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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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VINO IN FESTA GIORNATA DEL VINO
4 APRILE / S. MICHELE | 
APPIANO / P. 45

SERATE DEL PINOT NERO
8–24 MAGGIO /   
DESTINAZIONE 
TURISTICA CASTELFEDER 
P. 61–71

TRAMINER WINEDAY
23 MAGGIO / TERMENO 
P. 71 

LA NOTTE DI SAN URBANO
25 MAGGIO / TERLANO / P. 72

UNA PASSEGGIATA TRA 
ATMOSFERA E GUSTO
26 APRILE / CALDARO AL LAGO 
P. 55

SAUVIGNON EXPERIENCE
2–3 MAGGIO / PENONE/
CORTACCIA / P. 58

MOSTRA VINI DI BOLZANO 
26–29 MARZO / BOLZANO 
P. 38–39

/  26 . 03 . –30. 06. 2 020 /
Eventi di alto livello, incontri affascinanti ed emozionanti e  

scoperte della cultura enologica altoatesina attendono i visitatori di Vino in Festa. 

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI! 
Gli eventi in ambito di VINO IN 
FESTA sono indicati nella brochure.



CULINARY 
SPRING WEEKS 

/  1 5 . 03. –12 . 06. 2020 /

Settimane enogastronomiche nei ristoranti aderenti  
lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige. 

FOOD & WINE
15.–29.03. / BOLZANO / P. 34

SETTIMANE DEGLI  
ASPARAGI A TERLANO
02.04.–31.05. / TERLANO / P. 41

LE SETTIMANE DEGLI  
ASPARAGI A NALLES 
04.04.–02.05. / NALLES / P. 44

EPPAN CULINARIA | PINOT BLANC
24.04.–10.05. / APPIANO / P. 53

PIACERE: SAUVIGNON
25.04.–10.05. / CORTACCIA,  
MAGRÈ, CORTINA / P. 54–62

FOOD & FLOWERS 
26.04.–01.05. / BOLZANO / P. 55

SETTIMANE GASTRONOMICHE  
DEL GEWÜRZTRAMINER 
02.–23.05. / TERMENO / 

SERATE DEL PINOT NERO
08.–24.05. / ORA, MONTAGNA,  
EGNA, SALORNO / P. 61–71

CALDARO GASTRONOMICA –  
SETTIMANE CULINARIE DI CALDARO  
E DEL VINO KALTERERSEE 
22.05.–12.06. / CALDARO AL LAGO / P. 69



PROGRAMMA  
SETTIMANALE 
MARZO, APRILE  
E MAGGIO

LUNEDÌ
BOLZANO | 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
dal 6.4 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: I prestigiosi palazzi del 
centro storico. Itinerario alla scoperta 
dei tesori artistici di importanti palazzi 
del centro storico. Partenza: ufficio 
informazioni. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  | Info: 
t +39 0471 307 000
dal 6.4 | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bolzano tra miti e leggende. 
Scoprite le moltissime leggende sulla 
città di Bolzano e sui suoi castelli durante 
una facile passeggiata panoramica. 
Partenza: ufficio informazioni. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | dal 6.4 | 
ore 15 - 17 | Giro in carrozza attraverso 
Caldaro e i suoi vigneti. La visita 
guidata si conclude con una degusta-
zione presso una cantina vinicola 
locale. € 22. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 1.5 | ore 15 | Degustazione + 
visita della cantina dell’azienda 
vinicola Castelfeder. Scoprite, insieme 
a noi, la nostra cantina e i nostri vini. 
Autentico - familiare - unico. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 820 420
dal 6.4 | ore 16 - 18 | 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

LAIVES | dal 4.5 | ore 17 - 19.30 | Tiro 
con l’arco a Laives. € 10 per ora (con 
istruttore). Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 704 09 82

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 10 | Visita guidata della tenuta 
vinicola Kobler con degustazione. € 10. 
Iscrizione obbligatoria: t +39 339 141 75 07

MISSIANO | APPIANO | dal 4.4 | 
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 | dal 6.4 | 
ore 16.30 - 18 | Vino naturale in tutti i 
suoi aspetti - Tenuta biologica Thomas 
Niedermayr. Durante la visita guidata 

QUALITÀ CULINARIA. TRADIZIONE NEL VINO.

www.goldene-traube.it
 T +39 0471 86 01 64
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Ecologia nella vigna: visita guidata in 
cui si parlerà di sostenibilità nella 
produzione del vino, dalla messa a 
dimora della vite, via via fino al prodotto 
finale. Prezzo ridotto con la guest card 
locale.  | Info: 
t +39 339 473 26 12
ore 18 - 21 | Laboratori MANU -  
Oreficeria. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop  
per tutta la famiglia. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 19 - 22 | Laboratori MANU -  
Falegnameria e intaglio. Creare una 
lampada, trasformare il vestito preferito 
nella propria gonna preferita, corso base 
di falegnameria e molti altri workshop 
per tutta la famiglia. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 401 693

CALDARO AL LAGO | dal 24.3 | 
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
dal 7.4 | ore 10 - 12.30 | Tecnica di guida 
della mountainbike. Per tutti coloro 
che vogliono conoscere e imparare le 
tecniche di base per utilizzare al meglio 
la mountain bike. € 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
dal 7.4 | ore 14 - 17 | Stanchezza prima-
verile no grazie: rigenerarsi nella 
natura. Una passeggiata multisensoriale 
lungo la spettacolare Gola Rastenbachk- 
lamm secondo la teoria dei cinque 
elementi di Sebastian Kneipp. € 10. 

Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | ore 9.30 | 
Visita e degustazioni 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.  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 663 156

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 
dal 7.4 | ore 9.30 - 10.30 | Camminata 
guidata per i frutteti e vigneti.  
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 817 139

EGNA | ore 16 | Degustazione nel 
nuovo Wineshop dell’azienda vinicola 
Castelfeder. Scoprite insieme a noi, i 
nostri vini e la filosofia della nostra 
azienda. Autentico - familiare - unico. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 812 928

LAIVES | dal 7.4 | ore 17 - 18.30 |  
Giornata della mela. Visita guidata a 
uno dei tanti masi frutticoli della zona 
con degustazione di mele e succo di 
mela. € 6; gratuito con Bolzano Card. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 16 | Visita guidata alla tenuta Alois 
Lageder. € 12. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 809 580

presso la tenuta biologica “Thomas 
Niedermayr”, veranno degustati diversi 
vini naturali. € 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

NALLES | 4.4 – 2.5 | Settimane degli 
asparagi nei ristoranti. Si gira tutto 
intorno a questo ortaggio sano.  
I ristoranti della zona propongono 
specialità a base dell’asparago. Info: 
t +39 0471 678 619
28.3 – 9.5 | ore 9 - 14 | Settimane  
ciclistiche. Escursioni guidate in bici in 
compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 678 619

ORA | dal 3.4 | ore 14 | Giro gastrono-
mico in bici lungo la Bassa Atesina. 
Escursione guidata in bici lungo i paesi 
e frutteti della Bassa Atesina. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

STRADA DEL VINO | dal 23.3 | 
ore 10.30 | Visita guidata alla Tenuta 
Ritterhof a Caldaro. Il fascino della 
scoperta dei segreti della tenuta 
Ritterhof. Prezzo ridotto con la guest 
card locale.  | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 298

TERLANO | ore 7.30 - 12 | Mercato 
settimanale. Info: t +39 0471 257 131

MARTEDÌ
ANDRIANO | dal 1.4 | ore 18 | Degu-
stazione presso la Cantina Andriano. 

Degustazione guidata di 5 vini della 
Cantina Andriano. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  |  
Iscrizione obbligatoria: t +39 0471 510 100

BOLZANO | 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
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
ore 9 - 12 | Laboratori MANU - Ceramica. 
Creare una lampada, trasformare il 
vestito preferito nella propria gonna 
preferita, corso base di falegnameria e 
molti altri workshop per tutta la 
famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
dal 7.4 | 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 infor-
mazioni. Prezzo ridotto con la guest 
card locale.  | Info: 
t +39 0471 307 000
ore 15 - 17.30 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la Cantina Bolzano. 
Dal vigneto al bicchiere: guida sulla 
viticoltura altoatesina e la produzione 
dei vini. La visita si conclude con una 
degustazione. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 270 909
ore 17 - 18.30 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la tenuta Messnerhof. 
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SAN PAOLO | APPIANO | dal 7.4 | 
ore 10 - 11.30 | 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. 
€ 8. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | dal 14.4 | ore 10 - 12 | Visita 
guidata al Mulino di Terlano. Ogni 2° e 
4° martedì del mese, partecipazione 
gratuita. Info: t +39 0471 257 165
dal 3.4 | ore 16 - 18 | Distilleria Villa 
Laviosa a Settequerce, visita guidata 
con degustazione. Visita guidata con 
degustazione di distillati, grappe e 
liquori, solo in lugio ed agosto. € 12. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 24.3 | ore 10 - 15 | Escursione 
delle Erbe. Durante questa passeggiata 
scoprirete molte cose interessanti sulla 
storia, la geologia e la molteplicità del 
mondo animale e vegetale di Termeno e 
dintorni. € 10. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
ore 17 | Gita in carrozza. Giro in 
carrozza con “Pferdemayer” attorno a 
Termeno, attraverso ampi frutteti e 
vigneti. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

MERCOLEDÌ
BOLZANO | ore 9 - 12 | Laboratori 
MANU - Ceramica e vetro. Creare una 
lampada, trasformare il vestito preferito 
nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
workshop per tutta la famiglia. MANU. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693

MISSIANO | APPIANO | dal 4.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan e 
della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

NALLES | 4.4 – 2.5 | Settimane degli 
asparagi nei ristoranti. Si gira tutto 
intorno a questo ortaggio sano.  
I ristoranti della zona propongono 
specialità a base dell’asparago. Info: 
t +39 0471 678 619
28.3 – 9.5 | ore 9 - 14 | Settimane  
ciclistiche. Escursioni guidate in bici in 
compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 678 619
7 – 28.4 | ore 10 - 12 | Passeggiata  
primaverile e un picnic gourmand: nel 
campo d’asparagi. Scoprite tutto  
sugli asparagi sul campo, assapora le 
specialità culinarie dei locandieri di 
Nalles con il vino della cantina Nals 
Margreid. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619
dal 5.5 | ore 17 - 19 | Visite guidate di 
mele al Grieserhof. 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. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | dal 7.4 | ore 16 | 
Visita guidata alla cantina del Castel 
Turmhof con degustazione vini. € 10. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 122

