulla strada del vino 

PROGRAMMA  
SETTIMANALE 
SETTEMBRE,                                     
OTTOBRE                                                
E NOVEMBRE
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Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
Settembre | ore 14 | Giro gastrono-
mico in bici lungo la Bassa Atesina. 
Escursione guidata in bici lungo i paesi 
e frutteti della Bassa Atesina. Prezzo: 
12 € p.P, gratuito fino a 14 anni. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

STRADA DEL VINO | fino al 8.11 | 
ore 10.30 - 12 | Visita guidata alla 
Tenuta Ritterhof a Caldaro. Il fascino 
della scoperta dei segreti della tenuta 
Ritterhof. € 12. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 298

TERLANO | fino al 15.11 | ore 7.30 - 12 | 
Mercato settimanale. Frutta, verdura, 
alimentari, abbigliamento, scarpe e 
tante altre cose, in centro Terlano. 
Info: t +39 0471 257 131

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 30.10 | ore 9.30 | 
Escursioni guidate in mountain bike. 
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre 
con due diversi livelli di difficoltà. 
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384

MARTEDÌ
ANDRIANO | fino al 26.10 | ore 10 - 12 | 
Andriano é... Vecchi masi, edifici 
storici, persone speciali, tradizione 
vinicola e meleti... tutto questo è 
Andriano! Insieme scopriamo il nostro 
paesino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100
fino al 2.11 | ore 18 - 19 | Degustazione 
vini Cantina di Andriano. I nostri vini 
classici nascono da uve pregiate. Lenta 
maturazione e vinificazione raffinata 
contribuiscono a dare risalto al loro 
carattere. Degustazione di 5 vini. € 12. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100

BOLZANO | fino al 16.11 | ore 7.30 - 13 | 
Mercato biologico del contadino. 
Frutta, verdura e prodotti alimentari 
delle aziende agricole locali con 
cerificazione biologica UE. 
Luogo: Piazza Municipio. 

Info: t +39 0471 307 000
fino al 16.11 | ore 8 - 13 | Mercato 
settimanale (Martedì). Frutta, 
verdura, alimentari, vestiario, 
biancheria, utensili e molto altro 
ancora! Luogo: Via Aslago. 
Info: t +39 0471 307 000
fino al 29.10 | ore 10 - 12 | Apertura 
della Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries. I padri benedettini di Muri-Gries 
permettono la visita di questa chiesa 
tardo-gotica. Info: t +39 0471 307 000
fino al 29.10 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: il centro storico di Bolzano 
(inglese e tedesco). Itinerario alla 
scoperta degli angoli più suggestivi 
del centro storico. Partenza: ufficio 
informazioni. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
fino al 19.11 | ore 15 - 17.30 | Visita 
guidata e degustazione vini presso 
la Cantina Bolzano. Dal vigneto 
al bicchiere: guida sulla viticoltura 
altoatesina e sulla produzione dei vini. 
La visita si conclude con una degusta-
zione. Ritrovo: Wineshop Vinarius. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 270 909
fino al 9.11 | ore 17 | Visita e degusta-
zione nella Tenuta Griesbauerhof. 
La Tenuta Griesbauerhof vi aspetta 
con una visita guidata dei vigneti e in 
cantina con successiva degustazione 
vini. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 613 78 80
fino al 16.11 | ore 18 - 19.30 | Visita 
guidata e degustazione vini presso 
la tenuta Messnerhof. Ecologia nella 
vigna: visita guidata sulla sostenibilità 
nella produzione del vino, dalla messa 

a dimora della vite fino al prodotto 
finale. Via S. Pietro 7. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 339 473 26 12

CALDARO AL LAGO | fino al 9.11 | 
ore 7.30 - 12.30 | Mercato del contadino 
nel centro storico. I prodotti di qualitá, 
come frutta e verdura fresche, uova, 
formaggi, salumi e speck, miele e 
succhi, vino ecc. vengono venduti dai 
contadini della zona. 
Info: t +39 0471 963 169
fino al 14.9 | ore 13.20 - 17.30 | Natura 
e avventura in Val di Non - visita 
guidata attraverso i canyon. Un 
geologo vi accompagnerà in autobus 
dall’Ufficio Turistico al Passo Mendola 
fino a Fondo/Dambel, illustrandovi 
aneddoti e curiosità sul mondo delle 
rocce. € 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 9.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso le tenute Kellerei Kaltern 
- Luggin-Steffelehof. Dopo una visita 
guidata degusterete una selezione di 
diversi vini e avrete la possibilità di 
conoscere personalmente il viticoltore 
e la sua filosofia aziendale. € 20. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | fino al 
16.11 | ore 9.30 - 11 | Visita e degusta-
zione vini nella Cantina K. Martini 
& Sohn. La famiglia Martini vi invita 
ad una visita guidata con degustazione. 
Verranno degustati 6 vini e su richiesta 
anche prodotti tipici altoatesini (snack). 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

Weinstraße Nr. 1 - Strada del  Vino n1

www.ritterhof.it - Strada del Vino 1 - 39052 Caldaro

Scoprite il vino altoatesino in tutte le sue sfaccettature  
con un esclusivo cantinorama
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WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 663 156

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 28.10 | ore 16 | Percorso 
TERROIR: Visita guidata e degusta-
zione alla Cantina Kurtatsch. 
Riscoprite l’essenza del vino! L’auten-
tica esperienza enologica e sensoriale 
si tiene nell’ala appena creata nella 
Cantina Kurtatsch. € 16. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 
11.9 – 26.10 | ore 9.30 - 10.30 | Cammi-
nata guidata per i frutteti e vigneti. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 817 139

EGNA | fino al 16.11 | ore 16 | Degusta-
zione nel nuovo Wineshop della 
Tenuta Castelfeder. Scoprite insieme 
a noi, i nostri vini e la filosofia della 
nostra azienda. Autentico - familiare - 
unico. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 812 928

FRANGARTO | APPIANO | fino al 
16.11 | ore 15 - 17 | Parco delle arti 
Hochfrangart. Visita esclusiva del 
parco artistico privato Hochfrangart 
con la meravigliosa collezione di 
sculture. € 13. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

LAIVES | fino al 30.9 | ore 16 - 19 | Tiro 
con l’arco. € 10 per ora (con istruttore). 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 704 09 82
fino al 26.10 | ore 17 - 18 | Visita 
guidata al maso. Conoscere il mondo 
della coltivazione delle mele con 
degustazione di diversi tipi di mela 
e succo di mela. € 6; gratuito con 
Bolzano Card. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
fino al 28.9 | ore 8.30 | Canyoning 
a Magrè. Canyoning è l’avventurosa 
discesa di torrenti. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 349 284 33 70
fino al 26.10 | ore 16 | Visita guidata 
alla tenuta Alois Lageder. Cosa si 
intende per “viticoltura bionamica”? 
E come si può gestire un vigneto 
ecologico? La visista si conclude 
con la degustazione di vini di 
produzione propria. € 12. 
Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 809 580

MISSIANO | APPIANO | fino al 7.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan 
e della cappella romanica. € 7. 
Info: t +39 0471 662 206

MONTE | APPIANO | fino al 16.11 | 
ore 10 - 12 | Lezioni prova di Golf. 
Introduzione e le basi di Golf, tipi 
di mazze, campo da golf, Fairway, 
Greens, Rough, Bunker, Handicap. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 188 816

NALLES | fino al 26.10 | ore 15 | Atelier 
Natura- architettura straordinaria. 
Visita guidata della cantina con 
degustazione di 5 vini. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 626
fino al 26.10 | ore 16.30 - 18.30 | Visite 
guidate nei meleti al Grieserhof 
a Nalles. Scoprite con la nostra 
ambasciatrice di mele tutto il lavoro 
che si nasconde dietro una mela, 
tra gli ingredienti sani, l’area coltivabile 
e tutti i tipi delle mele. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

ORA | fino al 30.10 | ore 8.30 - 18 | 
Noleggio bici nell’ufficio turistico 
di Ora. € 10 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 16.11 | 
ore 10 - 12 | Visita storico-culturale. 
Visita guidata della chiesa parrocchiale 
di San Paolo con salita sul campanile. 
Infine, vi aspetta un bicchiere di vino 
nella Casa di vino e delizie Vis à Vis. 
€ 13. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206
fino al 26.10 | ore 15.30 - 18 | 
Passeggiata nei vigneti della Kellerei 
St. Pauls. Durante la passeggiata tra 
i vigneti Vi verrà illustrata la storia 
della nostra cantina. Dopo la visita 
del nostro bunker Vi aspetta una 
degustazione. € 16. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE/TERLANO | fino 
al 28.10 | ore 15.30 - 18 | Visita alla 
Distilleria Villa Laviosa a Settequerce. 
Breve visita guidata con degustazione 
di distillati, grappe e liquori. € 12. 

Erlebnis  
Weinverkostung

Degustazione  
giornaliera di vini

täglich um  17 Uhr 
im Weindorf 
Kaltern am See

Nach einer Betriebs- 
besichtigung verkosten 
Sie verschiedene Weine 
und können sich direkt 
beim Winzer über seine 
Betriebsphilosophie, 
die Kellertechniken und 
seine Weine austauschen. 

Anmeldungen: Tourismus-
büro Kaltern am See.  
Tel. +39 0471 963 169
www.kaltern.com/ 
erlebnis-weinverkostung

alle ore 17, nel 
paese vinicolo di 
Caldaro al lago.

Dopo una visita guidata 
della tenuta degusterete 
i diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere 
personalmente il viti-
coltore, la sua filosofia 
aziendale e le tecniche 
utilizzate in cantina. 

Iscrizioni: presso  
l’Ufficio Turistico  
di Caldaro al lago.  
Tel. +39 0471 963 169
www.caldaro.info/ 
degustazione-vini

wk_veranstaltungsinserat_weinverkostung_67x166mm_2021_fin.indd   1wk_veranstaltungsinserat_weinverkostung_67x166mm_2021_fin.indd   1 05.08.21   4:17 PM05.08.21   4:17 PM
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Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO | fino al 26.10 | 
ore 15.30 | Consapevolmente speri-
mentare il piacere con tutti i sensi 
nell’acetaia Walcher. Si svolge presso 
l’Acetificio Walcher, via Ganda 4 a 
Caldaro. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 631 145
fino al 26.10 | ore 17 | Visita guidata 
con degustazione vini nella tenuta 
Klosterhof a Caldaro. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 961 046

TERLANO | 14.9 – 26.10 | ore 10 - 12.30 | 
Visita guidata al Mulino di Terlano. 
Ogni 2° e 4° martedì del mese. 
Partecipazione gratuita. 
Info: t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA 
DEL VINO | fino al 9.11 | ore 9.30 | 
Escursione guidata Termeno 
e dintorni. Escursioni guidate nei 

pressi di Termeno con un’esperta guida 
alpina. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
fino al 30.10 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike a 
settimana da aprile ad ottobre con due 
diversi livelli di difficoltà. € 36. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 860 384
1 – 29.10 | ore 10 - 11.30 | Giro in 
carrozza. Giro in carrozza con 
“Pferdemayer” attorno a Termeno, 
attraverso campi frutteti e vigneti.
 € 8 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131
fino al 28.9 | ore 17 - 18.30 | Giro in 
carrozza. Giro in carrozza con “Pferde-
mayer” attorno a Termeno, attraverso 
campi frutteti e vigneti. € 8 - 15. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

MERCOLEDÌ
BOLZANO | fino al 29.10 | ore 10 - 12 | 
Apertura della Vecchia Chiesa Parroc-
chiale di Gries. I padri benedettini di 
Muri-Gries permettono la visita di 
questa chiesa tardo-gotica. 
Info: t +39 0471 307 000
fino al 17.11 | ore 10 - 12 | Visita guidata 
e degustazione vini presso la tenuta 
Rottensteiner. Vino per tradizione e 
per passione: conoscerete la famiglia 
Rottensteiner, una delle prime famiglie 
di viticoltori della provincia di Bolzano. 
Via Sarentino 1/A. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione 

Paulser Platz 17b / Piazza S. Paolo 17b
I-39050 St. Pauls / S. Paolo

Tel. / Fax +39 0471 661574
Mob. +39 333 4365006

kofler_weinlaube@hotmail.it
www.koessler.it/vinothek

Wein- und Sektlaube Kössler
des Kofler Franz - Missian

obbligatoria: t +39 0471 282 015
fino al 27.10 | ore 14.30 | Visita 
guidata: Il centro storico e il Museo 
Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi). 
Alla scoperta degli angoli più sugge-
stivi del centro storico con visita 
individuale del Museo Archeologico 
che ospita Ötzi. Partenza: ufficio 
informazioni. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | fino al 27.10 | 
ore 8 - 13 | Mercato settimanale 
(abbigliamento). Mercato settimanale 
di abbigliamento e accessori in via 
delle Cantine a Caldaro. 
Info: t +39 0471 963 169
8.9 – 10.11 | ore 9.30 | Escursione 
guidata attraverso i variopinti 
paesaggi di Caldaro. Andrete alla 
scoperta degli angoli più belli di 
Caldaro ed imparerete notizie e curio-
sità sulle caratteristiche che rendono 
speciale questa lingua di terra. € 12. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 10.11 | ore 10 - 12.30 | Escursione 
guidata al biotopo al Lago di Caldaro. 
Accompagnati da un esperto in mate-
ria, si acquisiranno le nozioni chiave 
riguardanti l’area protetta, la flora e la 
fauna locali. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
fino al 10.11 | ore 14 | Una spezia per 
ogni occasione: vitali e in forma con il 
giusto mix. Erbe officinali, aromatiche, 
ornamentali ed erbe profumate: 
un’esperta vi fornirà informazioni su 
come impiegare queste piante nel 

quotidiano. € 12. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 963 169
fino al 10.11 | ore 17 | Degustazione 
vini presso le tenute Niklas, 

Lungo i suoi  4 km attraverso un’area vitivi-
nicola chiusa, questo percorso, oltre ad 
essere un’esperienza naturalistica, offre la 
possibilità di seguire tutti gli eventi più im-
portanti della viticoltura. Alcune tavole 
informative illustrano la varietà delle uve e 
le caratteristiche paesaggistiche della zona, 
consentendo anche di odorare le diverse 
note dei vini, conservati in piccole brocche 
di argilla, per cercare di indovinarne il nome. 
Non mancano, naturalmente, le meraviglio-
se viste su frutteti e vigneti della Bassa 
Atesina e sulle Dolomiti. 

