
ATTIV ITÀ A TE M P O L IBE R O 

PISCINE / LIDO / LAGHI
DA LUNEDÌ  A VENERDÌ  
(2 entrate per piscina)  
+ la piscina pubblica di Ora
+  la piscina di Terlano
+  il lido di Termeno

MINIGOLF TERMENO
(1 entrata a settimana)

OG NI G I ORNO DALLE ORE 11  ALLE ORE 24

PARCO AVVENTURA CALDARO
(1 entrata a settimana)

+  Percorso ad alta fune 
 (ogni giorno dalle ore 10-18, aprile-novembre)

Ulteriori informazioni: www.abenteuerpark.it oppure tel. 347 801 0960

DAVE’S GARAGE, CORTACCIA
(Utilizzabile un’unica volta per massimo due giorni consecutivi)

+ Noleggio E-Bike 
 (Lu. - Ve., ore 8-12 / 14-18, fine settimana su appuntamento telefonico)

Ulteriori informazioni: www.davesgarage.it oppure tel. 0471 880 576, 
cellulare +39 371 3934465

STR A DA D E L V IN O 
T EL +39 0471 860 659 

INF O@STRADADELVINO-ALTOADIGE.IT
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L’A P R I P O R T A  A  U N  M O N D O 
A F FA S C I N A N T E  P I E N O  D I  VA N T A G G I

Vantaggi gratuiti e impagabili solo per Voi!
Con il WinePass la Vostra vacanza lungo la 
Strada del Vino sarà indimenticabile. Esso 
Vi aprirà le porte di un mondo affascinante 
pieno di vantaggi. Il WinePass è compreso 
nel prezzo di pernottamento e vale per tutto 

il Vostro soggiorno. 
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LE PRESTAZIONI INCLUSE NEL WINEPASS 

L’UTIL IZZO ILL IMITATO DI  TUTTI  I  MEZZI  PUBB L ICI 
DEL TRAS PORTO INTEGRATO ALTO ADIGE 

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

Il WinePass deve essere sempre timbrato; le biciclette hanno bisogno  
di un biglietto proprio.

INGRES SO GRATUITO A OLTRE 90 
MUSEI ,  CASTELLI  E  COLLEZIONI

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

PIÙ DI  40 ATTRAZIONI  ENOLOGICHE LUNGO  
LA S TRADA DEL VINO DELL’ALTO ADIGE  

A  METÀ PREZZO 

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

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

Pagate soltanto 50% del prezzo ufficiale.

Kultur

W I N E PA S S

I costi sono di 50% del prezzo totale. 
I prezzi qui riportati sono già stati ridotti.

L’elenco delle società partecipanti e il programma  
possono variare a causa dell’attuale situazione  

dovuta al Covid-19. In caso di domande, si prega di contattare  
il proprio alloggio, la Strada del Vino dell’Alto Adige  

o la rispettiva azienda o organizzatore.

Il numero di partecipanti, a causa della situazione attuale, è 
limitato e quindi è necessaria la prenotazione.
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Il centro storico di Bolzano
APRILE - OTTOBRE / ORE 10.30 /
Azienda Soggiorno e Turismo Bolzano, Via Alto Adige 60
Itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro 
storico quali piazza Walther, piazza delle Erbe, i Portici, piazza 
del Grano e le principali chiese monumentali; ci si soffermerà 
inoltre sulla tradizione vinicola di Bolzano, i cui vigneti arrivano 
fino al centro città.

PREZZO /  / 4 € a pers. 

i   Prenotazione: tel. 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it 

Visita guidata e degustazione  
nella Tenuta Ritterhof
MARZO - OTTOBRE / ORE 10.30 / 
Tenuta Ritterhof, Strada del Vino 1, Caldaro 
Il fascino della scoperta dei segreti della tenuta Ritterhof sulla 
strada del vino n1. Visita della cantina con degustazione di 3 
vini nella barricaia. La combinazione perfetta per iniziare una 
nuova settimana. Durata ca. 1,5 ore.