S. MICHELE | APPIANO | dal 1.4 | 
ore 15.30 | Visita e degustazione vini 
nella Cantina San Michele Appiano. 
Accompagnateci nella visita guidata 
delle nostre cantine seguita da una 
degustazione di 6 vini. Prezzo ridotto 
con la guest card locale.  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 664 654

S. PAOLO | APPIANO | dal 14.4 | 
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. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN MICHELE | APPIANO | dal 7.4 | 
ore 10 - 13.30 | Workshop Mezzelune 
fatte in casa. Vi incuriosisce da sempre 
come vengono fatte le tipiche mezze-
lune alto atesine, gli schlutzkrapfen?. 
€ 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
dal 7.4 | ore 10 - 11.30 | Mattina di 
avventura per tutta la famiglia. 
Insieme alla fata del bosco andrete alla 
ricerca del tesoro nei pressi della 
Gleifkirche e ascolterete le emozionanti 
storie della fata del bosco. € 6. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206
dal 7.4 | ore 14 - 16.30 | Era glaciale ad 
Appiano. Scoprite e vivete miti, 
leggende e luoghi di potere insieme 
alla nostra esperta. Immergetevi nella 
freschezza del fenomeno geologico 
“buche di ghiaccio”. € 8. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Ristorante storico nel centro di Cortaccia 
con tipica cantina vini, accogliente Stube 
con caminetto a vista e ampio cortile interno.

Martedì giorno di riposo.

Ristorante 
SCHWARZ ADLER
www.schwarzadler.it

Fam. Pomella 
Piazza Schweiggl 1
I-39040 Cortaccia s.S.d.V.
T. +39 0471 096 405 | info@schwarzadler.it
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molti altri workshop per tutta la 
famiglia. Info: t +39 0471 401 693

CALDARO AL LAGO | dal 15.4 | 
ore 8 - 13 | Mercato settimanale  
(abbigliamento). Mercato settimanale 
di abbigliamento e accessori in via delle 
Cantine a Caldaro. Info: 
t +39 0471 963 169
dal 8.4 | ore 10 - 12 | Escursione guidata 
al Biotopo al Lago di Caldaro.  
Accompagnati da un esperto in materia, 
si acquisiranno le nozioni chiave riguar-
danti l’area protetta, la flora e la fauna 
locali. € 10. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
dal 8.4 | ore 14 - 18 | L’intreccio del 
vimini per raggiungere la pace  
interiore. Scoprirete il ruolo del vinco 
in viticoltura, intreccerete il vimini e 
percepirete tutta l’energia che spri-
giona questa forma di meditazione. 
€ 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
dal 8.4 | ore 16.30 - 18.30 | 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.  | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 1.4 | ore 14 | Visita guidata 
con degustazioni. € 20. Prezzo ridotto 
con la guest card locale.  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 100

FRANGARTO | APPIANO | dal 1.4 | 
ore 10 - 12 | Il mondo delle mele. 
Seminario informativo sulla mela con 
guida nel frutteto e visita del consorzio 
di frutta. Minimo 6 persone. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

LAIVES | dal 4.5 | ore 17 - 19.30 | Tiro 
con l’arco a Laives. € 10 per ora  
(con istruttore). Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 704 09 82

NALLES | 4.4 – 2.5 | Settimane degli 
asparagi nei ristoranti. Si gira tutto 
intorno a questo ortaggio sano.  
I ristoranti della zona propongono 
specialità a base dell’asparago. Info: 
t +39 0471 678 619
28.3 – 9.5 | ore 9 - 14 | Settimane  
ciclistiche. Escursioni guidate in bici in 
compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 678 619
dal 1.4 | ore 16 | Atelier Natura -  
architettura straordinaria. Visita della 
Cantina Nals Margreid con degustazione 
di 5 vini.  Prezzo ridotto con la guest card 
locale.  | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 678 626

SALORNO | dal 1.4 | ore 10 | 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 | dal 1.4 | 
ore 9.30 - 13 | Vitigni - castelli - dimore. 
Escursione nei vigneti pittoreschi di 

ore 10 - 12 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la tenuta Rottenstei-
ner. Vino per tradizione e per passione: 
conoscerete la famiglia Rottensteiner, 
una delle prime famiglie di viticoltori 
della provincia di Bolzano. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 282 015
dal 1.4 | ore 14.30 - 16 | Visita guidata: Il 
centro storico e il Museo Archeologico 
dell’Alto Adige (Ötzi). Alla scoperta 
degli angoli più suggestivi del centro 
storico con visita individuale del Museo 
Archeologico che ospita Ötzi. Partenza: 
ufficio informazioni. Prezzo ridotto con 
la guest card locale.  | Info: 
t +39 0471 307 000
ore 15 - 18 | Laboratori MANU - Feltro. 
Creare una lampada, trasformare il 
vestito preferito nella propria gonna 
preferita, corso base di falegnameria e 
molti altri workshop per tutta la 
famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
ore 15 - 16.30 | 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 15 - 18 | Laboratori MANU -  
Falegnameria e intaglio. Creare una 
lampada, trasformare il vestito preferito 
nella propria gonna preferita, corso base 
di falegnameria e molti altri workshop 
per tutta la famiglia. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 19 - 22 | Laboratori MANU - Cucito. 
Creare una lampada, trasformare il 
vestito preferito nella propria gonna 
preferita, corso base di falegnameria e 