Informazioni: weinlehrpfad.it

T. +39 0471 880 100 

 Visita guidata con degustazioni
su prenotazione, min. 7 persone.

Il sentiero 
eno-didattico
Cortaccia - Magrè
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Nicolussi-Leck, Steflhof. Dopo una 
visita guidata degusterete una sele-
zione di diversi vini e avrete la possibi-
lità di conoscere personalmente il 
viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 3.11 | ore 14 | Visita 
guidata con degustazioni. Escursione 
guidata al percorso didattico con 
degustazione vini. In ambito  
dell’AUTUMN EXPERIENCE | € 20. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 100

LAIVES | fino al 27.10 | ore 10 - 12 | 
Escursione guidata nel mondo delle 
erbe selvatiche. Passeggiata al Monte-
largo con un’esperta di erbe aromati-
che. € 15 incluso bus navetta; gratuito 
con Bolzano Card. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 950 420

ORA | fino al 30.10 | ore 8.30 - 18 | 
Noleggio bici nell’ufficio turistico 
di Ora. € 10 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SALORNO | fino al 27.10 | ore 10 - 11.30 | 
Scoprire Salorno: terra di confine e 
tempi illustri. Per ammirare le più 
imponenti opere architettoniche del 
Medioevo, del Rinascimento e del 
Barocco, facendo un tuffo nella storia 
di Salorno. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | fino al 
8.9 | ore 9.30 - 13 | Vitigni - castelli - 
dimore. Escursione nei vigneti 
pittoreschi di Appiano con visita 
esclusiva di castelli e dimore privati. 
€ 14. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
15.9 – 17.11 | ore 9.30 - 13.30 | Castelli 
e workshop della cucina contadina. 
Escursione panoramica guidata 
attraverso i suggestivi vigneti 
di Appiano alla scoperta di castelli 
e dimore private, come Mareit, 
Zinnenberg, Thalegg ecc.. € 20. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
fino al 17.11 | ore 10 - 14 | In sella 
con la tecnica giusta ad Appiano. 
Con Roland, la nostra esperta guida 
ciclistica, imparate a percorrere 
i tornanti, l’equilibrio, gli ostacoli 
e la corretta tecnica di frenata. € 15. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 17.11 | 
ore 16 - 18 | Il piacere di vino e delizie 
culinarie. Degustazione di vini e 
specialità gastronomiche regionali: 
speck, formaggio, salumi, cioccolata 
e naturalmente il vino. € 20. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 662 206
fino al 17.11 | ore 16.30 - 17.30 | Immer-
sione nel mondo di un vignaiolo - 
Tenuta K. Lentsch. Conoscere Klaus 
Lentsch durante una visita guidata 
della propria cantina, con successiva 
degustazione di vini da tre zone 
vinicole dell’Alto Adige. € 15. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 

WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE/TERLANO | fino 
al 27.10 | ore 10 | Visita della Tenuta 
Kornell e della cantina con degusta-
zione. In mezzo a vigneti, cedri mae-
stosi e protetto da ripide scogliere, 
nella storica tenuta Kornell viene 
coltivato vino da secoli. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 917 507

STRADA DEL VINO | fino al 17.11 | 
ore 10 | Spumante e ...altro nella 
Cantina Kettmeir a Caldaro. Durante 
un giro in cantina vi racconteremo tanti 
dettagli del ciclo produttivo e nella 
degustazione potrete gustare la finezza 
delle nostre perle di montagna. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 518
fino al 17.11 | ore 15 | Visita guidata 
e degustazione vini nella Tenuta Peter 
Sölva a Caldaro. Visita guidata in una 
delle cantine più antiche di Caldaro. 
Nell’accogliente enoteca vengono poi 
degustati alcuni vini della tenuta. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 650
fino al 27.10 | ore 16 | Visita guidata in 
Cantina Caldaro e degustazione vini. 
Vi condurremo nella Cantina Puntay, 
unica nel suo genere con i suoi affre-
schi e barrique. Dopo la visita potrete 
assaggiare quattro vini della Cantina 
Kaltern. Prezzo ridotto con la guestcard 
locale. WINEPASS | Iscrizione obbli-
gatoria: t +39 0471 966 067

TERLANO | fino al 13.10 | ore 9 - 17 | 
Escursione guidata. Camminata 
accompagnata. Ogni settimana 
un’altra meta. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165
fino al 27.10 | ore 16.30 - 17.30 | 
Degustazione vini con visita guidata 
alla Cantina Terlano. Venite a scoprire 
la rinomata cantina, fondata nel 1893. 
Breve tour guidato con a seguito la 
degustazione di quattro vini. € 12. 
Solo con Green Pass. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 30.10 | ore 9.30 | 
Escursioni guidate in mountain bike. 
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre 
con due diversi livelli di difficoltà. 
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384

Programma settimanale | 16 Programma settimanale | 17



fino al 17.11 | ore 10 - 11.30 | Visita 
guidata Cantina Tramin. Vi invitiamo 
a visitare una delle cantine piú 
premiate d’Italia per i suoi vini 
dall’inconfondibile ed elegante caleido-
scopio olfattivo. € 12. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 096 634
fino al 27.10 | ore 11.30 | Visita alla 
Distilleria Psenner. Visita guidata alla 
Distilleria Psenner con degustazione di 
distillati. € 12. Info: t +39 0471 860 178
fino al 27.10 | ore 15 | Visita guidata 
alla Distilleria Roner. Visita guidata 
alla Distilleria Roner con degustazione 
di eccellenti distillati. € 12. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 864 000

GIOVEDÌ
ANDRIANO/NALLES | fino al 28.10 | 
ore 9 | Escursioni guidate in bicicletta 
nei dintorni di Andriano. In sella alla 
bicicletta alla scoperta del territorio: 
escursioni guidate giornaliere. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 510 100

BOLZANO | fino al 18.11 | ore 8 - 13 | 
Mercato settimanale (Giovedì). 
Frutta, verdura, alimentari, vestiario, 
biancheria, utensili e molto altro 
ancora! Luogo: Via Rovigo/Piazza 
Matteotti. Info: t +39 0471 307 000
fino al 29.10 | ore 10 - 12 | Apertura 
della Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries. I padri benedettini di Muri-Gries 

permettono la visita di questa chiesa 
tardo-gotica. Info: t +39 0471 307 000
fino al 4.11 | ore 10.30 - 12 | Visita 
guidata e degustazione vini presso 
la tenuta Waldgries. In mezzo 
alla famosa zona vinicola di Santa 
Maddalena, la viticoltura ha una grande 
tradizione dal 1242. Il sentiero del vino 
“Zeit in Waldgries” e degustazione. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 323 603

CALDARO AL LAGO | fino al 11.11 | 
ore 10.30 - 12.30 | Sulle tracce del vino. 
Un viticoltore sarà lieto di illustrarvi 
metodi di coltivazione, tipologie di viti 
e vigneti. L’escursione si conclude con 
una degustazione di vino. € 12. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 11.11 | ore 14 - 17 | Percorso 
Kneipp – benessere per anima e 
corpo. Passeggiata della salute mirata 
al rafforzamento del sistema immunita-
rio presso il nuovo percorso Kneipp 
nel bosco di Castelvecchio a Caldaro. 
€ 12. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 11.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso le tenute Ritterhof, 
Oberpreyhof e Unterhofer. Dopo 
una visita guidata degusterete una 
selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente 
il viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | fino al 
18.11 | ore 17 - 18 | Visita guidata nella 
distilleria privata. Visita guidata nella 

attorno al Monte di Mezzo

Escursione 
in e-bike

Info e iscrizione:
Associazione turistica
Laives Bronzolo Vadena
t +39 0471 950 420
tourist@laives-info.it
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distilleria con successiva degustazione 
di grappe. € 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 28.10 | ore 10.30 | 
Percorso TERROIR: Visita guidata e 
degustazione alla Cantina Kurtatsch. 
Riscoprite l’essenza del vino! L’auten-
tica esperienza enologica e sensoriale 
si tiene nell’ala appena creata nella 
Cantina Kurtatsch. € 16. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115
fino al 28.10 | ore 16 | Percorso 
TERROIR: Visita guidata e degusta-
zione alla Cantina Kurtatsch. Risco-
prite l’essenza del vino! L’autentica 
esperienza enologica e sensoriale 
si tiene nell’ala appena creata nella 
Cantina Kurtatsch. € 16. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

EGNA | fino al 18.11 | ore 11 | Degusta-
zione nel nuovo Wineshop della 
Tenuta Castelfeder. Scoprite insieme 
a noi, i nostri vini e la filosofia della 
nostra azienda. Autentico - familiare 
- unico. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione obbli-
gatoria: t +39 0471 812 928

LAGHETTI/EGNA | fino al 28.10 | 
ore 16 - 18 | Strada romanica alpina: 
La chiesetta e l’ospizio San Floriano. 
Strada romanica alpina: Scoprite 
di più sulla chiesetta e sull’ospizio 

  

 

11111111 

Gite guidate in bici ogni settimana 

San Floriano con il loro misterioso 
passato. Prezzo: 3 € p.P. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

LAIVES | fino al 18.11 | ore 8 - 12 | 
Mercato settimanale. Diverse 
bancarelle in via Pietralba. 
Info: t +39 0471 950 420
fino al 28.10 | ore 9.30 - 17 | Escursione 
guidata in e-bike: attorno al Monte 
di Mezzo. Tour ai Laghi di Monticolo 
e al Lago di Caldaro. € 16; gratuito con 
Bolzano Card. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420
fino al 30.9 | ore 16 - 19 | Tiro con l’arco. 
€ 10 per ora (con istruttore). Iscrizione 
obbligatoria: t +39 335 704 09 82

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
fino al 4.11 | ore 15 | Visita guidata alle 
erbe selvatiche con degustazione vini 
bio (WinePass). Othmar Sanin, coltiva-
tore di vino biologico ed esperto di 
erbe, vi farà conoscere 19 anni di 
viticoltura senza protezione delle 
colture e l’uso diversificato di piante 
selvatiche commestibili. € 18. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 142 04 97

MISSIANO | APPIANO | fino al 7.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan 
e della cappella romanica. € 7. 
Info: t +39 0471 662 206

NALLES | fino al 28.10 | ore 9 | 
Gite guidate in bici ogni settimana. 
In compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni. 

Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

ORA | fino al 30.10 | ore 8.30 - 18 | 
Noleggio bici nell’ufficio turistico 
di Ora. € 10 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
fino al 28.10 | ore 10 - 12 | Vivere Ora: 
il labirinto di vicoli del paese scom-
parso. Visita guidata a Ora con degu-
stazione vini nella Tenuta Waldthaler. 
Prezzo: 6 € p.P. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 9.9 | 
ore 10 - 12.30 | Vicoli - masi vitivinicoli - 
cantine. Visita guidata alla scoperta 
delle bellezze artistiche e storico-
culturali, del vino e della vita quoti-
diana del paese vinicolo San Paolo | 
Appiano. € 13. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
16.9 – 18.11 | ore 16 - 21 | Visita guidata 

www.kellereibozen.com

Varietà, passione, piacere.
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al borgo di S. Paolo con serata “törgg-
elen”. Passeggiata guidata attraverso 
lo storico borgo vinicolo di S. Paolo con 
una panoramica su storia, architettura, 
cultura vinicola e vita quotidiana. € 32. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE/TERLANO | fino al 
28.10 | ore 15.30 - 18 | Visita alla Distil-
leria Villa Laviosa a Settequerce. 
Breve visita guidata con degustazione 
di distillati, grappe e liquori. € 12. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO | fino al 28.10 | 
ore 16 | Castel Sallegg a Caldaro: 
scopri il lavoro del tempo sul vino. 
Vi diamo il benvenuto nel delizioso 
cortile di Castel Sallegg! Scoprite 
il nostro patrimonio storico, le nostre 
vigne e il nostro amore per il Lago 
di Caldaro. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 132

TERMENO SULLA STRADA 
DEL VINO | fino al 11.11 | ore 9.30 | 
Escursione guidata Termeno 
e dintorni. Escursioni guidate nei pressi 
di Termeno con un’esperta guida 
alpina. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
fino al 30.10 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike 
a settimana da aprile ad ottobre con 
due diversi livelli di difficoltà. € 36. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
fino al 28.10 | ore 15 - 16.30 | Visita alla 
Cantina Elena Walch. Alla scoperta 
di fascino e storia della tenuta Elena 
Walch. Durante il periodo di vendem-
mia orario modificato. € 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 172

VENERDÌ

BOLZANO | fino al 29.10 | ore 10 - 12 | 
Apertura della Vecchia Chiesa Parroc-
chiale di Gries. I padri benedettini 
di Muri-Gries permettono la visita 
di questa chiesa tardo-gotica. 
Info: t +39 0471 307 000
fino al 19.11 | ore 15 - 17.30 | Visita 
guidata e degustazione vini presso 
la Cantina Bolzano. Dal vigneto al 
bicchiere: guida sulla viticoltura 
altoatesina e sulla produzione dei vini. 
La visita si conclude con una degusta-
zione. Ritrovo: Wineshop Vinarius. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 270 909

Vi invitiamo a degustare la nostra 
cucina alpino-mediterranea.

ARNOLD KEMENATER E IL SUO TEAM 
SONO LIETI DELLA VOSTRA VISITA.

WINE LOUNGE- FINGERFOOD
BUSINESS LUNCH - FESTE DI FAMIGLIA

Info e prenotazione: www.restaurant-ritterhof.it
T +39 0471 96 33 30 - Caldaro, Strada del Vino 1A

fino al 30.10 | ore 16 - 18 | Apertura 
straordinaria della chiesetta 
di Santa Maddalena. La chiesetta 
di Santa Maddalena é situata in 
posizione panoramica sulla sommità 
dell’omonima collina e conserva un 
pregevole ciclo di affreschi 
del Trecento. Info: t +39 0471 307 000
fino al 19.11 | ore 16.30 - 19 | Visita 
guidata e degustazione vini presso 
la tenuta Schmid Oberrautner. 
Cantina Schmid Oberrautner: i segreti 
della vinificazione raccontati dalla 
famiglia di vignaioli più vecchia della 
città di Bolzano in una cantina antica 
600 anni. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 281 440
fino al 12.11 | ore 17 - 19 | Visita e 
degustazione nella Tenuta Griesbau-
erhof. La famiglia Mumelter è proprie-
taria della tenuta Griesbauer dal 1785 
ed ha di conseguenza oltre due secoli 
di esperienza alle spalle nella produ-
zione del vino. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 613 78 80

CALDARO AL LAGO | fino al 12.11 | 
ore 9.30 - 14 | Passeggiata eno-gastro-
nomica attraverso il paese vinicolo 
di Caldaro. Vi attenderà una piacevole 
passeggiata verso due produttori 
vinicoli caldaresi con tanto di visita 
guidata, degustazioni e stuzzichini. In 
ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | € 20.  Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
fino al 12.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso le tenute Kettmeir, 

Lieselehof o Seeperle. Dopo una visita 
guidata degusterete una selezione 
di diversi vini e avrete la possibilità 
di conoscere personalmente il viticol-
tore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 29.10 | ore 10 | Visita 
guidata al Museo Uomo nel Tempo. 
Il Museo uomo nel tempo® docu-
menta in maniera avvincente la vita 
dell’uomo nelle varie epoche, 
dalla preistoria fino alla civiltá 
moderna. € 7. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. WINEPASS | 
Info: t +39 0471 880 267

EGNA | fino al 29.10 | ore 10 | Vivere 
Egna: il più antico mercato del Tirolo 
e il suo fascino unico. Visita guidata a 
Egna con possibilità di visitare il Museo 
di Cultura Popolare in centro storico. 
Preis: 3 € p.P. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

LAIVES | fino al 29.10 | ore 10 - 12 | 
Visita guidata di Laives. € 4; gratuito 
con Bolzano Card. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
fino al 28.9 | ore 8.30 | Canyoning a 
Magrè. Canyoning è l’avventurosa 
discesa di torrenti. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 349 284 33 70
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MAZZON/EGNA | fino al 19.11 | ore 17 | 
Vigneti, visita alla cantina, degusta-
zione nella Tenuta Brunnenhof. 
Dopo una passeggiata attraverso 
i vigneti e la visita alla cantina, 
si effettua la degustazione dei vini 
dell’azienda. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 333 322 81 68

MISSIANO | APPIANO | fino al 7.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan 
e della cappella romanica. € 7. 
Info: t +39 0471 662 206

MONTAGNA | fino al 29.10 | ore 9 | 
Pfitscher Trekking. Scoprite con noi 
il Percorso del Pinot Nero con i suoi 
punti panoramici sulla Bassa Atesina 
e il Parco Naturale Monte Corno. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 168 131 7
fino al 19.11 | ore 10.30 | Vino & archi-
tettura presso la Cantina CasaClima 
Wine Pfitscher. Visita guidata della 
cantina con degustazione di 4 vini. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 168 131 7

NALLES | fino al 19.11 | ore 7.30 - 13 | 
Mercato dei contadini. Con prodotti 
freschi direttamente dai contadini 
di Sirmiano e Nalles. 
Info: t +39 0471 678 619

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | fino al 29.10 | 
ore 11 | Visita guidata al parco del 
Castel Turmhof. L’idilliaco giardino del 
castello con i suoi alberi secolari invita 
a trattenersi. € 6. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 880 122

ORA | fino al 30.10 | ore 8.30 - 18 | 
Noleggio bici nell’ufficio turistico di 
Ora. € 10 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
fino al 29.10 | ore 9 | Camminare, 
questo piace al mugnaio! Escursione 
per le malghe della Bassa Atesina. 
Escursioni di un giorno nel parco 
naturale e nelle più caratteristiche 
malghe della Bassa Atesina. Prezzo: 
8 € p.P, pranzo escluso. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231
fino al 19.11 | ore 16 | Dalla vite 
alla bottiglia nella Tenuta Clemens 
Waldthaler. Visita della cantina con 
degustazione di 4 vini della tenuta 
Clemens Waldthaler. Durata 1,5 ore. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 333 472 00 80

SAN MICHELE | APPIANO | fino 
al 19.11 | ore 10 - 14 | Mountainbike/ 
E-Bike Tour. Scoprite l’affascinante 
paesaggio intorno ad Appiano con 
Roland, la nostra esperta guida cicli-
stica. Su sentieri variegati, su ghiaia, 
sentieri singoli. € 15. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO |
fino al 19.11 | ore 16 - 17 | Immersione 
nel mondo di un vignaiolo. Conoscere 

Klaus Lentsch durante una visita 
guidata della propria cantina, 
con successiva degustazione di vini 
da tre zone vinicole dell’Alto Adige. 
€ 15. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | fino al 29.10 | 
ore 10 | Visita guidata in Cantina 
Caldaro e degustazione vini. 
Vi condurremo nella Cantina Puntay, 
unica nel suo genere con i suoi affre-
schi e barrique. Dopo la visita potrete 
assaggiare quattro vini della Cantina 
Kaltern. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 966 067
fino al 29.10 | ore 18 | Il percorso 
verso la riserva - Tenuta Klosterhof 
a Caldaro. In una degustazione esclu-
siva vengono confrontati i nostri vini 
principali Pinot bianco, Pinot Nero 
e Kalterersee con le corrispondenti 
Riserve. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 961 046

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | fino al 19.11 | ore 17.30 | 
Piccolo, ma raffinato - La Tenuta 
Unterhofer a Caldaro. Un’ occasione 
per conoscere l’ azienda di famiglia 
e degustare alcuni vini interessanti 
dopo una visita in cantina. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 460 12 35
fino al 29.10 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata alla Vigna Castel Ringberg 
(Elena Walch). Nei mesi estivi vengono 
organizzate piccole escursioni tra i 

#simplyTramin

In collaborazione con la società cooperativa turistica 
Castelfeder e l’associazione turistica Bassa Atesina.

Cinque

guidate a settimana
escursioni

Programma settimanale | 24 Programma settimanale | 25



bellissimi vigneti terrazzati della Vigna 
Castel Ringberg. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 172

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 30.10 | ore 9.30 | Escur-
sioni guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike a 
settimana da aprile ad ottobre con due 
diversi livelli di difficoltà. € 36. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 860 384
1 – 29.10 | ore 10 - 11.30 | Giro in car-
rozza. Giro in carrozza con “Pferde-
mayer” attorno a Termeno, attraverso 
campi frutteti e vigneti. € 8 - 15. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131
1.10 – 12.11 | ore 13 - 17 | Tour guidato 
in bici al Lago di Caldaro. Tour guidato 
in bici per tutta la famiglia, da Termeno 
al Lago di Caldaro con un’esperta 
guida. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
WINEPASS | € 6 - 12. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

fino al 24.9 | ore 14 - 18 | Tour guidato 
in bici al Lago di Caldaro. Tour guidato 
in bici per tutta la famiglia, da Termeno 
al Lago di Caldaro con un’esperta 
guida. In ambito dell’AUTUMN  
EXPERIENCE | € 6 - 12. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131
fino al 28.9 | ore 17 - 18.30 | Giro 
in carrozza. Giro in carrozza con 
“Pferdemayer” attorno a Termeno, 
attraverso campi frutteti e vigneti. 
€ 8 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

SABATO
BOLZANO | fino al 20.11 | ore 7 - 14 | 
Mercato del sabato. Frutta, verdura, 
alimentari, vestiario, biancheria, 
utensili e molto altro ancora! Piazza 
Vittoria. Info: t +39 0471 307 000
fino al 30.10 | ore 10 - 12.30 | Apertura 
straordinaria della chiesetta di 
San Giovanni in Villa. Chiesetta 
interessante sia per l’architettura 
esterna che per l’eccezionale 
decorazione pittorica interna 
realizzata da artisti girovaghi 
di scuola giottesca. 
Info: t +39 0471 307 000
fino al 30.10 | ore 10 | Tour in 
bicicletta: Bici, pronti e via!. Tour 
guidato in bicicletta lungo la Strada 
del Vino tra incantevoli vigneti, castelli 
e romantici paesini fino al Lago di 
Caldaro. Ritrovo: ufficio informazioni. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

 

Castel Ringberg al Lago di Caldaro dà il 
benvenuto a tutti gli amanti del vino! 

ostaria, punto vendita vino con possibilità di 
degustazione, visite guidate nei vigneti con 

degustazione 

 

 

Aperto da Pasqua a fine ottobre, martedì giorno di riposo 
www.castelringberg.com +39 0471 960 010 

 

 

Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
fino al 30.10 | ore 10 - 12 | Apertura 
straordinaria del chiostro dei Domeni-
cani. Il ciclo di affreschi delle arcate è 
stato realizzato alla fine del ‘400 da 
Friedrich Pacher e altri pittori. Rappre-
senta una narrazione artistica dei testi 
biblici. Info: t +39 0471 307 000
fino al 20.11 | ore 10.30 | Visita guidata: 
Il centro storico. Itinerario alla 
scoperta degli angoli più suggestivi 
del centro storico quali piazza Walther, 
piazza delle Erbe, i Portici e alcune 
chiese. Incontro: Ufficio info. € 8. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
fino al 30.10 | ore 14 - 16 | Apertura 
straordinaria della chiesetta San 
Martino in Campiglio. La chiesetta 
consacrata nel 1180 è decorata con 
pregiati affreschi della Scuola Bolza-
nina. Info: t +39 0471 307 000
fino al 20.11 | ore 15 - 17 | Visita guidata 
e degustazione vini presso la tenuta 
Eberlehof. Arte e vino nella tenuta 
Eberlehof. Dopo una passeggiata 
nei vigneti, segue la visita alla cantina 
accompagnata da degustazione di vini 
e prodotti di qualità. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 981 918
fino al 30.10 | ore 16 - 18 | Apertura 
straordinaria della chiesetta di Santa 
Maddalena. La chiesetta di Santa 
Maddalena é situata in posizione 
panoramica sulla sommità dell’omo-
nima collina e conserva un pregevole 
ciclo di affreschi del Trecento. 
Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | fino al 13.11 | 
ore 9.30 - 12.30 | Trailtour in mountain-
bike. Accompagnati da uǹ esperta, 
il divertimento é assicurato. 
Il programma dettagliato é disponibile 
presso l’Ufficio turistico di Caldaro. 
€ 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 13.11 | ore 10 - 12 | Visita guidata 
storico-culturale alla scoperta delle 
chiese di Caldaro. Si scopriranno 
le caratteristiche storiche e le curiosità 
sui vari edifici. Grazie ai collegamenti 
Citybus, sarà possibile raggiungere 
le chiesette più lontane. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 6.11 | ore 10.30 | Museo del vino – 
KaltererSee nel vigneto con visita 
guidata al mueso. Immergetevi nella 
storia millenaria della viticultura del 
Sudtirolo e scoprite la ricchezza delle 
tradizioni vinicole locali. € 6. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 13.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso le tenute Peter Sölva 
e St. Quirinus. Dopo una visita guidata 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conoscere 
personalmente il viticoltore e la sua 
filosofia aziendale. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 23.10 | ore 14.30 | 
Percorso TERROIR: Visita guidata e 
degustazione alla Cantina Kurtatsch. 
Riscoprite l’essenza del vino! L’autentica 
esperienza enologica e sensoriale si 
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tiene nell’ala appena creata nella 
Cantina Kurtatsch. € 16. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

EGNA | 11.9 | ore 11 | Run for Life. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

LAIVES | fino al 30.10 | ore 7.30 - 12 | 
Piccolo mercato del contadino. Frutta 
e verdura fresca di stagione e miele 
fatto in casa in via Pietralba. 
Info: t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
fino al 20.11 | ore 10 | Degustazione 
vino nel vigneto Bio.Weingut Othmar 
Sanin. Othmar Sanin vi farà conoscere 
20 anni di viticoltura senza protezione 
delle colture e l’uso diversificato di 
piante selvatiche commestibili. € 16. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 142 04 97

MISSIANO | APPIANO | fino al 7.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan 
e della cappella romanica. € 7. 
Info: t +39 0471 662 206

ORA | fino al 30.10 | ore 8.30 - 18 | 
Noleggio bici nell’ufficio turistico 
di Ora. € 10 - 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SALORNO | fino al 20.11 | ore 10 | Vino 
e cultura in un ambiente tipico - 
Tenuta CEO/Dürer Schänke. GodeteVi 
un bicchiere di vino accompagnato da 
qualche specialità della stagione o 
prenotate posto per una degustazione 
di diversi vini con il nostro enologo. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 346 428 98 77

SAN MICHELE | APPIANO | fino al 
20.11 | ore 17 - 18.30 | Il fascino della 
distillazione. Dal frutto al distillato: 
Visita e degustazione nella distilleria 
Ortler. € 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 
20.11 | ore 12 - 13 | Stiamo insieme con 
grandi vini, specialità e chiacchere. 
Nell’ enoteca AMPERG di Klaus 
Lentsch durante la degustazione 
guidata sarà abbinata a un apertivo 
di tre portate, creato con ingredienti 
locali ed italiani. € 20. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 30.10 | ore 9.30 | 
Escursioni guidate in mountain bike. 
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre 
con due diversi livelli di difficoltà. 
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384

DOMENICA
CALDARO AL LAGO | fino al 14.11 | 
ore 10 - 12 | Il fascino del mondo 
enologico altoatesino con un somme-
lier. Interessanti conversazioni a tema 
vino in compagnia del sommelier Paolo 
Tezzele e successiva degustazione 
professionale. € 20. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 963 169
fino al 14.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso la tenuta Seeperle. Dopo 
una visita guidata degusterete una 
selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente 
il viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

MISSIANO | APPIANO | fino al 7.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan 
e della cappella romanica. € 7. 
Info: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | fino al 19.11 | ore 17.30 | 
Piccolo, ma raffinato - La Tenuta 
Unterhofer a Caldaro. Un’ occasione 
per conoscere l’ azienda di famiglia 

 Acetaia Walcher
 Un‘ avventura per tutti i sensi 

Informazioni e prenotazioni presso
www.walcher.eu - Tel. +39 0471 66 50 39 - Zona produttiva Ganda 4, 39052 - Caldaro

e degustare alcuni vini interessanti 
dopo una visita in cantina. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 460 12 35
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VIVI VINO
WINESAFARI 
OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE, 
TUTTO L’ANNO  

Una giornata all’insegna del vino, 
servito da osti competenti, gustato in 
piacevole e allegra compagnia. Il 
paesaggio dall’atmosfera mediterranea 
lungo la Strada del Vino, un intermezzo 
culinario e tante informazioni storico- 
culturali sul paese e la sua gente 
trasformano il “viaggio nel mondo del 
vino” in un’esperienza indimenticabile.
Prezzo: € 160 a persona – incl. viaggio 
in autobus con guida esperta, visite  
alle aziende, degustazione, menù di  
degustazione, visita della città  
oppure paese, merenda verso sera.  
Per gruppi su richiesta.

WINE & BIKE  
DA MAGGIO A OTTOBRE,  
SU RICHIESTA

Pedalare lungo la soleggiata Strada del 
Vino dell’Alto Adige – la più antica 
strada del vino d’Italia. La ciclabile  
inserita in un paesaggio unico si snoda 
tra frutteti e vigneti. Pedalando  
si oltrepassano fortezze e castelli,  
si scopre la bellezza della natura, cultura 
e molteplicità dell’Alto Adige. I tour  
lungo la Strada del Vino sono un piacere 
anche per ciclisti con poca esperienza.  
Prezzo: € 55 a persona con bici propria – 
incl. 1 visita alla cantina più degusta-
zione, bikeguide con esperienza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:  
Strada del Vino dell’Alto Adige, T +39 0471 860 659,  
info@stradadelvino-altoadige.it, www.stradadelvino-altoadige.it



SETTEMBRE
Mercoledì, 1 settembre

ANDRIANO | ore 18 - 19 | I vini bianchi 
di Andriano. Aperitivo e degustazione 
estiva dei vini bianchi della cantina di 
Andriano accompagnati da deliziosi 
stuzzichini in un ambiente informale. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100

BOLZANO | 1 – 3.9 | Bolzano Festival 
Bozen. Punta di diamante delle manife-
stazioni festivaliere estive, il festival 
raccoglie in sé numerose manifesta-
zioni e iniziative estive dedicate alla 
musica classica. Info: 
t +39 0471 976 568
ore 15 - 16 | Apertura delle chiesette 
di S. Vigilio e del Santo Sepolcro. 
Le chiese custodiscono affreschi gotici 
raffiguranti la storia di Maria e di San 
Vigilio. Info: t +39 0471 307 000
ore 20.30 - 22 | 63° Concorso Busoni 
- Schumann Quartett. Piccoli e grandi 
momenti musicali: si passerà dai recital 
pianistici degli storici partecipanti 
del Busoni ai concerti cameristici 
dell’Accademia Mahler. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 053 800

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 | 
Concerto d’organo “Organo a quattro 
mani e piedi”. Concerto d’organo nella 
chiesa parrocchiale a Caldaro. Entrata 
libera. Suoneranno: Johannes Höhn 
e Andreas Benedikter (organo). 
Info: t +39 0471 963 169

Concedetevi momenti di libertá tra le
mura ricche di storia di Castelforte
(Festenstein)

LE ROVINE DI
CASTELFORTE

da Andriano 1 h sentiero ripido e difficile  
da Gaido 20 min 

APERTURE STRAORDINARIE:
03.09.2021, 10.09.2021, 19.09.2021,
24.09.2021, 02.10.2021, 10.10.2021,
15.10.2021, 24.10.2021
ore 10 - 15 

Il castello é raggiungibile solamente a piedi:

Associazione turistica Andriano
+39 0471 510100 
info@andrian.info |  www.andrian.info

MANIFESTAZIONI    
MESE PER MESE
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Giovedì, 2 settembre

BOLZANO | ore 20.30 - 21.30 | BFB | 
Plaisir d’amour ne dure qu’un 
moment. Piccoli e grandi momenti 
musicali: si passerà dai recital pianistici 
degli storici partecipanti del Busoni 
ai concerti cameristici dell’Accademia 
Mahler. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 053 800

CALDARO AL LAGO | ore 16 - 17.30 | 
Degustazione: Vini di antichi vitigni 
sudtirolesi. Degustazione di vini di 
vitigni storici sudtirolesi (il “Fraueler”, 
il “Weissterlaner”, il “Blatterle” o il 
“Gschlafene”) nel vigneto del Museo 
del vino. € 12. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 168

Venerdì, 3 settembre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | 3.9 – 19.11 | ore 7 - 13 | 
Mercato del contadino. Frutta, verdura 
e prodotti alimentari delle aziende 
agricole locali. Luogo: Piazza Munici-
pio. Info: t +39 0471 307 000
ore 20.15 - 22.30 | 63° Concorso Busoni - 
Finalissima. Piccoli e grandi momenti 
musicali: si passerà dai recital pianistici 
degli storici partecipanti del Busoni 
ai concerti cameristici dell’Accademia 
Mahler. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 053 800

CALDARO AL LAGO | ore 15 - 16.30 | 
La storia delle antiche viti - guida 
tematica nel vigneto - Museo del vino. 
Barbara Raifer, del Centro di sperimen-
tazione di viticoltura Laimburg, spiega 
nel vigneto del museo i vitigni storici 
del Sudtirolo. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 168

EGNA | 3.9 – 19.11 | ore 8 - 13 | Mercato 
contadino. Mercato contadino in 
centro di Egna, sotto i pittoreschi 
portici. Info: t +39 0471 810 231

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | ore 8.30 - 18.30 | WineSafari. 
Un viaggio alla scoperta della Strada 
del Vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 659

Sabato, 4 settembre

BOLZANO | Rando Imperator. 
Da Monaco a Ferrara in bicicletta lungo 
l’antica via Claudia Augusta, oggi un 
percorso cicloturistico che toglie il fiato 
tra Baviera, Austria e Italia. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 340 261 15 27

CALDARO AL LAGO | ore 16 - 17.30 | 
Degustazione: Vini di antichi vitigni 
sudtirolesi. Degustazione di vini di 
vitigni storici sudtirolesi (il “Fraueler”, 
il “Weissterlaner”, il “Blatterle” 
o il “Gschlafene”) nel vigneto del 
Museo del vino. € 12. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 168

LAIVES | ore 21 | R-Estate a Laives: 
Live Muse tributo ai Pooh. Concerto 
musicale presso il “Teatro Tenda 

Pfarrheim”. Ingresso libero. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 952 650

Domenica, 5 settembre

BOLZANO | Rando Imperator. 
Da Monaco a Ferrara in bicicletta lungo 
l’antica via Claudia Augusta, oggi un 
percorso cicloturistico che toglie il fiato 
tra Baviera, Austria e Italia. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 340 261 15 27

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 | Festa della banda 
musicale. Festa della banda musicale 
di Termeno sul piazzale delle feste 
con concerti di bande musicali. 
Inoltre piatti tipici e eccellenti vini 
delle cantine di Termeno.