PREZZO /  / 6 € a pers. 

i   Prenotazione: tel. 0471 963 298, info@ritterhof.it

Giro gastronomico in bici  
lungo la Bassa Atesina
APRILE - SETTEMBRE / ORE 14 / OTTOBRE / ORE 13 
Associazione Turistica Castelfeder, Piazza Principale 5, Ora 
In bici sulla pista ciclabile lungo l’Adige di Via Claudia Augusta 
fino alla mistica collina Castelfeder, e attraverso gli storici por-
tici di Egna. Si prosegue per gli splendidi frutteti fino a Salorno 
col suo imponente Castel Haderburg e la Chiusa di Salorno. 
Breve pausa nel caratteristico paese di Cortina sulla Strada del 
Vino, proseguendo per l’antica zona vinicola di Magrè e attra-
verso magnifici vigneti fino all’architettonica meraviglia della 
Cantina di Termeno. Durata 3,5 - 4 ore. 

PREZZO /  / € 6 a pers. (Noleggio bici escluso)

i   Prenotazione entro le ore 12: tel. 0471 810 231, 
info@castelfeder.info
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Pinot Noir Experience – Escursione 
eno-culinaria nel regno del Pinot Nero
APRILE - OTTOBRE  
(SOLO OGNI TERZO MARTEDÌ DEL MESE) / ORE 9 / 
Ritrovo: Piazza Principale di Montagna, Parcheggio presso la Via 
San Bartolomeo. 
Esplorate il paradiso del Pinot Nero, passando per i piccoli paesi 
di Mazzon, Pinzano e Gleno. Scoprite i numerosi tesori storici 
lungo i sentieri, imparate fatti interessanti sulla cultura del vino 
della Bassa Atesina e gustate prelibatezze culinarie locali e squi-
siti Pinot Nero. Tutto il giorno, tempo della camminata: 3-4 ore. 
Massimo 8 partecipanti. 

PREZZO /  / 9 € a pers.

i   Prenotazione: entro il giorno prima alle ore 18: tel. 0471 810 231, 
info@castelfeder.info

Consapevolmente sperimentare il piacere 
con tutti i sensi nell’acetaia Walcher. 
PASQUA - TUTTI I SANTI / ORE 15.30 / 
Acetificio Walcher, Via Ganda 4, Caldaro 
Il giardino d’avventura, dove la montagna incontra il mediter-
raneo, la terrazza sul tetto con il suo indimenticabile panora-
ma, la Saltner Lounge, dove è possibile sentire e vivere il mon-
do dei sensi, la degustazione guidata dei nostri balsamici, un 
aperitivo rinfrescante, l’incontro con la nostra maestra dell’A-
GRO NOBILE Sara, l’affinamento dei ns. balsamici in botti tra-
dizionali, il negozio e le ns. prelibatezze. 

PREZZO /  / 5,50 € a pers.

i   Prenotazione: tel. +39 0471 63 11 45,  info@walcher.eu

Visita e degustazioni vini nella Cantina  
K. Martini & Sohn  
TUTTO L’ANNO /  
SETTEMBRE E OTTOBRE SOLO DEGUSTAZIONE / ORE 9.30 /  
Cantina K. Martini & Sohn, Via Lamm 28, Cornaiano | Appiano 
La famiglia Martini vi invita ad una visita guidata con degusta-
zione. Verranno degustati 6 vini e su richiesta anche prodotti 
tipici altoatesini (snack). 

PREZZO /  / 5 € a pers., con snack 7,50 €

 i   Prenotazione: tel. 0471 663 156, info@martini-sohn.it 

Atelier Natura –  
architettura straordinaria   
APRILE - OTTOBRE / ORE 14.30 /  
Cantina Nals Margreid, Via Heiligenberg 2, Nalles 
Visita della Cantina Nals Margreid con degustazione di 5 vini. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers.

 i   Prenotazione entro il giorno prima: tel. 0471 678 626, 

 info@kellerei.it

Dal vigneto al bicchiere - Visita guidata  
con degustazione
ORE 15 / Cantina Bolzano, Via San Maurizio 36, Bolzano  
Punto di ritrovo: Wineshop Vinarius
Scoprite la storia della viticultura altoatesina e entrate nel 
mondo della produzione del vino. Visitate la nostra nuova can-
tina, all’avanguardia per architettura e tecnica e, qualora pos-
sibile, anche i vigneti, e scoprite i segreti del lavoro in vigna 
ed in cantina. Per conoscere e apprezzare al me-
glio le qualità di ciascun vino, sarete guidati da un no-
stro sommelier. Durata: 2 - 2,5 ore inclusa degustazione 
fino a 7 vini selezionati. Punto di ritrovo: Wineshop Vinarius. 