Lungo i suoi 2 km attraverso un’area 
vitivinicola chiusa, questo percorso, oltre 
ad essere un’esperienza naturalistica, offre 
la possibilità di seguire tutti gli eventi più 
importanti 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 
meravigliose viste su frutteti e vigneti della 
Bassa Atesina e sulle Dolomiti. 

Il sentiero 
eno-didattico
www.weinlehrpfad.it

Informazioni:

www.suedtiroler-unterland.it

T. +39 0471 880 100 

Visita guidata con degustazioni 
su prenotazione, min. 7 persone.
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GIOVEDÌ
BOLZANO | 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
ore 9 - 12 | Laboratori MANU -  
Encaustic. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
dal 2.4 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: il centro storico di Bolzano. 
Itinerario alla scoperta degli angoli più 
suggestivi del centro storico quali piazza 
Walther, piazza delle Erbe, i Portici e le 
principali chiese monumentali. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 

 | Info: t +39 0471 307 000
ore 15 - 18 | Laboratori MANU - Cucito. 
Creare una lampada, trasformare il 
vestito preferito nella propria gonna 
preferita, corso base di falegnameria e 
molti altri workshop per tutta la 
famiglia. Info: t +39 0471 401 693
ore 15 - 18 | Laboratori MANU -  
Ceramica e vetro. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. MANU. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 18 - 21 | Laboratori MANU -  
Oreficeria. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 

Appiano con visita esclusiva di castelli 
e dimore privati. € 9. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206
8 – 29.4 | ore 10 - 12 | Laboratorio nella 
pasticceria di Helga. Osservate da 
vicino uno dei mestieri più vecchi al 
mondo: quello del panettiere- 
pasticciere. Per finire potete degustare 
le vostre creazioni con una tazza di 
caffè. € 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
dal 1.4 | ore 10 - 13.30 | Tour E-Bike. 
Scoprite l’affascinante paesaggio 
intorno ad Appiano e Caldaro con 
Roland, il nostro esperta guida cicli-
stica. Il programma del tour cambia 
settimanalmente. € 25. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | ore 16 | 
Piacere di vino e delizie culinarie 
nell’Enoteca Vis à Vis. Degustazione di 
vini della regione abbinati a prelibatezze 
culinarie che sono un piacere per il 
palato. Prezzo ridotto con la guest card 
locale.  | Iscrizione obbliga-
toria: t +39 339 369 99 71 
dal 1.4 | ore 17 - 18 | Un mondo  
sotterraneo a San Paolo. Esclusiva 
visita guidata in una cantina vinicola a 
15 m sotto terra che ospita collezioni 
private con il titolo “Il paese di San 
Paolo di una volta”. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | ore 10 | Spumante e ...altro 
nella Cantina Kettmeir a Caldaro. 
Durante un giro in cantina vi racconte-
remo tanti dettagli del ciclo produttivo 

e nella degustazione potrete gustare la 
finezza delle nostre perle di montagna. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 518
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.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 964 650
dal 1.4 | ore 16 | Visita guidata in 
Cantina Kaltern e degustazione vini. 
Vi condurremo nella Cantina Puntay, 
unica nel suo genere con i suoi affreschi 
e barrique. Dopo la visita potrete 
assaggiare quattro vini della Cantina 
Kaltern. Prezzo ridotto con la guest 
card locale.  | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 966 067

TERLANO | dal 1.4 | ore 15.30 - 17.30 | 
Degustazione vini con breve visita 
guidata alla Cantina Terlano. Visita 
guidata alla cantina con a seguito la 
degustazione di quattro vini. € 14. 
Settembre e ottobre: solo degustazio-
ner dalle 16.30. € 12. Prezzo ridotto con 
la guest card locale.  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 1.4 | ore 15 | Visita guidata 
alla Distilleria Roner. Visita guidata 
alla Distilleria Roner con degustazione 
di eccellenti distillati (solo per maggio-
renni). Prezzo ridotto con la guest card 
locale.  | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 864 010
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azienda. Autentico - familiare - unico. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 812 928

FRANGARTO | APPIANO | dal 2.4 | 
ore 10 - 13 | Parco delle arti Hochfran-
gart. Visita esclusiva del parco artistico 
privato Hochfrangart con la meravigliosa 
collezione di sculture. € 7. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