Lunedì, 6 settembre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: Don Bosco Bozen Melting 
Pop. Alla scoperta di Don Bosco, 
quartiere costruito negli anni ‘30 
e caratterizzato dallo stile “italiano” 
di edifici, bar e negozi. Ritrovo: 
Chiesa di Don Bosco. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

Martedì, 7 settembre

BOLZANO | 7.9 – 16.11 | ore 7 - 13 | 
Mercato del contadino. Frutta, verdura 
e prodotti alimentari delle aziende 
agricole locali. Luogo: Piazza Mazzini. 
Info: t +39 0471 307 000

@bolzanobozen@visitbolzanobozen

Informazioni:
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
Tel. +39 0471 307000, info@bolzano-bozen.it
www.bolzano-bozen.it 

Gli eventi attuali sono visibili qui:

Bolzano: dolce vita,
shopping e cultura
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IN BICI TRA I VIGNETI

1  ITINERARIO NORD | Lagrein e Sauvignon

2  ITINERARIO CENTRO | Pinot Bianco e Schiava
3  ITINERARIO SUD | Gewürztraminer e Pinot Nero
4  VECCHIA FERROVIA | Percorso ciclabile conduce  

 fino al Passo San Lugano (Trodena)

PERCORSI ENOLOGICI

1  Sentiero del Pinot Nero
2  Percorso eno-didattico da Cortaccia a Magrè

3  Sentiero Gewürztraminer 
4  Sentiero del vino a Caldaro
5  Percorso didattico sul vino di Castel Sallegg a Caldaro
6  Percorso naturalistico e didattico lungo il sentiero  

 “Hoher Weg” di Cornaiano | Appiano 
7  Itinerario del vino a Terlano



ore 14.30 | Visita guidata: Bolzano 
tra miti e leggende. Scoprite le 
leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Mercoledì, 8 settembre

ANDRIANO | ore 18 - 19 | I vini bianchi 
di Andriano. Aperitivo e degustazione 
estiva dei vini bianchi della cantina di 
Andriano accompagnati da deliziosi 
stuzzichini in un ambiente informale. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. Info: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 | 
Concerto d’organo “Tromba & 
Organo”. Concerto d’organo nella 
chiesa parrocchiale a Caldaro. Entrata 
libera. Suoneranno: Anton Ludwig e 
Jonas Wilhalm (tromba), Stefano Rattini 
(organo). Info: t +39 0471 963 169

Giovedì, 9 settembre

BOLZANO | 9 – 25.9 | Festival 
Transart. Un festival di arte e musica 
contemporanea che propone ad un 
pubblico curioso spettacoli in luoghi 

inediti, all’insegna della sperimenta-
zione e della qualità. 
Info: t +39 0471 673 070
ore 10.30 - 12.30 | Visita guidata: L’altra 
Bolzano. Un viaggio attraverso i segreti 
dei monumenti, edifici e piazze più 
sconvolgenti della Bolzano ampliata tra 
le due guerre mondiali. Prenotazione 
richiesta. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

LAIVES | ore 21 | R-Estate a Laives: 
Teatro “La cena dei cretini”. Presso 
il “Teatro Tenda Pfarrheim”. Ingresso 
libero. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 952 650

NALLES | ore 20 - 22 | Concerto della 
banda musicale di Nalles. Sulla Piazza 
Municipio a Nalles. Il GreenPass 
è necessario per la partecipazione. 
Info: t +39 0471 678 619

Venerdì, 10 settembre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 9 | Dolomeeting 
Porsche Südtirol - Veteran Car Team. 
Raduno di auto d’epoca nel centro 
storico di Bolzano. Luogo: Piazza 
Walther. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 324 141

EGNA | ore 19 - 23.59 | Corsa Aziendale 
Alto Adige. Info: t +39 0471 810 231

MONTAGNA | ore 9 - 23.59 | Pinot Noir 
Experience – Escursione eno-culinaria 
nel regno del Pinot Nero. Esplorate 
il paradiso del Pinot Nero, passando 
per i piccoli paesi di Mazzon, Pinzano 
e Gleno. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Prezzo: 18 € p.P. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 810 231

Sabato, 11 settembre

SAN MICHELE | APPIANO | ore 7 - 17 | 
Happymarkt. Il mercato dell’usato 
Happymarkt è un mercatino molto 
particolare non solo antiquariato 
ma tutto quelle cose di seconda mano 
che per tanti ha un grande valore. 
Info: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 17 | Festa degli Schützen. 
Festa del vino degli “Schützen” sul 
piazzale semicoperto delle feste. 
Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 12 settembre

PRATI DI GAIDO | APPIANO | 
ore 10 - 15 | Picnic sui prati di Gaido. 
Dopo un’escursione ai prati di Gaid, 
vi aspettano delle cassette piene 
di prelibatezze locali e musica 
dal vivo, circondati da un panorama 
unico. In ambito dell’AUTUMN 

Picnic
sui prati
di Gaido

eppan.com 

Do. 12/09/2021 | ore 10–15

Sui prati di Gaido | Appiano
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EXPERIENCE | € 24,5. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 | Schützenfest. 
Festa del vino degli “Schützen” sul 
piazzale semicoperto delle feste.
Info: t +39 0471 860 131

Lunedì, 13 settembre

BOLZANO | ore 18 - 20.30 | Circolo 
di Degustazione - Vini fortificati 
(Sherry, Marsalla...). Ogni serata sarà 
all’insegna di un altro vino, e chi vuole, 
può portare anche una bottiglia da casa 
per assaggiarla e discuterne con un 
sommelier e i partecipanti. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609

Martedì, 14 settembre

BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata: 
Bolzano tra miti e leggende. Scoprite 
le leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 | Cortaccia Esplorazione 
del Vino. Il fascino del Vigneto. Escur-
sione con degustazioni attraverso le 
varie zone cru della Cantina Cortaccia. 
€ 95. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 8 - 12 | Mercato settimanale. 
Il piccolo ma grazioso mercato settima-
nale di Termeno. 
Info: t +39 0471 860 131

www.peterzemmer.com

Unico, speciale, 
particolare.

Il Pinot Grigio Riserva Giatl è l’unica 
riserva altoatesina di questa varietà.

Mercoledì, 15 settembre

ANDRIANO | ore 18 - 19 | I vini bianchi 
di Andriano. Aperitivo e degustazione 
estiva dei vini bianchi della cantina 
di Andriano accompagnati da deliziosi 
stuzzichini in un ambiente informale. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 | 
Concerto d’organo “Bach incontra 
Händel”. Concerto d’organo nella 
chiesa parrocchiale a Caldaro. 
In cooperazione di Pauls Sakral. 
Entrata libera. Suoneranno: Ensemble 
Fidicinium, Peter Kofler (organo). 
Info: t +39 0471 963 169

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 16 settembre

BOLZANO | ore 10.30 | Visita guidata: 
La zona industriale di Bolzano, 
il quartiere tecnologico. Visita guidata 
ai luoghi più rappresentativi dell’inno-
vazione e della sostenibilità. Punto 
d’incontro: Hotel Four Point by 

Sheraton. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 20.30 | Concerto della 
banda musicale. Ogni anno la Banda 
musicale di Termeno vi invita al con-
certo dedicato alla mela con un ampio 
repertorio tra il classico e il moderno 
in piazza municipio.
Info: t +39 0471 860 131

Venerdì, 17 settembre

ORA | ore 20 - 23.59 | Concerto 
d’organo - Ensemble Rheinklang. 
Il Rheinklang Ensemble suonerà 
un concerto sull’organo hans 
Schwarzenbach, l’organo suonabile 
più antico della regione.

Sabato, 18 settembre

CALDARO AL LAGO | ore 9 - 16.30 | 
Giornata in bici sulla Mendola. Ciclisti 
e pedoni potranno godere il passo 
Mendola senza fretta e soprattutto 
senza il rumore delle macchine. 
Info: t +39 0471 963 196

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 | Cortaccia Esplorazione 
del Vino. Il fascino del Vigneto. Escur-
sione con degustazioni attraverso le 
varie zone cru della Cantina Cortaccia. 
€ 95. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

Manifestazioni | 40 Manifestazioni | 41



EGNA | ore 8 - 16 | Mercato delle pulci. 
Ogni terzo sabato del mese si svolge il 
mercato delle pulci nel centro di Egna. 
Info: t +39 333 485 23 04

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 18 | Festa del vino. Festa 
del vino sul piazzale semicoperto delle 
feste. Inoltre divertimento musicale, 
piatti tipici e eccellenti vini delle 
cantine di Termeno. 
Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 19 settembre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 10.45 - 12 | Bläserens-
emble Philomousia. Matinée in cortile. 
Maria Heim. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 329 648 12 92

MONTE | APPIANO | Yoga all’alba 
con colazione a Kreuzstein. Iniziate 
insieme a noi la giornata con un’ora 
di Yoga sotto la guida di Melanie 
a Kreuzstein, un luogo di potere 
speciale. Infine c’è colazione. 
In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | € 27. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | Mercatino delle pulci
a Terlano. Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 20 settembre

BOLZANO | ore 18 - 22 | Gustelier - 
Corso di cucina con Manfred Kofler. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 317 777

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Martedì, 21 settembre

BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata: 
Bolzano tra miti e leggende. Scoprite 
le leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

MONTAGNA | ore 9 - 23.59 | Pinot Noir 
Experience – Escursione eno-culinaria 
nel regno del Pinot Nero. Esplorate 
il paradiso del Pinot Nero, passando 
per i piccoli paesi di Mazzon, Pinzano 
e Gleno. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | Prezzo: 18 € p.P. 
Prezzo ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | 
21.9 – 18.11 | Escursione guidata con la 
luna piena. Durante la passeggiata 
guidata, il nostro esperta indicherà 
la stretta connessione tra uomo 

e natura, la sostenibilità, la storia, 
la geologia, la farmacia verde. 
€ 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

Mercoledì, 22 settembre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 20 | 
Concerto del duo Vincent & Fernando. 
Presso la casa delle associazioni di 
Caldaro. Le loro canzoni melodiose 
suscitano calde emozioni nei giovani 
e meno giovani. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
ore 20.30 | Concerto d’organo “Coro 
& Organo”. Concerto d’organo nella 
chiesa parrocchiale a Caldaro. Entrata 
libera. Suoneranno: Coro (dirigenza 
Alois Gasser) e Simon Brandlechner 
(organo). Info: t +39 0471 963 169

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 23 settembre

BOLZANO | ore 10.30 | Abbazia dei 
Benedettini di Muri-Gries e Vecchia 
Chiesa Parrocchiale di Gries. Visita 
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guidata: grazie alla disponibilità dei 
padri benedettini di Muri-Gries sarà 
possibile accedere ad alcune parti 
del convento. Incontro: Ufficio infor-
mazioni. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Venerdì, 24 settembre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 17 | Visita guidata: 
A tutta birra!. Itinerario alla scoperta 
delle vie del centro storico con conclu-
siva visita di uno dei birrifici artigianali 
di Bolzano. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 - 21 | Un viaggio da Venezia 
a Londra. Concerto: musiche 
di Telemann, Lotti e Vivaldi. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 329 648 12 92

Sabato, 25 settembre

CALDARO AL LAGO | ore  - 23.59 | 
Regata velica. Regata velica delle classi 
veliche “470, Finn, Laser, O-Jolle 
e Optimist” al lago di Caldaro. 
Info: t +39 0471 962 319

EGNA | ore 10 | Festa Bio d’Autunno - 
Egna. La data definitiva di questo 
evento verrà ancora communicata. 
Info: t +39 0471 810 231

LAIVES | ore 8 | Laives Trail. Corsa in 
montagna da Laives a Nova Ponente, 
Aldino e Pietralba. Iscrizione: 
www.laivestrail.com. Info: 
t +39 0471 950 420

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 18 | Festa dell’Ski Club 
Roen. Festa del vino organizzata 
dell’ Ski Club Roen sul piazzale 
semicoperto delle feste. Inoltre 
divertimento musicale, piatti tipici 
e eccellenti vini delle cantine. 
Info: t +39 0471 860 131

Lunedì, 27 settembre

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Martedì, 28 settembre

BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata: 
Bolzano tra miti e leggende. Scoprite 
le leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Mercoledì, 29 settembre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio.
Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 | 
Concerto d’organo “L’arte dell’im-
provvisazione”. Concerto d’organo 
nella chiesa parrocchiale a Caldaro. 
Entrata libera. Suonerà: Sebastian 
Küchler Blessing (organo). 
Info: t +39 0471 963 169

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio il 
negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale di 
Ora. Info: t +39 0471 811 355

VARNA | ore 19 - 22 | L’abbicì dell’eno-
logia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 609

Giovedì, 30 settembre

BOLZANO | ore 14.30 | Il Colle, 
la terrazza su Bolzano. Escursione 
guidata al Colle. Partenza: Stazione 
a valle della Funivia. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

OTTOBRE
Venerdì, 1 ottobre

BOLZANO | Bell’Italia. La tradizione 
alimentare italiana nel centro storico. 
Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 14 | TOUR 
Transalp - tappa Caldaro. Arrivo dei 
partecipanti presso la zona sportiva 
di S. Antonio. Info: t +39 0471 963 169

MISSIANO | APPIANO | ore 11 - 14 | 
Tour storico-enoculturale guidato 
a Missiano. Durante questo tour 
speciale vi immergerete nel mondo 
dei torchi, delle case del dazio 
e dei fatti storici sulla produzione 
tradizionale del vino. € 32. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | ore 8.30 - 18.30 | WineSafari. 
Un viaggio alla scoperta della Strada 
del Vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 659

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | 1 – 31.10 | Settimane gastrono-
miche autunnali. I ristoratori locali 
servono piatti autunnali, coronati 
da Gewürztraminers fruttati 
e aromatici di produttori locali. 
Info: t +39 0471 860 131
ore 10 - 13 | Dalla vite al gusto. 
Sulle tracce del piacere, partiamo 
insieme attraverso il nuovo sentiero 
“Gewürztraminerweg”. Passeremo 
in distilleria, dove concluderemo 
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con un corso di cocktail. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  € 35. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131
ore 17 | Giornate d’autunno. 
Si degusta il vino nuovo e vini delle 
cantine di Termeno. Naturalmente non 
mancano le specialità gastronomiche. 
L’intrattenimento è affidato a gruppi 
folcloristici. Info: t +39 0471 860 131