PREZZO /  / 12,50 € a pers.

i   Prenotazione entro lunedí ore 12: tel. 0471 270 909, 
info@kellereibozen.com

Passeggiata nei vigneti della  
Cantina San Paolo con  
visita al bunker dello spumante
APRILE - OTTOBRE / ORE 15.30 / 
Cantina San Paolo, Via Castel Guardia 21, San Paolo | Appiano
Entrate nel mondo dei vini della Cantina San Pao-
lo. Durante la passeggiata tra i vigneti Vi verrà illu-
strata la storia della nostra cantina ed i lavori che si  
effettuano nei vigneti durante i diversi stadi di vegetazione. 
Dopo la visita del nostro bunker dello spumante Vi aspetta una 
degustazione di una selezione dei nostri vini. Durata 2 - 2,5 ore. 

PREZZO /  / 8 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 180 7700, vinothek@stpauls.wine
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Visita e degustazione vini  
nella Cantina San Michele Appiano
APRILE - AGOSTO / ORE 15 /  
Cantina San Michele Appiano, Via Circonvallazione 17-19, Appiano 
La qualità non amette compromessi – perseguiamo questo prin-
cipio in tutti i settori. Accompagnateci nella visita guidata delle 
nostre cantine seguita da una degustazione di 6 vini. 

PREZZO /  / 10 € a pers. 

i   Prenotazione entro il giorno prima: tel. 0471 664 654, 
wineshop@stmichael.it

Visita guidata nella Tenuta Alois Lageder
MARZO - DICEMBRE / ORE 16 /  
Tenuta Alois Lageder, Vicolo dei Conti 9, Magrè
Cosa si intende per “viticoltura biodinamica”? E come si può 
gestire un vigneto ecologico? A questa e ad altre domande si 
risponde durante una visita guidata all’interno della tenuta. 
Si parlerà di sostenibilità nella produzione del vino, partendo 
dalla messa a dimora della vite, via via fino al prodotto finale. 
La visita si conclude con la degustazione di alcuni vini di pro-
duzione propria. 

PREZZO /  / 12 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 809 580, paradeis@aloislageder.eu 

Degustazione nel nuovo Wineshop  
della Tenuta Castelfeder
ORE 16 / Wineshop Castelfeder, Via della Madonna 8/1, Egna
Scoprite insieme a noi i nostri vini e la filosofia della nostra 
azienda. Autentico – familiare – unico. 

PREZZO /  / 5 € a pers.

 i   Prenotazione: tel. 0471 812 928, wineshop@castelfeder.it

Visita guidata con degustazione vini 
nella tenuta Klosterhof
APRILE - OTTOBRE / ORE 17 /  
Tenuta Klosterhof, Klavenz 40, Caldaro
Passione e tradizione caratterizzano i nostri vini. Dopo una 
visita dettagliata in cantina segue una degustazione dei nostri 
prodotti. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers.

 i   Prenotazione: tel. 0471 961 046, info@klosterhof.it

Ecologia nella vigna
ORE 18 / Tenuta Messnerhof, S. Pietro 7, Bolzano
Cosa si intende per “viticoltura sostenibile”? E come si può gestire 
un vigneto ecologico? A questa e ad altre domande si risponderà du-
rante una visita guidata all’interno della piccola tenuta. Si parlerà 
di sostenibilità nella produzione del vino, partendo dalla messa a 
dimora della vite, via via fino al prodotto finale. La visita si conclude 
con la degustazione di alcuni vini di produzione propria. Durata 
ca. 1,5 ore. Minimo 4 partecipanti. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers.

i   Prenotazione entro il giorno prima: tel. 339 473 2612,  info@
messnerhof.net

Degustazione presso la cantina Andriano
ORE 18 / Cantina Andriano, Vicolo Chiesa 2 
Degustazione guidata di 5 vini della Cantina Andriano. 

PREZZO /  / 6 € a pers. 

i   Prenotazione entro le ore 12: Associazione Turistica di Andriano, 
tel. 0471 510 100, info@andrian.info
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Spumante e … altro!
ORE 10 / Cantina Kettmeir, Via delle Cantine 4, Caldaro
Scoprirete con noi il mondo delle bollicine dell’Alto Adige. Du-
rante un giro in cantina vi racconteremo tanti dettagli del ciclo 
produttivo e nella degustazione potrete gustare la finezza e l’e-
leganza delle nostre perle di montagna. 