LAIVES | ore 8 - 12 | Mercato settima-
nale a Laives. Diverse bancarelle in  
via Pietralba. Info: t +39 0471 950 420
dal 9.4 | ore 9.30 - 17 | Escursione 
guidata in e-bike: attorno al Monte di 
Mezzo. Tour al Piccolo e Grande Lago 
di Monticolo e al Lago di Caldaro. € 16; 
gratuito con Bolzano Card. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
dal 2.4 | ore 15 | Visita guidata alle 
erbe selvatiche con degustazione vini 
bio (WinePass). € 18. Prezzo ridotto 
con la guest card locale.  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 142 04 97
ore 16 | Visita guidata alla tenuta Alois 
Lageder. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 809 580

MISSIANO | APPIANO | dal 4.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan e 
della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

NALLES | 4.4 – 2.5 | Settimane degli 
asparagi nei ristoranti. Si gira tutto 
intorno a questo ortaggio sano.  

I ristoranti della zona propongono 
specialità a base dell’asparago. Info: 
t +39 0471 678 619
28.3 – 9.5 | ore 9 - 14 | Settimane  
ciclistiche. Escursioni guidate in bici in 
compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 678 619
dal 14.5 | ore 9 - 14 | Gite guidate in bici 
ogni settimana. In compagnia delle 
nostre guide MTB qualificate a Nalles e 
dintorni. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | dal 7.4 | ore 16 | 
Visita guidata alla cantina del Castel 
Turmhof con degustazione vini. € 10. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 122

ORA | dal 2.4 | ore 10 | Vivere Ora: il 
labirinto di vicoli del paese scom-
parso. Visita guidata a Ora con degu-
stazione vini nella Tenuta Waldthaler. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

S. MICHELE | APPIANO | dal 1.4 | 
ore 10 | Visita e degustazione vini 
nella Cantina San Michele Appiano. 
Accompagnateci nella visita guidata 
delle nostre cantine seguita da una 
degustazione di 6 vini. Prezzo ridotto 
con la guest card locale.  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 664 654

S. PAOLO | APPIANO | dal 16.4 | 
ore 10.30 - 11.50 | Dall’uva al vino – 
visita della Kellerei St. Pauls con 

tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
ore 18 - 20 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la tenuta Heinrich-
shof. Heinrichshof é gestito da una 
piccola azienda familiare e che predilige 
la qualità alla quantità. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 348 749 68 78

CALDARO AL LAGO | dal 2.4 | 
ore 10 - 12 | Visita guidata con degusta-
zione presso il museo del vino. Alla 
scoperta dalla tradizione millenaria 
della viticoltura del Sudtirolo. La visita 
si concluderà degustando un buon 
bicchiere di vino “Kalterersee”. € 5. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
dal 9.4 | ore 10 - 15 | Trailtour in moun-
tainbike. Escursione guidata attraverso 
i molteplici sentieri di Caldaro. Tecnica 
e divertimento in compagnia del 

bikeguide Roland Zozin. € 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
dal 9.4 | ore 14.30 - 16.30 | 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. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
6.4 – 25.5 | ore 15 - 17 | Giro in carrozza 
attraverso Caldaro e i suoi vigneti. La 
visita guidata si conclude con una 
degustazione presso una cantina 
vinicola locale. € 22. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | ore 9.30 | 
Visita e degustazioni 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.  | 
Iscrizione obbligatoria: t +39 0471 663 156
dal 2.4 | ore 17 - 18 | Visita guidata nella 
distilleria privata. Visita guidata nella 
distilleria con successiva degustazione 
di grappe. € 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 16 | Degustazione alla 
Cantina Kurtatsch. € 12. Prezzo ridotto 
con la guest card locale.  | 
Iscrizione obbligatoria: t +39 0471 880 115

EGNA | ore 11 | Degustazione nel 
nuovo Wineshop dell’azienda vinicola 
Castelfeder. Scoprite insieme a noi, i 
nostri vini e la filosofia della nostra 
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600 anni. Cantina Schmit Oberrautner. 
€ 10. Prezzo ridotto con la guest card 
locale.  | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 281 440
ore 15 - 17.30 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la Cantina Bolzano. 
Dal vigneto al bicchiere: guida sulla 
viticoltura altoatesina e la produzione 
dei vini. La visita si conclude con una 
degustazione. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 270 909
dal 3.4 | ore 16 - 18 | Apertura straordina-
ria della chiesetta di Santa Maddalena. 
La chiesetta di Santa Maddalena è 
situata in posizione panoramica sulla 
sommità dell’omonima collina e 
conserva un pregevole ciclo di affreschi 
del Trecento. Info: t +39 0471 307 000
dal 3.4 | ore 17 - 19 | Visita guidata e 
degustazione vini nella tenuta Gries- 
bauerhof. Visita e degustazione alla 
Tenuta Griesbauerhof “Tirolensis Ars 
Vini” gestita dal 1785 dalla famiglia 
Mumelter. Prezzo ridotto con la guest 
card locale.  | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 338 613 78 80