Sabato, 2 ottobre

S. MICHELE | APPIANO | ORE 9 | 
MERCATO e EVENTO 
SelberGMOCHT ad Appiano. 
Nel centro di San Michele | Appiano 
più di 70 membri della SelberGMOCHT 
presentano qualità e creatività alto 
atesine. Info: t +39 0471 662 206 

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | Bell’Italia. La tradizione 
alimentare italiana nel centro storico. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 9 - 15 | Gustelier - Cucina del 
sabato. In forma e vitale, lunga vita 
con il Superfood. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 317 777
ore 14.30 - 18.30 | Visita guidata: 
Bacchus Urbanus. Trekking urbano 
attraversano le zone produttive dei vini 
autoctoni di Bolzano (Santa Maddalena 
e Lagrein) con visita di una cantina 
e degustazione. Prezzo ridotto 

SelberGMOCHT
Markt

Mercato
SelberGMOCHT

eppan.com 

02.10.2021 | ore 9–16.30 Uhr

St. Michael | Eppan / S. Michele | Appiano

con la guest card locale. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 9 | TOUR 
Transalp - tappa Caldaro. Arrivo dei 
partecipanti presso la zona sportiva 
di S. Antonio. Info: t +39 0471 963 169
ore 10 - 18 | Vino e Cucina a Caldaro. 
Le cantine e tenute di Caldaro presen-
tano una selezione dei loro vini migliori 
abbinati alle specialità gastronomiche 
che solo l’autunno sa offrire. 
Info: t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO | 
ore 17 - 23.59 | Tasting S. Michele. 
Conoscete la generazione giovane 
degli osti di Appiano in occasione 
di un evento culinario completo 
ad Appiano. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | € 65. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 17 | Giornate d’autunno. 
Si degusta il vino nuovo e vini delle 
cantine di Termeno. Naturalmente non 
mancano le specialità gastronomiche. 
L’intrattenimento è affidato a gruppi 
folcloristici. Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 3 ottobre

BOLZANO | Bell’Italia. La tradizione 
alimentare italiana nel centro storico. 
Info: t +39 0471 307 000

LAIVES | ore 8 - 18 | Mercato annuale. 
Mercato lungo la via Kennedy e la via 
Pietralba a Laives. 
Info: t +39 0471 950 420

MONTE | APPIANO | Yoga all’alba 
con colazione a Kreuzstein. Iniziate 
insieme a noi la giornata con un’ora 
di Yoga sotto la guida di Melanie a 
Kreuzstein, un luogo di potere speciale. 
Infine c’è colazione. In ambito  
dell’AUTUMN EXPERIENCE | € 27. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN MICHELE | APPIANO | ore 11 - 18 | 
Festa del Sciclub Appiano. L’associa-
zione ASV Eppan Ski Vi invita la 
domenica, 03 ottobre 2021 al tradizio-
nale festa Törggelen presso la piazza 
delle feste a S. Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

Lunedì, 4 ottobre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: Don Bosco Bozen Melting 
Pop. Alla scoperta di Don Bosco, 
quartiere costruito negli anni ‘30 
e caratterizzato dallo stile “italiano” 
di edifici, bar e negozi. Ritrovo: Chiesa 
di Don Bosco. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 307 000

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355
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Martedì, 5 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata: 
Bolzano tra miti e leggende. Scoprite 
le leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Mercoledì, 6 ottobre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 7 ottobre

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 | Gioia dei sensi a 
Termeno. Un suggestivo viaggio di 3 
giorni attraverso le cantine e distillerie 
di Termeno. Uno sguardo dietro le 
quinte, come in nessun altro luogo. 
In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
ore 20 | Concerto per la vendemmia. 
La Banda musicale di Termeno vi invita 
al concerto dell’autunno con un ampio 
repertorio tra classico e moderno 
in piazza municipio di Termeno. 
Info: t +39 0471 860 131

Venerdì, 8 ottobre

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 | 
Concerto - “Lauter Wonne, lauter 
Freude”. L’iniziativa Forum Musik 
Caldaro presenta il concerto “Lauter 
Wonne, lauter Freude” dell’ensemble 
Harmonia Etherea nella chiesa 
a S. Nicolò/Caldaro. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 | Gioia dei sensi a 
Termeno. Un suggestivo viaggio di 3 
giorni attraverso le cantine e distillerie 
di Termeno. Uno sguardo dietro le 
quinte, come in nessun altro luogo. In 
ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

Via Campiglio 15, I-39053 Cornedo (BZ)
T. +39 0471 365 582, info@mayr-unterganzner.it 

www.mayr-unterganzner.it

Vendita diretta di vini pregiati

UNTERGANZNER

TENUTA VINICOLA

Sabato, 9 ottobre

BOLZANO | ore 9 | Dolomiti IRA 
Classic. Raduno di auto d’epoca 
nel centro storico di Bolzano. Luogo: 
Piazza Walther. Info: t +39 0471 324 141
ore 14.30 - 18.30 | Visita guidata: 
Bacchus Urbanus. Trekking urbano 
attraversano le zone produttive dei vini 
autoctoni di Bolzano (Santa Maddalena 
e Lagrein) con visita di una cantina 
e degustazione. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | 9 – 12.10 | E-MTB 
Camp al Lago di Caldaro. Il Camp per 
E-mountainbiker offre la possibilità 
di migliorare ed affinare le proprie 
tecniche di guida sotto l’attenta 
supervisione di bike guide 
professionisti. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | ore 11 | 
L’ultimo carico d’uva. La festa 
d’autunno abbina folclore e piaceri 
eno-gastronomici altoatesini, 
ma soprattutto si celebrano l’uva 
e il vino. Info: t +39 0471 662 206
ore 17 - 23.59 | Tasting Cornaiano. 
Conoscete la generazione giovane 
degli osti di Appiano in occasione 
di un evento culinario completo 
ad Appiano. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | € 65. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

MISSIANO | APPIANO | ore 10 - 18 | 
Giornata del Romanico. 
Info: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 - 18 | Giornata del 
Romanico. A Termeno la famosa chiesa 
di San Giacomo sulla collina di Kastelaz 
apre le porte ai visitatori per ammirare 
gli affreschi gotici. Visite guidate in 
lingua italiana. Info: t +39 0471 860 131
ore 10 | Gioia dei sensi a Termeno. 
Un suggestivo viaggio di 3 giorni 
attraverso le cantine e distillerie di 
Termeno. Uno sguardo dietro le quinte, 
come in nessun altro luogo. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

Jausenstation Schneiderwiesen
Fam. Plattner

Via La Costa, 41
39050 Pineta/Laives
tel. 0471 25 05 00
www.schneiderwiesen.it
info@schneiderwiesen.it

Raggiungibile in macchina da Colle o da Laives a La Costa  
o raggiungibile a piedi dalla stazione a monte della funivia  
del Colle (45 min.). Grande terrazza al sole, specialità  
regionali, merende tipiche, dolci fatte in casa. Ideale  
luogo di sosta per il “Törggelen”, stupende escursioni.
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Domenica, 10 ottobre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

CALDARO AL LAGO | ore 7 - 14 | 
Mercato delle pulci nel centro storico 
di Caldaro. Se vi piace curiosare tra gli 
oggetti antichi o vecchi, più o meno 
usati, li troverete al mercatino delle 
pulci. Info: t +39 0471 963 169

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | 10 – 15.10 | Settimana escursio-
nistica “Vino e natura”. Tour guidati 
in piacevole compagnia nella natura 
dorata autunnale attorno a Termeno 
e nell’Alto Adige. € 160. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

Lunedì, 11 ottobre

BOLZANO | ore 20 | Società dei 
Concerti Bolzano - Quartetto 
Kelemen. Quartetto Kelemen. 
Musiche: Haydn, Bartók, Brahms. 
Luogo: Conservatorio C. Monteverdi. 
Info: t +39 0471 976 568

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Martedì, 12 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata: 
Bolzano tra miti e leggende. Scoprite 
le leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 8 - 12 | Mercato settimanale. 
Il piccolo ma grazioso mercato 
settimanale di Termeno. 
Info: t +39 0471 860 131

Mercoledì, 13 ottobre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura 
delle chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 20.30 | Cabaret “g’hörig 
DURCHGEKNALLT - Liebe machen 
im 21. Jahrhundert” (in tedesco). 
Si può ancora salvare l’amore? 
Mai prima d’ora la cosa più bella 
del mondo è stata così accessibile, 
ma anche così complessa come lo è 
oggi. Luogo: Waltherhaus. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 319 220
ore 21 - 23 | David Garrett & Band: 
Unlimited Live Tour. David Garrett 
e il suo team hanno creato lo spetta-
colo “UNLIMITED LIVE”, con il quale 
viaggerà per il mondo nel 2021. 
Luogo: Palaonda. Info: 
t +39 0473 270 256

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 14 ottobre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: L’altra Bolzano. Un viaggio 
attraverso i segreti dei monumenti, 
edifici e piazze più sconvolgenti della 
Bolzano ampliata tra le due guerre 
mondiali. Prenotazione richiesta. 
Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 18.30 - 21.30 | Borgogna. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609

Venerdì, 15 ottobre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

CALDARO AL LAGO | ore 20 | 
Concerto - “Canzoni e lirica”. L’inizia-
tiva Forum Musik Caldaro presenta 
la manifestazione “Canzoni e lirica –  
10 anni di serata in musica su Rai
Alto Adige” presso la casa delle  
Associazioni. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 - 13 | Dalla vite al gusto. 
Sulle tracce del piacere, partiamo 
insieme attraverso il nuovo sentiero 
“Gewürztraminerweg”. Passeremo 
in distilleria, dove concluderemo con 
un corso di cocktail. In ambito  
dell’AUTUMN EXPERIENCE | € 35. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

Sabato, 16 ottobre

BOLZANO | ore 9 - 18 | Festa del 
Ringraziamento. Prodotti di qualità 
e delll’artigianato contadino in Alto 
Adige. Piazza Walther. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 14.30 - 18.30 | Visita guidata: 
Bacchus Urbanus. Trekking urbano 
attraversano le zone produttive dei vini 
autoctoni di Bolzano (Santa Maddalena 
e Lagrein) con visita di una cantina 
e degustazione. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

EGNA | ore 8 - 16 | Mercato delle pulci. 
Ogni terzo sabato del mese si svolge il 
mercato delle pulci nel centro di Egna. 
Info: t +39 333 485 23 04

SAN MICHELE | APPIANO | ore 7 - 17 | 
Happymarkt. Il mercato dell’usato 
Happymarkt è un mercatino molto 
particolare non solo antiquariato 
ma tutto quelle cose di seconda mano 
che per tanti ha un grande valore. 
Info: t +39 0471 662 206
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Domenica, 17 ottobre

APPIANO | ore 10 - 17 | Castelmusika. 
Cultura, musica e piacere autunnale 
tra i castelli e le dimore piú belli di 
Appiano. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | Info: 
t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 17 | Bolzano Bozen 
City Trail. Un’occasione unica per 
conoscere la città da un punto di vista 
sportivo. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

BRONZOLO | ore 8 - 18 | Mercato 
annuale. Grande mercato lungo 
la via Nazionale a Bronzolo. 
Info: t +39 0471 950 420

TERLANO | Mercatino delle pulci 
a Terlano. Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 18 ottobre

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Martedì, 19 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata: 
Bolzano tra miti e leggende. Scoprite 
le leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 

Castelmusika

eppan.com 

Do. 17/10/2021 | ore 10–17

Appiano

Cultura, musica e piacere autunnale 
tra i castelli e le dimore più belli
di Appiano.

locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 | Cortaccia Esplorazione 
del Vino. Il fascino del Vigneto. 
Escursione con degustazioni attraverso 
le varie zone cru della Cantina Cortac-
cia. € 95. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

MONTAGNA | ore 9 - 23.59 | Pinot Noir 
Experience – Escursione eno-culinaria 
nel regno del Pinot Nero. Esplorate 
il paradiso del Pinot Nero, passando 
per i piccoli paesi di Mazzon, Pinzano 
e Gleno. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | Prezzo: 18 € p.P. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

Mercoledì, 20 ottobre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura 
delle chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 21 ottobre

BOLZANO | ore 10.30 | Visita guidata: 
La zona industriale di Bolzano, 
il quartiere tecnologico. Visita guidata 
ai luoghi più rappresentativi dell’inno-
vazione e della sostenibilità. Punto 
d’incontro: Hotel Four Point by 
Sheraton. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 | Società dei Concerti Bolzano - 
Konstantin Krimmel, Daniel Heide. 
Konstantin Krimmel, baritono e Daniel 
Heide, pianoforte. Lieder di Schubert, 
Loewe, Schumann, Jensen, Wolf. 
Luogo: Conservatorio C. Monteverdi. 
Info: t +39 0471 976 568