PREZZO /  / 9 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 963 518, visit@kettmeir.com

Vino per tradizione e per passione
TUTTO L’ANNO (SETTEMBRE E OTTOBRE SU RICHIESTA) / 
ORE 10 / Tenuta Hans Rottensteiner, Via Sarentino 1a, Bolzano
Fate conoscenza della famiglia Rottensteiner e dei loro vini vi-
sitando la cantina. Sarete ospiti di una delle prime famiglie di 
viticoltori della provincia. Il programma comprende una visita 
in cantina con degustazione di vini. 

PREZZO /  / 5 € a pers. 

i   Prenotazione entro il giorno prima: tel. 0471 282 015,  
info@rottensteiner.wine

Visita guidata in Cantina Tramin
AGOSTO / ORE 10 / Ritrovo: alle ore 9.50 all’Enoteca della 
Cantina Tramin, Strada del Vino 144, Termeno
Vi invitiamo a visitare una delle cantine più premiate d’Italia. 
Fondata nel 1898, la sede della cooperativa è una struttura- 
scultura che abbraccia i suoi vigneti, integrandosi mirabilmente 
nel paesaggio. Degustazione di 5 vini.  

PREZZO /  / 6 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 096 634, visit@kellereitramin.it

Visita guidata a Magrè  
con degustazione vini
ORE 10 / Ritrovo: Piazza S. Gertrude, Magrè
Visita guidata à Magrè con degustazione vini. Iscrizione entro il 
giorno precedente. 

PREZZO /  / 2,50 € a pers.

i   Prenotazione: Associazione turistica Bassa Atesina,  
tel. 0471 880 100, info@suedtiroler-unterland.it

Escursione enologica e sensoriale  
guidata sul sentiero eno-didattico  
Cortaccia Magré 
APRILE - NOVEMBRE / ORE 14 / 
Ritrovo: Piazza Principale vicino la fontana, Cortaccia 
Durante l’escursione guidata vi aspettano piccole anfore con il 
profumo delle varietà dei vini, peculiarità naturalistiche dell’a-
rea e tanta informazione sulla viticultura e sui vini di Cortaccia. 

PREZZO /  / 10 € a pers. 

i   Prenotazione: Associazione turistica Bassa Atesina,  
tel. 0471 880 100, info@suedtiroler-unterland.it

Il centro storico e il Museo Archeologico  
dell’Alto Adige (Ötzi) 
APRILE - OTTOBRE / ORE 14.30 / 
Azienda Soggiorno e Turismo Bolzano, Via Alto Adige 60
Itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi del cen-
tro storico con visita individuale al museo che ospita l’Uomo  
venuto dal ghiaccio (Ötzi) con il suo corredo originale.  

PREZZO /  / 4 € a pers. 
(+ ingresso al Museo Archeologico)

i   Prenotazione: tel. 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it  

Artisti del gusto 
APRILE - OTTOBRE / ORE 15 / 
Distillerie Roner, Via Josef von Zallinger 44, Termeno
Immergetevi nell’affascinante mondo della distillazione nella 
distilleria più premiata d’Italia! Scoprite i segreti del nostro av-
venieristico e unico Pot Stil “Luisa”, una pietra miliare dell’arte 
distillatoria. Durata 1,5 ore.  

PREZZO /  / 6 € a pers

 i   Prenotazione: tel. 0471 864 015, visite@roner.com  

Visita guidata alla cantina  
e degustazione vini  
ORE 15 / Tenuta Peter Sölva, Vicolo d’Oro 33, Caldaro 
Visita guidata in una delle cantine più antiche di Caldaro. 
Nell’accogliente enoteca vengono poi degustati alcuni vini  
della tenuta. 

PREZZO /  / 5 € a pers

i   Prenotazione: tel. 0471 964 650, info@soelva.com 
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Degustazione vini con visita guidata  
alla Cantina Terlano 
APRILE - AGOSTO / ORE 15.30 / SETTEMBRE - OTTOBRE / 
ORE 16.30 / Cantina Terlano, Via Silberleiten 7 
Nel 1893 la Cantina Terlano fu fondata come una delle prime in 
Alto Adige ed oggi è una delle più rinomate nella regione. Visita 
guidata alla Cantina Terlano con degustazione vini, a settembre 
e ottobre solo breve visita con degustazione vini.  