CALDARO AL LAGO | dal 10.4 | 
ore 14 - 18 | Passeggiata enologica a 
Caldaro – un viaggio nei sapori.  
Vi attenderà una piacevole passeggiata 
primaverile verso due produttori 
vinicoli caldaresi con tanto di visita 
guidata e degustazioni. € 19. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | 10 – 24.4 | 
ore 9 - 12 | Corso di cucina fiorito. 
Osservate da vicino il lavoro dello chef 
Manuel Ebner premiato con due 
cappelli Gault Millau in un contesto 

professionale grazie a un corso di 
cucina unico. € 70. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 3.4 | ore 10 | Visita guidata 
al Museo Uomo nel Tempo. Il Museo 
uomo nel tempo® documenta in 
maniera avvincente la vita dell’uomo 
nelle varie epoche, dalla preistoria fino 
alla civiltá moderna. € 7. Prezzo ridotto 

Appiano · Laives · Lana · Marlengo

In principio 
erail pane…erail pane…era

… poi sono arrivate le fresche fette di torta, i caffè dall’

il pane…
… poi sono arrivate le fresche fette di torta, i caffè dall’

il pane…
aroma delizioso, i frizzanti aperitivi, gli snack caldi

appena sfornati, le rilassanti lounge, le terrazze

degustazione guidata. Durante la visita 
della nostra cantina verranno spiegati i 
vari processi della vinificazione. Di 
seguito Vi aspetta una degustazione 
dei nostri vini. € 12. Prezzo ridotto con 
la guest card locale.  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN MICHELE | APPIANO | dal 7.5 | 
ore 10 - 12.30 | Giro in carrozza. Un 
piacevole giro in carrozza attraverso lo 
stupendo paesaggio d’Appiano con 
degustazione vini da un produttore di 
vino locale. € 20. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | dal 2.4 | 
ore 10 - 12.30 | Vicoli - masi vitivinicoli -  
cantine. Visita guidata alla scoperta 
delle bellezze artistiche e storico-cultu-
rali, del vino e della vita quotidiana del 
paese vinicolo San Paolo | Appiano. € 8. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | dal 1.4 | ore 16 | Tenuta Castel 
Sallegg a Caldaro: scopri il lavoro del 
tempo sul vino. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 963 132

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 26.3 | ore 10 - 15 | 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
dal 19.3 | ore 15 | Distilleria Psenner - 
visita guidata. Visita guidata alla 
Distilleria Psenner, via Stazione 1, con 
degustazione di distillati. € 12. Info: 
t +39 0471 860 176
dal 7.5 | ore 15 | Visite guidate nella 
cantina dell’azienda vinicola Elena 
Walch. Alla scoperta di fascino e storia 
della tenuta Elena Walch. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 172

VENERDÌ
ANDRIANO | dal 1.4 | ore 18 | Degusta-
zione presso la Cantina Andriano. 
Degustazione guidata di 5 vini della 
Cantina Andriano. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 510 100

BOLZANO | dal 3.4 | ore 10.30 | Visita 
guidata e degustazione vini presso la 
tenuta Schmid Oberrautner. I segreti 
della vinificazione raccontati dalla 
famiglia di vignaioli più vecchia della 
città di Bolzano in una cantina antica www.kellereibozen.com

Varietà, passione, piacere.
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Monticolo. Ogni tour inizia con un’in-
troduzione professionale alla pratica e 
alla teoria. € 60. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN MICHELE | APPIANO | dal 3.4 | 
ore 10 - 12 | Osservate da vicino il lavoro 
di un apicoltore. Un’introduzione 
nell’affascinante mondo delle api con 
degustazione di miele. € 8. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | dal 3.4 | 
ore 14.30 - 15.30 | Immersione 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.  | Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | dal 1.4 | ore 10 | Visita guidata 
in Cantina Kaltern e degustazione 
vini. Vi condurremo nella Cantina 
Puntay, unica nel suo genere con i suoi 
affreschi e barrique. Dopo la visita 
potrete assaggiare quattro vini della 
Cantina Kaltern. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 966 067
ore 17.30 | Piccolo, ma raffinato - La 
Tenuta Unterhofer a Caldaro. Un’occa-
sione per conoscere l’azienda di 
famiglia e degustare alcuni vini interes-
santi dopo una visita in cantina. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 460 12 35

dal 1.5 | ore 10.30 | Visite guidate ai 
vigneti a Castel Ringberg (Elena 
Walch). Nei mesi estivi vengono 
organizzate piccole escursioni tra i 
bellissimi vigneti terrazzati della Vigna 
Castel Ringberg. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 172

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 20.3 | ore 14 | Tour guidato 
in bici al lago di Caldaro. Tour guidato 
in bici per grandi e piccoli, per tutta la 
famiglia, da Termeno al Lago di Caldaro 
con un’esperta guida. € 6 - 12. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131
fino al 26.5 | ore 17 | Gita in carrozza. 
Giro in carrozza con “Pferdemayer” 
attorno a Termeno, attraverso ampi 
frutteti e vigneti. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

SABATO

Termeno, Piazza Municipio 7 – Tel. +39 0471 188 5636  
www.alte-post-tramin.com   

Giorno di riposo: Martedì & Domenica sera

Cucina innovativa,  
mediterranea e regionale
Vendita di vini, terrazza al sole

con la guest card locale.  | 
Info: t +39 0471 880 267

EGNA | dal 3.4 | 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. 
Iscrizione obbligatoria: t +39 0471 810 231