CALDARO AL LAGO | Caldaro Pop 
Festival. Caldaro Pop é il nome del 
festival con vista lago dedicato agli 
amanti della buona musica, del buon 
vino e del buon cibo. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

Venerdì, 22 ottobre

CALDARO AL LAGO | Caldaro Pop 
Festival. Caldaro Pop é il nome del 
festival con vista lago dedicato agli 
amanti della buona musica, del buon 
vino e del buon cibo. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
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Sabato, 23 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 - 18.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Trekking 
urbano attraversano le zone produttive 
dei vini autoctoni di Bolzano (Santa 
Maddalena e Lagrein) con visita di una 
cantina e degustazione. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | Caldaro Pop 
Festival. Caldaro Pop é il nome del 
festival con vista lago dedicato agli 
amanti della buona musica, del buon 
vino e del buon cibo. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | ore 19 | Jazz 
& Wine. Si svolgerà la manifestazione 
nella cantina Vineum di Cornaiano | 
Appiano. Info: t +39 0471 662 206

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 | Cortaccia Esplorazione 
del Vino. Il fascino del Vigneto. Escur-
sione con degustazioni attraverso le 
varie zone cru della Cantina Cortaccia. 
€ 95. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 | Passegiata enocultu-
rale. Una guida esperta vi accompa-
gnerà nei luoghi più affascinanti di 
Termeno. Avrete l’occasione di degu-
stare diversi ottimi vini in mezzo ai 
vigneti. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | € 25. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

eppan.com 

Sa. 23/10/2021 | ore 19

Cantina Vineum Cornaiano | Appiano

Peter Winkler Jazz-Combo

Jazz &
Wine

ore 14.30 | Il Vicolo del Vino. La festa 
del Vicolo del Vino, nel cuore del 
centro storico pedonale di Termeno, 
è un appuntamento da non lasciarsi 
sfuggire. Teatro di emozionanti avven-
ture. Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 24 ottobre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Apertura straordinaria di Castel-
forte: concedetevi momenti di libertá 
tra le mura ricche di storia di Castel-
forte!. Info: t +39 0471 510 100

Lunedì, 25 ottobre

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Martedì, 26 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata: 
Bolzano tra miti e leggende. Scoprite 
le leggende sulla città e sui suoi castelli 
percorrendo le splendide passeggiate 
della città. Incontro: Ufficio Informa-
zioni. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Mercoledì, 27 ottobre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. Info: 
t +39 0471 307 000

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 28 ottobre

BOLZANO | ore 10.30 | Abbazia dei 
Benedettini di Muri-Gries e Vecchia 
Chiesa Parrocchiale di Gries. Visita 
guidata: grazie alla disponibilità dei 
padri benedettini di Muri-Gries sarà 
possibile accedere ad alcune parti
del convento. Incontro: Ufficio infor-
mazioni. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Venerdì, 29 ottobre

MONTE | APPIANO | ore 19.30 - 16 | 
Giorni della cucina contadina ad 
Ansitz Zinnenberg. Alcune chef 
di Appiano in un progetto comune 
avviveranno a turno vecchie ricette 
della cucina contadina tipica per vivere 
e curare le tradizioni locali. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
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TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 - 13 | Dalla vite al gusto. 
Sulle tracce del piacere, partiamo 
insieme attraverso il nuovo sentiero 
“Gewürztraminerweg”. Passeremo 
in distilleria, dove concluderemo con 
un corso di cocktail. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | € 35. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

Sabato, 30 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 - 18.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Trekking 
urbano attraversano le zone produttive 
dei vini autoctoni di Bolzano (Santa 
Maddalena e Lagrein) con visita di una 
cantina e degustazione. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Prezzo ridotto con la guest card locale.  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 20 | 
Concerto di gala della Brass Band 
Oltradige. L’iniziativa Forum Musik 
Caldaro presenta il concerto di gala 
del gruppo Brass Band Oltradige 
nella casa delle Associazioni a Caldaro. 
Dirigenza: Johann Finatzer. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

MONTE | APPIANO | ore 19.30 - 16 | 
Giorni della cucina contadina ad 
Ansitz Zinnenberg. Alcune chef 
di Appiano in un progetto comune 
avviveranno a turno vecchie ricette 
della cucina contadina tipica per vivere 
e curare le tradizioni locali. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

Domenica, 31 ottobre

MONTE | APPIANO | ore 19.30 - 16 | 
Giorni della cucina contadina 
ad Ansitz Zinnenberg. Alcune chef 
di Appiano in un progetto comune 
avviveranno a turno vecchie ricette 
della cucina contadina tipica per vivere 
e curare le tradizioni locali. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

TERLANO | ore 10.30 - 16.30 | Sagra 
di Vorberg. Info: t +39 0471 257 165

NOVEMBRE
Lunedì, 1 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Martedì, 2 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

Mercoledì, 3 novembre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura 
delle chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la 
storia di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 4 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

Venerdì, 5 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

MONTE | APPIANO | ore 19.30 - 16 | 
Giorni della cucina contadina ad 
Ansitz Zinnenberg. Alcune chef 
di Appiano in un progetto comune 
avviveranno a turno vecchie ricette 
della cucina contadina tipica per vivere 
e curare le tradizioni locali. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |
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Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | ore 8.30 - 18.30 | WineSafari. 
Un viaggio alla scoperta della Strada 
del Vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 659

Sabato, 6 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

MONTE | APPIANO | ore 19.30 - 16 | 
Giorni della cucina contadina 
ad Ansitz Zinnenberg. Alcune chef 
di Appiano in un progetto comune 
avviveranno a turno vecchie ricette 
della cucina contadina tipica per vivere 
e curare le tradizioni locali. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN MICHELE | APPIANO | ore 7 - 17 | 
Happymarkt. Il mercato dell’usato 
Happymarkt è un mercatino molto 
particolare non solo antiquariato ma 
tutto quelle cose di seconda mano 
che per tanti ha un grande valore. 
Info: t +39 0471 662 206

Domenica, 7 novembre

BOLZANO | ore 18 | Società dei 
Concerti Bolzano - Julia Fischer, 
Yulianna Avdeeva. Julia Fischer, 
violino & Yulianna Avdeeva, Klavier. 
Musica: Mozart, Enescu, Brahms,Ravel. 
Luogo: Conservatorio C. Monteverdi. 
Info: t +39 0471 976 568

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

MONTE | APPIANO | Yoga all’alba 
con colazione a Kreuzstein. Iniziate 
insieme a noi la giornata con un’ora 
di Yoga sotto la guida di Melanie 
a Kreuzstein, un luogo di potere 
speciale. Infine c’è colazione. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 27. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
ore 19.30 - 16 | Giorni della cucina 
contadina ad Ansitz Zinnenberg. 
Alcune chef di Appiano in un progetto 
comune avviveranno a turno vecchie 
ricette della cucina contadina tipica 
per vivere e curare le tradizioni locali. 
In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Lunedì, 8 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Martedì, 9 novembre

BOLZANO | ore 18 - 22 | Gustelier - 
Corso di cucina con Theodor Falser. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 317 777

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

Mercoledì, 10 novembre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia
di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 
il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Giovedì, 11 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

KaltererSeeHofRISTORANTE
CAFÉ

CALDARO - S. Giuseppe al Lago, 32
aperto tutto l’anno, chiuso mercoledì, tel. 0471 96 01 57

sito Internet: www.kaltererseehof.com

Casa con tradizione a 
7 minuti di cammino 
dal Lago di Caldaro 
circondata da vigneti. 
Sulla nostra terrazza 
potrete gustare una 
favolosa merenda con 
piatti tipici e specialità 
della cucina italiana, 
accompagnati da un 
buon bicchiere di vino 
della zona.
Grande parcheggio
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Venerdì, 12 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 - 13 | Dalla vite al gusto. 
Sulle tracce del piacere, partiamo 
insieme attraverso il nuovo sentiero 
“Gewürztraminerweg”. Passeremo 
in distilleria, dove concluderemo con 
un corso di cocktail. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | € 35. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

Sabato, 13 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

PENONE/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | Sauvignon 
Experience. Il SAUVIGNON BLANC 
è uno dei vitigni più coltivati in Alto 
Adige - assaggiate i migliori Sauvignon 
italiani dell’annata 2019. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria

Domenica, 14 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | 
Giornate d’autunno a Cortaccia, 
Magrè e Cortina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
Info: t +39 0471 880 100

PENONE/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | Sauvignon 
Experience. Il SAUVIGNON BLANC 
è uno dei vitigni più coltivati in Alto 
Adige - assaggiate i migliori Sauvignon 
italiani dell’annata 2019. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
Iscrizione obbligatoria

TERLANO | Mercatino delle pulci 
a Terlano. Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 15 novembre

BOLZANO | ore 18 - 20.30 | Circolo 
di Degustazione - Cha Alto Adige - 
Francia. Ogni serata sarà all’insegna 
di un altro vino, e chi vuole, 
può portare anche una bottiglia da casa 
per assaggiarla e discuterne con un 
sommelier e i partecipanti. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609
ore 20 | Società dei Concerti Bolzano - 
Inon Barnatan. Inon Barnatan, piano-
forte. Musica: Schubert, Rachmaninoff. 
Luogo: Conservatorio C. Monteverdi. 
Info: t +39 0471 976 568

ORA | ore 16 - 19 | Castagne arrostite. 
Da metà settembre a metà novembre, 
ogni lunedì e mercoledì pomeriggio 

il negozio FruVit offre castagne fresche 
arrostite presso la Piazza principale 
di Ora. Info: t +39 0471 811 355

Mercoledì, 17 novembre

BOLZANO | ore 15 - 16 | Apertura delle 
chiesette di S. Vigilio e del Santo 
Sepolcro. Le chiese custodiscono 
affreschi gotici raffiguranti la storia 
di Maria e di San Vigilio. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 19 - 22 | L’abbicì dell’enologia. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 609

Giovedì, 18 novembre

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 18.30 - 21.30 | Distillati-
Artisti del Gusto. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609

Sabato, 20 novembre

BOLZANO | ore 9 - 16 | Gustelier - 
WeekendInCucina. La panificazione 
con il lievito madre. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 317 777

EGNA | ore 8 - 16 | Mercato delle pulci. 
Ogni terzo sabato del mese si svolge 
il mercato delle pulci nel centro 
di Egna. Info: t +39 333 485 23 04
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BOLZANO 
24.9 – 3.10.2021 | BAW Bolzano Art 
Weeks | Bolzano Art Weeks è un 
progetto collettivo, nato su un’idea 
di Nina Stricker e realizzato da Coope-
rativa 19 e Südtiroler Künstlerbund, 
con il sostegno delle ripartizioni 
Cultura Italiana e Cultura Tedesca 
della Provincia Autonoma di Bolzano. 
L’iniziativa di networking è stata ideata 
con l’intento di contrastare la crisi 
emersa nel settore delle arti e della 
cultura, profondamente colpito a 
seguito dalle restrizioni anti-Covid19. 
Grazie a una rinnovata energia e con 
un ricco programma di eventi di 
qualità, artisti, associazioni e istituzioni 
si metteranno in mostra insieme, 
per accogliere un pubblico appassio-
nato e curioso in luoghi insoliti e in 
molteplici spazi espositivi. Programma: 
www.bolzanoartweeks.com. 
Aperto ore  - 23.59. 
Info: t +39 0471 181 227 4

BOLZANO Galleria Prisma 
1.9 – 4.9.2021 | L’avenir nous appar-
tient. L’avenir ne nous appartient 
pas. | Il Südtiroler Künstlerbund 
presenta presso Galleria Prisma la 
mostra dei vincitori della borsa di 
studio Cité Internationale des Arts 
2020 offerta dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bolzano. La giovane 
artista Linda Jasmin Mayer di Merano, 
insieme al suo partner Sebastian 
Kulbaka, ha vinto la borsa di studio per 
la promozione di giovani artisti 2020. 
Per la seconda volta è stato bandito 
il premio, sostenuto dal Südtiroler 
Künstlerbund e dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Bolzano, con lo scopo 

di promuovere giovani artisti locali 
all’estero. Il premio comprende un 
soggiorno di 3 mesi presso la rinomata 
Cité Internationale des Arts nel centro 
di Parigi. I risultati della permanenza 
Parigina vengono presentati in una 
mostra alla Galleria Prisma.”L’avenir 
nous appartient L’avenir ne nous appar-
tient pas” è il titolo della prima mostra 
congiunta di Linda Jasmin Mayer e 
Sebastian Kulbaka. Il progetto premiato 
prevede una serie di opere realizzate 
focalizzando l’estetica del processo 
lavorativo. Un’opera precedente è stata 
riutilizzata per creare una serie infinita 
di nuove opere. Un tessuto di 50 metri 
quadrati imbevuto di cera d’api, la base 
dell’installazione “Reveal” del 2019 
creata da Linda Jasmin Mayer per la 
mostra “Beauty Case” alla Hofburg di 
Bressanone, è il manufatto che è stato 
rielaborato. La mostra presenta opere 
che continueranno a trasformarsi. 
Prima era un’installazione, poi è 
diventato un costume e in futuro sarà 
qualcos’altro.”L’avenir nous appartient” 
(Il futuro è nostro) e la sua negazione 
“L’avenir ne nous appartient pas” 
(Il futuro non è nostro) diventano 
il concetto base della mostra, rappre-
sentando l’ambivalenza in cui ci 
troviamo. Non conosciamo il futuro, 
ma in qualche modo ci appartiene 
e siamo legati ad esso. 
Aperto MAR-VEN ore 15 , SAB ore 10 
Info: t +39 0471 977 037