PREZZO /  / 7 € a pers., a settembre e ottobre 7 €

 i   Prenotazione: Associazione Turistica Terlano, 
tel. 0471 257 165, info@terlan.info

Visita guidata in cantina Caldaro  
e degustazione vini
APRILE - NOVEMBRE / ORE 16 /  
Punto d’incontro: winecenter, Via Stazione 7, Caldaro  
Vi condurremo nella Cantina Puntay, unica nel suo genere con i 
suoi affreschi e barrique. Dopo la visita, nell’ambiente moderno 
del winecenter potrete assaggiare quattro vini della linea Sele-
zione della Cantina Kaltern e conoscere le diversità e sfaccetta-
ture dei vini altoatesini, attraverso una degustazione guidata. 
Durata ca. 1,5 ore. 

PREZZO /  / 5 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 966 067, winecenter@kellereikaltern.com

Immersione nel mondo di un vignaiolo
ORE 16.30 /  
Tenuta Klaus Lentsch, Via Monteriva 18/a, San Paolo | Appiano
Conoscere Klaus Lentsch durante una visita guidata della pro-
pria cantina, con successiva degustazione di vini da tre zone 
vinicole dell’Alto Adige. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 967 263, info@klauslentsch.eu
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Visita e degustazione vini nella Cantina  
San Michele Appiano
APRILE - AGOSTO / ORE 10 /
Cantina San Michele Appiano, Via Circonvallazione 17-19, Appiano
La qualità non amette compromessi – perseguiamo questo prin-
cipio in tutti i settori. Accompagnateci nella visita guidata delle 
nostre cantine seguita da una degustazione di 6 vini. 

PREZZO /  / 10 € a pers.

i   Prenotazione entro il giorno prima: tel. 0471 664 654, 
wineshop@stmichael.it

Tour del paese: Vivere Ora, il labirinto 
di vicoli del paese scomparso, e il suo 
gioiello rosso, il Lagrein 
APRILE - OTTOBRE / ORE 10 / 
Associazione Turistica Castelfeder, Piazza Principale 5, Ora
Per immergersi nella magia del paese vinicolo di Ora, dei suoi 
edifici e aziende agricole storiche. Nella cantina Clemens  
Waldthaler è possibile degustare ottimo vino in un’atmosfera 
accogliente.  

PREZZO /  / 3 € a pers.

i   Prenotazione entro il giorno prima alle ore 17: tel. 0471 810 231, 
info@castelfeder.info 

Sulle tracce del vino
25 MARZO - 18 NOVEMBRE / ORE 10.30 / 
Associazione Turistica Caldaro, Piazza Principale 8, Caldaro  
La bontà di un vino dipende sempre dal luogo e dalla modalità 
di maturazione delle proprie uve. La nostra guida, esperta in 
viticoltura, sarà lieta di illustrarvi metodi di coltivazione, tipo-
logie di viti e vigneti. L’escursione si conclude con una degusta-
zione presso una cantina vinicola locale.   

PREZZO /  / 6 € a pers.

i   Prenotazione:  tel. 0471 963 169, info@caldaro.com 

Dall’uva al vino – visita della Cantina 
San Paolo con degustazione guidata
PASQUA - AGOSTO / ORE 10.30 / 
Cantina San Paolo, Via Castel Guardia 21, San Paolo | Appiano
Conoscerete il mondo affascinante della vinificazione. Duran-
te la visita della nostra cantina verranno spiegati i vari processi 
della vinificazione. Di seguito Vi aspetta una degustazione di 
una selezione dei nostri vini. Durata 1 ora. 

PREZZO /  / 6 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 180 7700, vinothek@stpauls.wine

Degustazione nel nuovo Wineshop  
della Tenuta Castelfeder
ORE 11 / Wineshop Castelfeder, Via della Madonna 8/1, Egna 
Scoprite insieme a noi, i nostri vini e la filosofia della nostra 
azienda. Autentico - familiare - unico. 

PREZZO /  / 5 € a pers. 

 i   Prenotazione: tel. 0471 812 928, wineshop@castelfeder.it 

Visita guidata di piante selvatiche  
commestibili con degustazione vini  
e le delizie esclusive della vite 
APRILE - NOVEMBRE (TRANNE LUGLIO) / ORE 15 /  
Bio.Weingut Othmar Sanin, Via Stazione 6,  
Magrè sulla Strada del Vino 
Othmar Sanin, coltivatore di vino biologico ed esperto di erbe, 
vi farà conoscere 20 anni di viticoltura senza protezione del-
le colture e l’uso diversificato di piante spontanee selvatiche 
commestibili. Assaggiamo nel vigneto i nostri vini biologici 
e le delizie esclusive di nuova creazione della vite: il Patè di  
foglie di vite, il “caviale d’uva” da boccioli di fiori di vite e la 
novitá:  OPC di semi d’uva. 