LAIVES | dal 10.4 | ore 10 - 12 | Visita 
guidata di Laives. € 4; gratuito con 
Bolzano Card. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
dal 3.4 | 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. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 142 04 97

MAZZON/EGNA | ore 17 | Vigneti, 
visita alla cantina, degustazione nella 
Tenuta Brunnenhof. Dopo una passeg-
giata attraverso i vigneti e la visita alla 
cantina, si effettua la degustazione dei 
vini dell’azienda. Prezzo ridotto con la 
guest card locale.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 333 322 81 68

MISSIANO | APPIANO | dal 4.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan e 
della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

MONTAGNA | ore 16 | Vino & architet-
tura 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 | 4.4 – 2.5 | Settimane degli 
asparagi nei ristoranti. Si gira tutto 
intorno a questo ortaggio sano. I 
ristoranti della zona propongono 
specialità a base dell’asparago. Info: 
t +39 0471 678 619
dal 8.5 | ore 7.30 - 13 | Mercato dei 
contadini. Con prodotti freschi  
direttamente dai contadini di Sirmiano 
e Nalles. Info: t +39 0471 678 619
28.3 – 9.5 | ore 9 - 14 | Settimane  
ciclistiche. Escursioni guidate in bici in 
compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 678 619

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | dal 10.4 | ore 11 | 
Visita guidata al parco del Castel 
Turmhof. € 6. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 122

ORA | 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.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 333 472 00 80

S. MICHELE | APPIANO | dal 3.4 | 
ore 10 - 12 | Visita guidata in Segway. 
Corsa avventurosa con il Segway 
attraverso S. Michele, Cornaiano e 
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della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

NALLES | 4.4 – 2.5 | Settimane degli 
asparagi nei ristoranti. Si gira tutto 
intorno a questo ortaggio sano. I 
ristoranti della zona propongono 
specialità a base dell’asparago. Info: 
t +39 0471 678 619
28.3 – 9.5 | ore 9 - 14 | Settimane ciclisti-
che. Escursioni guidate in bici in 
compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 678 619

ORA | dal 5.4 | 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. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

SALORNO | ore 10 | Vino e cultura 
nella Tenuta CEO - Dürer Schänke. 
GodeteVi un bicchiere di vino accom-
pagnato 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.  | Iscri-
zione obbligatoria: t +39 346 428 98 77

SAN MICHELE | APPIANO | dal 4.4 | 
ore 17 - 18.30 | Il fascino della distilla-
zione. Dal frutto al distillato: Visita e 
degustazione nella distilleria Ortler. 
€ 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | ore 12 | 
WineTalk - vino e arte culinaria. 

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 ridotto con la guest card locale. 

 | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 967 263

DOMENICA
BOLZANO | dal 5.4 | ore 10.30 - 12.30 | 
Visita guidata: Il centro storico e la 
chiesetta di San Giovanni in Villa. 
Itinerario alla scoperta degli angoli più 
suggestivi del centro storico e della 
chiesetta di San Giovanni in Villa con i 
suoi preziosi affreschi. Prezzo ridotto 
con la guest card locale.  | 
Info: t +39 0471 307 000
ore 15.30 - 16.20 | Visite guidate per 
famiglie nei weekend: Ötzi e il suo 
mondo. Rivolte alle famiglie, queste 
visite rappresentano un’occasione 
particolare per scoprire il mondo 
dell’Uomo venuto dal ghiaccio. Luogo: 
Museo Archeologico. Info: 
t +39 0471 320 100

MISSIANO | APPIANO | dal 4.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan e 
della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

NALLES | 4.4 – 2.5 | Settimane degli 
asparagi nei ristoranti. Si gira tutto 
intorno a questo ortaggio sano. I 
ristoranti della zona propongono 
specialità a base dell’asparago. Info: 
t +39 0471 678 619

BOLZANO | ore 7 - 13.30 | Mercato del 
sabato. Frutta, verdura, alimentari, 
vestiario, biancheria, utensili e molto 
altro ancora! Piazza Vittoria. Info: 
t +39 0471 307 000
ore 10 - 12.30 | Apertura straordinaria 
della chiesetta di San Giovanni in 
Villa. Chiesetta interessante sia per 
l’architettura esterna che per l’eccezio-
nale decorazione pittorica interna 
realizzata da artisti girovaghi di scuola 
giottesca. Info: t +39 0471 307 000
dal 4.4 | ore 10 - 12 | Apertura straordi-
naria del chiostro dei Domenicani. Il 
ciclo di affreschi delle arcate è stato 
realizzato alla fine del ‘400 da Friedrich 
Pacher e altri pittori. Rappresenta una 
narrazione artistica dei testi biblici. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 10.30 - 12.30 | 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. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