BOLZANO Castel Mareccio 
1.9 – 18.11.2021 | Mostra “C’era una 
volta...Bolzano” | La storia di Bolzano 
raccontata attraverso le cartoline Dalla 
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prima cartolina alla collezione G.Sessa 
La nascita della cartolina risale al 1865 
e si deve a un funzionario delle poste 
tedesche il quale ritenne che il pro-
gresso dei mezzi di comunicazione 
necessitasse di semplicità e brevità 
che la lettera non poteva offrire. 
La prima cartolina venne spedita 
in Austria nel 1869 e – fino all’avvento 
di sms e social – fu testimonianza di 
piccoli e grandi viaggi: poche righe 
per raccontare una vacanza, un luogo, 
qualche aneddoto. In principio sem-
plici, vennero successivamente colorate 
e illustrate, talvolta anche da noti 
artisti. La collezione Gaetano Sessa, 
acquistata dalla Fondazione Castelli, 
si compone di circa 2000 cartoline: 
un documento prezioso per ricostruire 
l’aspetto della città di Bolzano e la vita 
di un tempo. Orario per le visite: ore 
9-12.45 (ultimo ingresso 12) e 14-17 
(ultimo ingresso 16.15). 
Aperto ore 10 - 17. 
Info: t +39 0471 976 615

BOLZANO Museo delle Scienze 
Naturali dell’Alto Adige 
1.9 – 7.11.2021 | Mostra: Incredible 
Bugs | 15 modelli di insetti in formato 
oversize costituiscono il fulcro della 
nuova mostra temporanea “Incredible 
Bugs! Chi la visita potrà scoprire 
dettagli altrimenti visibili solo sotto 
una lente d’ingrandimento e si immer-
gerà nel mondo sconosciuto di una 
classe animale che comprende più di un 
milione di specie: i 5/6 dell’intero regno 
animale. Si pensa che gli insetti siano 
tra i più antichi colonizzatori della Terra 
e che abbiano giocato un ruolo 
di primo piano nella colonizzazione 

del pianeta per oltre 300 milioni di 
anni. La mostra presenta non solo 
modelli di insetti, ma anche parti 
anatomiche tridimensionali, diorami 
e terrari, che permettono di compren-
dere lo straordinario modo in cui 
queste creature hanno colonizzato ogni 
angolo della terra e sfruttato ogni fonte 
di cibo. I modelli degli insetti esposti 
sono stati creati dallo scultore “scienti-
fico” Lorenzo Possenti. La mostra 
è stata realizzata dalla società 
Naturaliter di Pisa e adattata dal 
Museo di Scineze Naturali, i curatori 
sono Gabriella Meraner e David Hofer. 
Dall’11 maggio avranno inoltre luogo 
eventi paralleli come conferenze e corsi 
così come una Escape Room a tema 
insetti. Per ulteriori informazioni sulla 
visita della mostra e sulla partecipa-
zione al programma di sostegno: 
www.natura.museum - 0471/412964. 
Aperto ore 10 - 18. 
Info: t +39 0471 412 964

BOLZANO Fondazione Antonio 
dalle Nogare 
3.9 – 20.11.2021 | Mostra d’arte: 
Michael Krebber STUDIOFLOOR 
AND DIAMOND PAINTINGS | 
Dal 29 maggio 2021 all’8 gennaio 2022, 
la Fondazione Antonio Dalle Nogare 
presenta la prima mostra personale 
di Michael Krebber in Italia, intitolata 
Studiofloor and Diamond Paintings. 
Artista di fama internazionale e figura 
centrale sulla scena artistica tedesca 
tra gli anni Ottanta e Novanta, 
Michael Krebber (Colonia, 1954) 
è diventato negli anni riferimento 
per un’intera generazione di artisti 

più giovani, grazie a una costante 
ricerca attenta a mettere in discussione 
le convenzioni e i confini del medium 
pittorico, inteso dall’artista come 
spazio di dialogo e zona di contamina-
zione, piuttosto che un modo finaliz-
zato alla produzione di un oggetto. 
La mostra è realizzata in collaborazione 
con Greene Naftali, New York. 
A cura di Vincenzo de Bellis. 
Aperto ore 17 - 18. 
Info: t +39 0471 971 626

BOLZANO Museo Mercantile 
1.9 – 30.10.2021 | Mostra: La Scuola 
di Arti e Mestieri di Bolzano (1884-
1921) | Mostra al Museo Mercantile 
Quello tra l’Otto- e Novecento fu un 
periodo caratterizzato da un innovativo 
fermento artistico, culturale e sociale. 
In quegli anni nacque e si sviluppò 
a Bolzano, città ai margini della monar-
chia austro-ungarica, una particolare 
scuola professionale. Obiettivo princi-
pale dell’istituto era quello di formare 
bravi artigiani, capaci di dare una spinta 
al settore economico tradizionale 
e trainante a livello nazionale. Grazie 
all’impegno dei direttori, alla capacità 
degli insegnanti e al talento degli 
allievi, la scuola diventerà invece un 
inaspettato trampolino di lancio verso 
la prestigiosa Scuola di Arti applicate
 di Vienna e, per alcuni, un viatico verso 
la carriera artistica. Grazie ai prestiti 
del MAK – Museum für angewandte 
Kunst di Vienna, di altre istituzioni 
pubbliche e di privati è possibile così 
ripercorrere la storia della scuola 
e indagare i legami tra didattica 
e creatività in un mondo proteso verso 
la modernità. Curatori: Elisabetta 

Carnielli e Roberto Festi ATTENZIONE: 
La data di inizio della mostra potrebbe 
essere modificata in base alle disposi-
zioni vigenti per il contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2. 
Aperto ore 10 - 12.30. 
Info: t +39 0471 945 702

BOLZANO Castel Roncolo 
1.9 – 21.11.2021 | Castel Roncolo: L‘uomo 
e la caccia nel Tirolo | Storia della 
caccia nel Tirolo storico Negli affreschi 
di Castel Roncolo è illustrata la caccia 
al cervo, al cinghiale, all’orso, al camo-
scio e allo stambecco; anche in altri 
castelli, residenze nobiliari e masi del 
Tirolo storico troviamo dei cicli pittorici 
dedicati al tema della caccia. Si tratta 
di opere d’arte importantissime per 
comprendere le tecniche venatorie 
usate in passato. Partendo dalla 
Preistoria, fino all’Età moderna, 
la mostra affronta il tema della caccia 
in tutte le sue forme, toccando la 
pesca, le armi e gli attrezzi utilizzati, 
nonché l’evoluzione delle leggi relative 
alla prassi venatoria e il punto di vista 
attuale. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 329 808

BOLZANO Museo Eccel Kreuzer 
1.9 – 3.9.2021 | Mostra d’arte: 
Weibrations | Weibrations: Nuova 
mostra speciale nella Collezione Eccel 
Kreuzer La nuova mostra temporanea 
della Collezione Eccel Kreuzer presenta 
le opere di dodici artiste e artiste della 
collezione del museo. La Collezione 
Eccel Kreuzer è composta da circa 1.500 
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opere di oltre 300 artisti dell’Alto 
Adige, del Tirolo e del Trentino. 
La mostra temporanea “Weibrations” 
è dedicata a dodici di questi artisti 
e alle loro opere. La mostra, curata 
da Verena Oberparleiter, presenta 
dipinti, tessuti, grafica e sculture di 
Julia Bornefeld, Maria Delago, Marga-
reth Dorigatti, Hilde Goldschmidt, 
May Hofer, Elisabeth Hölzl, Gina Klaber 
Thusek, Erika Giovanna Klien, Sissa 
Micheli, Berty Skuber, Esther Stocker 
e Karin Welponer, che, come i loro 
colleghi, riprendono le tendenze 
e i temi del loro tempo e li decostrui-
scono in armonia con il loro impulso 
creativo. 
Aperto ore 10 - 18. 
Info: t +39 0471 301 621

NOTE
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IL VINO HA BISOGNO DI VETRO.
Emotivo, durevole, elegante. Un buon vino è una promessa. Le bottiglie di 
vetro preservano le qualità olfattive, gustative, visive ed emozionali. Il vetro 
rende il vostro vino un’opera d’arte. Il vino ha bisogno di vetro – e il vetro ha 
bisogno di Vetropack.

Vetropack Italia S.r.l. 
IT-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), www.vetropack.it
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SCOPRITE LA STRADA 
DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE DURANTE IL 
PERIODO NATALIZIO
Vi aspettano particolari esperienze vinicole dietro  
le 24 porticine dell’esclusivo Calendario dell’Avvento

https://vinoeavvento.suedtiroler-weinstrasse.it/

CONTATTI
ANDRIANO  
Via Wehrburg 1, I-39010 Andriano 
t +39 0471 510 100, www.andrian.info
info@andrian.info
lun–ven ore 8.30–12, ore 15–18 
sab ore 8–14 
Da novembre: lun–ven ore 9–12

APPIANO  
Via Stazione 7,  
I-39057 S. Michele | Appiano  
t +39 0471 662 206, www.eppan.com 
info@eppan.com 
lun–ven ore 8–18, sab ore 8–13, ore 14–17  
giorni festivi ore 9–12 

BASSA ATESINA  
CORTACCIA, MAGRÉ, CORTINA 
Piazza Hptm. Schweiggl 8,  
I-39040 Cortaccia 
tel +39 0471 880 100  
www.suedtiroler-unterland.it 
info@suedtiroler-unterland.it 
lun–ven ore 9–12, ore 14–17, sab ore 9–12 
Da novembre: lun–ven ore 9–12

BOLZANO  
Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano 
t +39 0471 307 000 
www.bolzano-bozen.it 
info@bolzano-bozen.it 
lun–ven ore 9–18, sab ore 9–18.30 

CALDARO AL LAGO  
Piazza Principale 8, I-39052 Caldaro 
t +39 0471 963 169, www.caldaro.info 
info@caldaro.info 
lun–ven ore 8–18, sab ore 9–17 
dom & giorni festivi ore 9–12.30

CASTELFEDER  
ORA, MONTAGNA, EGNA, SALORNO 
Piazza Principale 4, I-39040 Ora 
t +39 0471 810 231, www.castelfeder.info 
info@castelfeder.info 

lun–ven ore 8.30–12.30, ore 14–18 
Fino a ottobre: sab ore 9–12.30   

LAIVES, BRONZOLO, VADENA  
Via Kennedy 88, I-39055 Laives 
t +39 0471 950 420, www.leifers-info.it 
tourist@leifers-info.it 
Settembre & ottobre: 
lun, mer–ven ore 8.30–12.30, ore 14–18  
mar ore 8.30–12.30, ore 15.30–18 
sab ore 9–12 
Da novembre: 
lun–gio ore 8.30–12.30, ore 14–17.30 
ven ore 8.30–12.30

NALLES  
Piazza Municipio 1a, I-39010 Nalles 
t +39 0471 678 619, www.nals.info 
info@nals.info 
lun+gio ore 9–12, ore 14–17 
mar, mer, ven ore 9–15, sab ore 9–12 
Da novembre: lun–ven ore 9–12

TERLANO  
Piazza Dott. Weiser 2, I-39018 Terlano 
t +39 0471 257 165, www.terlan.info 
info@terlan.info 
lun–ver ore 9–12  
Fino a novembre: ore 15–18, sab ore 9–12  

TERMENO  
Via Mindelheim 10a, I-39040 Termeno 
t +39 0471 860 131, www.tramin.com 
info@tramin.com 
lun–sab ore 8.30–12.30, ore 14–18 
Da novembre: 
lun–ven ore 8.30–12, ore 14–17.30

Gli orari di apertura possono variare a causa 
della situazione dovuta al Covid-19.
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STRADA DEL VINO DELL’ALTO A D IGE 
VI A DELLE C A N T I NE 10 

 39052 C A LDA R O (BZ) 

T EL  +39 0471 860 659

INFO@ST R A DA DELVI NO-A LTOA DI GE.IT

WWW.STRADAD ELVINO-ALTOAD IGE.IT