PREZZO /  / 9 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 335 142 0497, info@sanin.bio

Castel Sallegg: scopri il lavoro  
del tempo sul vino
ORE 16 / Tenuta Castel Sallegg, Vicolo di Sotto 15, Caldaro 
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. Vi aspettiamo per provare bianchi 
e rossi dei nostri diversi terroir. 

PREZZO /  / 9 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 963 132, info@castelsallegg.it

Zona per Zona. Vino per Vino. Percorso 
TERROIR nella Cantina Kurtatsch
ORE 16 / Cantina Kurtatsch, Strada del Vino 23, Cortaccia 
Vigneti tra 220 e 900 metri di altitudine sono unici in Europa. 
Durante l’autentica esperienza enologica e sensoriale (visita gui-
data e degustazione) nell’ala appena creata della Cantina Kur-
tatsch scoprirete il potenziale dei vigneti di Cortaccia. Appren-
derete aneddoti perspicaci e interessanti sull’importanza del 
terroir, sulle varietà delle zone di Cortaccia e sui suoi vini unici. 

PREZZO /  / 8 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 881 496, shop@cantina-kurtatsch.it
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Visita guidata in cantina Caldaro  
e degustazione vini
APRILE - NOVEMBRE / ORE 10 / 
Punto d’incontro: winecenter, Via Stazione 7, Caldaro  
Vi condurremo nella Cantina Puntay, unica nel suo genere 
con i suoi affreschi e barrique. Dopo la visita, nell’ambiente 
moderno del winecenter potrete assaggiare quattro vini della 
linea Selezione della Cantina Kaltern e conoscere le diversità e 
sfaccettature dei vini altoatesini, attraverso una degustazione 
guidata. Durata ca. 1,5 ore. 

PREZZO /  / 5 € a pers. 

i   Prenotazione: tel. 0471 966 067, winecenter@kellereikaltern.com

Museo Uomo nel Tempo
ORE 10 / Museo Uomo nel Tempo, Via Botengasse 2, Cortaccia
Visita guidata al museo alloggiato presso l’edificio Ansitz Orth. Il 
museo documenta l’impressionante vita dell’uomo nelle varie 
epoche. Una occasione unica per conoscere la storia della viti-
coltura nei secoli. 

PREZZO /  / gratis

i   Prenotazione:  tel. 0471 880 267,  
info@museumzeitreisemensch.it

Vino & architettura presso la Cantina  
CasaClima Wine Pfitscher
ORE 10.30 / Tenuta Pfitscher, Via Dolomiti 17, Montagna 
La rinomata Tenuta Pfitscher è stata la prima cantina al mondo 
a ottenere il sigillo di qualità CasaClima Wine. Grazie al suo 
immenso fronte vetrato, dalla sala degustazione si apre un  
panorama mozzafiato sulla Bassa Atesina e sui monti che la cir-
condano. Visita guidata della cantina con degustazione di 4 vini. 

PREZZO /  / 8 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 0471 168 1317, info@pfitscher.it

Tour guidato in bici da Termeno  
al Lago di Caldaro  
19 MARZO - SETTEMBRE / ORE 14 / OTTOBRE / ORE 13 / 
Associazione Turistica Termeno, Via Mindelheimer 10/a
Pedaliamo su stradine poco trafficate attraverso frutteti e vi-
gneti con una guida esperta. Visita di un maso frutticolo e de-
gustazione di alcuni prodotti di produzione propria. Al termi-
ne della gita degustazione di vini in mezzo al vigneto. 

PREZZO /  / 5 € a pers., 3 € per ragazzi

i   Prenotazione entro venerdì ore 11.30: tel. 0471 860 131, 
info@tramin.com

Bacchus Urbanus 
MAGGIO / ORE 14.30 / 
Azienda Soggiorno e Turismo Bolzano, Via Alto Adige 60
Particolare trekking urbano lungo percorsi che attraversano le 
zone produttive dei due vini autoctoni di Bolzano, il Santa Mad-
dalena e il Lagrein, con visita e degustazione commentata presso 
le cantine produttrici del pregiato nettare. 

PREZZO /  / 9 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it    

Dal vigneto al bicchiere - Visita guidata  
con degustazione 
ORE 15 / Cantina Bolzano, Via San Maurizio 36, Bolzano.  
Punto di ritrovo: Wineshop Vinarius
Scoprite la storia della viticultura altoatesina e entrate nel 
mondo della produzione del vino. Visitate la nostra nuova  
cantina, all’avanguardia per architettura e tecnica e, qualora 
possibile, anche i vigneti, e scoprite i segreti del lavoro in vigna 
ed in cantina. Per conoscere e apprezzare al meglio le qualità di 
ciascun vino, sarete guidati da un nostro sommelier. Durata: 
2 - 2,5 ore incluso degustazione fino a 7 vini selezionati.  

PREZZO /  / 12,50 € a pers.  

i   Prenotazione entro giovedì ore 12: tel. 0471 270 909, 
info@kellereibozen.com    

Immersione nel mondo di un vignaiolo
ORE 16 /  
Tenuta Klaus Lentsch, Via Monteriva 18/a, San Paolo | Appiano
Conoscere Klaus Lentsch durante una visita guidata della pro-
pria cantina, con successiva degustazione di vini da tre zone 
vinicole dell’Alto Adige. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 0471 967 263, info@klauslentsch.eu

Dalla vite alla bottiglia 
ORE 16 / Tenuta Clemens Waldthaler, Via del Rio 2, Ora
Visita alla cantina con degustazione di 4 vini della Tenuta Cle-
mens Waldthaler. Durata 1,5 ore. 

PREZZO /  / 5 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 333 472 0080, weingut.c.waldthaler@gmx.com 
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Anno 1363 – cultura del vino 
dalla famiglia di vignaioli più vecchia  
della città di Bolzano 
APRILE - OTTOBRE / ORE 16.30 /  
Tenuta Schmid Oberrautner, Via Fago 50C, Bolzano
Un’occasione per farsi un’idea dei cicli di produzione stagionali 
e conoscere i segreti della vinificazione. Dopo la visita all’antica 
cantina di oltre 600 anni è possibile degustare alcuni vini con 
l’enologo. Durata circa 2 -2,5 ore. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers. 

i   Prenotazione entro il giorno precedente: Tel. + 39 0471 281 440 
o +39 377 379 6944, info@schmidoberrautner.it

Visita e degustazione  
nella Tenuta Griesbauerhof
APRILE - METÀ NOVEMBRE / ORE 17 / 
Tenuta Griesbauerhof, Via Rencio 66, Bolzano 
La Tenuta Griesbauerhof, che viene gestita dal 1785 dalla fami-
glia Mumelter, vi aspetta con una visita guidata dei vigneti e in 
cantina con successiva degustazione vini. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 338 613 7880, info@griesbauerhof.it

Vigneti, visita alla cantina, degustazione
ORE 17 / Tenuta Brunnenhof, Via degli Alpini 5, Egna-Mazzon
Conoscere la natura - questo è il credo della famiglia Rotten-
steiner. Dopo una passeggiata attraverso i vigneti e la visita alla 
cantina, si effettua la degustazione dei vini dell’azienda. 

PREZZO /  / 5 € a pers. 

i   Prenotazione: tel. 333 322 8168, info@brunnenhof-mazzon.it 

Piccolo, ma raffinato
ORE 17.30 / Tenuta Unterhofer, Pianizza di Sopra 5, Caldaro
Da generazioni la famiglia Unterhofer gestisce i tre ettari colti-
vati a vigna. Un’occasione per conoscere l’azienda di famiglia e 
degustare alcuni vini interessanti. 

PREZZO /  / 6 € a pers. 

 i   Prenotazione entro le ore 11 del giorno precedente:  
tel. 338 460 1235, info@weingut-unterhofer.com 

Il percorso verso la riserva -  
Tenuta Klosterhof 
APRILE - OTTOBRE / ORE 18 /  
Tenuta Klosterhof, Klavenz 40, Caldaro
Qualità senza compromessi è la base dei nostri vini di punta. In 
una degustazione esclusiva vengono confrontati  i nostri vini 
principali Pinot bianco, Pinot Nero e Kalterersee con le corri-
spondenti Riserve. 

PREZZO /  / 15 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 0471 961 046, info@klosterhof.it 
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Vino e cultura in un ambiente tipico
ORE 10 / Tenuta Ansitz CEO - Dürer Schänke, Via Asilo 9, Salorno
GodeteVi un bicchiere di vino accompagnato da qualche spe-
cialità della stagione o prenotate posto per una degustazione di 
diversi vini con il nostro enologo. 

PREZZO /  / 7,50 € a pers.

i   Prenotazione: tel. 346 428 9877, info@ceo-wine.it 

Visita guidata al Museo del Vino
APRILE - NOVEMBRE / ORE 10.30 /  
Museo del Vino, Goldgasse 1, Caldaro
Alla scoperta della storia millenaria della viticoltura e della 
storia vinicola locale. A conclusione della visita guidata degu-
sterete un ottimo bicchiere di vino Kalterersee nella suggestiva 
cantina del museo. 

PREZZO /  / gratis

 i   Prenotazione: Associazione Turistica di Caldaro,  
tel. 0471 963169, info@caldaro.info 

Escursione nel vigneto con degustazione 
dei vini e delle delizie esclusive delle viti
APRILE - NOVEMBRE (TRANNE LUGLIO) / ORE 10 /  
Bio.Weingut Othmar Sanin, Via Stazione 6,  
Magrè sulla Strada del Vino
20 anni di viticoltura senza protezione delle colture. Dopo la 
visita del vigneto assaggiamo i nostri vini biologici, le delizie 
esclusive di nuova creazione della vite:  il Patè di foglie di vite, 
il “caviale d’uva” da boccioli di fiori di vite e la novità: OPC di 
semi d’uva. 

PREZZO /  / 8 € a pers. 

i   Prenotazione: tel. 335 142 0497, info@sanin.bio

Il centro storico di Bolzano
APRILE - OTTOBRE / ORE 10.30 /  
Azienda Soggiorno e Turismo Bolzano, Via Alto Adige 60
Itinerario alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro 
storico quali piazza Walther, piazza delle Erbe, i Portici, piazza 
del Grano e le principali chiese monumentali; ci si soffermerà 
inoltre sulla tradizione vinicola di Bolzano, i cui vigneti arrivano 
fino al centro città.

PREZZO /  / 4 € a pers. 

i   Prenotazione: tel. 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it 

Wine Talk - Vino e arte culinaria 
ORE 12 /  
Tenuta Klaus Lentsch, Via Monteriva 18/a, San Paolo | Appiano
Nell’enoteca Amperg di Klaus Lentsch durante la degustazione 
guidata sarà abbinata a un apertivo di tre portate, creato con  
ingredienti locali ed italiani. 

PREZZO /  / 10 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 0471 967 263, info@klauslentsch.eu

Bacchus Urbanus 
OTTOBRE / ORE 14.30 / 
Azienda Soggiorno e Turismo Bolzano, Via Alto Adige 60
Particolare trekking urbano lungo percorsi che attraversano le 
zone produttive dei due vini autoctoni di Bolzano, il Santa Mad-
dalena e il Lagrein, con visita e degustazione commentata presso 
le cantine produttrici del pregiato nettare. 

PREZZO /  / 9 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it    

Zona per Zona. Vino per Vino. Percorso 
TERROIR nella Cantina Kurtatsch 
ORE 14.30 / Cantina Kurtatsch, Strada del Vino 23, Cortaccia 
Vigneti tra 220 e 900 metri di altitudine sono unici in Europa. 
Durante l’autentica esperienza enologica e sensoriale (visita 
guidata e degustazione) nell’ala appena creata della Cantina 
Kurtatsch scoprirete il potenziale dei vigneti di Cortaccia.  
Apprenderete aneddoti perspicaci e interessanti sull’importan-
za del terroir, sulle varietà delle zone di Cortaccia e sui suoi 
vini unici. 

PREZZO /  / 8 € a pers.  

i   Prenotazione: tel. 0471 881 496, shop@cantina-kurtatsch.it
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Piccolo, ma raffinato
ORE 17.30 / Tenuta Unterhofer, Pianizza di Sopra 5, Caldaro
Da generazioni la famiglia Unterhofer gestisce i tre ettari col-
tivati a vigna. Un’occasione per conoscere l’azienda di famiglia 
e degustare alcuni vini interessanti dopo una visita in cantina. 

PREZZO /  / 6 € a pers.  

 i   Prenotazione entro le ore 11 del giorno precedente:  
tel. 338 460 1235, info@weingut-unterhofer.com 