 | Info: t +39 0471 307 000
dal 4.4 | ore 14 - 16 | Apertura straordi-
naria della chiesetta San Martino in 
Campiglio. La chiesetta consacrata nel 
1180 è decorata con pregiati affreschi 
della Scuola Bolzanina. Info: 
t +39 0471 307 000
ore 15 - 17.30 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la tenuta Eberlehof. 
Arte e vino nella tenuta Eberlehof. 
Dopo la visita alla chiesa di Santa 
Maddalena, seguirà una passeggiata 
attraverso i vigneti con degustazione di 
vini di qualità. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 978 607
ore 15.30 - 16.20 | Visite guidate per 
famiglie nei weekend: Ötzi e il suo 

mondo. Rivolte alle famiglie, queste 
visite rappresentano un’occasione 
particolare per scoprire il mondo 
dell’Uomo venuto dal ghiaccio.  
Luogo: Museo Archeologico. Info: 
t +39 0471 320 100
dal 3.4 | ore 16 - 18 | Apertura straordi-
naria della chiesetta di Santa Madda-
lena. La chiesetta di Santa Maddalena 
è situata in posizione panoramica sulla 
sommità dell’omonima collina e 
conserva un pregevole ciclo di affreschi 
del Trecento. Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | dal 4.4 |  
Shopping a Caldaro in primavera. I 
sabati lunghi invitano a fare shopping 
ed a rilassarsi a Caldaro. Orari di 
apertura principale dei negozi: ore 9 -  
ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Info: 
t +39 0471 963 169
dal 4.4 | ore 9 - 16 | Mercato del conta-
dino nell’ambito di “Shopping a 
Caldaro in primavera”. Prodotti di 
qualitá, come frutta e verdura fresche, 
uova, formaggi, salumi e speck, miele e 
succhi, vino ecc. venduti dai contadini 
della zona. Info: t +39 0471 963 169
dal 11.4 | 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. € 10. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

MISSIANO | APPIANO | dal 4.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan e 
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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: € 135 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 € 45 a persona con 
bici propria –incl. 1 visita alla cantina 
più degustazione, bikeguide con 
esperienza.

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

WINE & ARCHITECTURE  
SU RICHIESTA 

Vino e architettura danno forma 
a una cultura coniugata: sempre più 
vignaioli in Alto Adige presentano 
esigenti cantine e spazi vendita come 
elemento centrale della propria  
identità imprenditoriale, un segno 
visibile della filosofia della propria 
azienda. Il vino deve proporre un 
avventura sensoriale sorprendente  
che tutt’al più si unisce a una nuova 
esperienza “spaziale”.  
Prezzo: € 55 a persona – incl. viaggio in 
autobus in compagnia di una guida 
esperta, 3 visite a cantine, 3 degustazioni.



MANIFESTAZIONI 
MESE PER MESE

MARZO
Domenica, 1 marzo

BOLZANO | 1.3 – 26.4 | ore 10 - 18 | 
Catinaccio montagna mitologica. 
Mostra iconografica sul Catinaccio - 
montagna mitologica. Luogo: Museo 
Civico. Info: t +39 0471 978 141
ore 16 - 18 | Teatro Stabile: Morte di un 
commesso viaggiatore. Morte di un 
commesso viaggiatore è la storia di un 
piccolo uomo e dei suoi grandi sogni. 
Luogo: Teatro Comunale Verdi. Info: 
t +39 0471 301 566

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

Lunedì, 2 marzo

BOLZANO | ore 20 - 23 | Società dei 
Concerti Bolzano: Quartetto Van 
Kuijk Adrien La Marca, 2° Viola. Van 
Kuijk Quartet presenta due quintetti 
d’archi di Mozart con Adrien La Marca, 
seconda viola, e due quartetti contem-
poranei. Luogo: Conservatorio C. 
Monteverdi. Info: t +39 380 134 31 39

Martedì, 3 marzo

BOLZANO | ore 20 - 22 | Stagione 
sinfonica dell’Orchestra Haydn 

2019-20. Opere di Nino Rota, Arthur 
Honegger, Jacques Ibert e Darius 
Milhaud. Luogo: Auditorium Haydn. 
Info: t +39 0471 976 568

Giovedì, 5 marzo

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 20  | VBB: Ti amo - Ich auch (in 
lingua tedesca). Con tanta musica, balli 
e storie emozionanti si celebra la festa 
dell’amore senza limiti! Luogo: Teatro 
Stabile Studio. Info: t +39 0471 065 320
ore 20.30 - 23.59 | Sepp Messner 
Windschnur & Band. Sepp Messner 
Windschnur e la sua band vi accompa-
gneranno con le loro hit in dialetto 
altoatesino per tutta la serata. Luogo: 
Batzen Sudwerk. Info: t +39 0471 050 950

Venerdì, 6 marzo

BOLZANO | ore 20  | VBB: Ti amo - Ich 
auch (in lingua tedesca). Con tanta 
musica, balli e storie emozionanti si 
celebra la festa dell’amore senza limiti! 
Luogo: Teatro Stabile Studio. Info: 
t +39 0471 065 320
ore 20.30 - 22.30 | Carambolage - Jess 
Jochimsen (D): „HEUTE WEGEN 
GESTERN GESCHLOSSEN“ (tedesco). 
La satira di Jess Jochimsen è inconteni-
bile: è un tentativo di sfuggire al grande 
frastuono, un appello per una maggiore 
apertura. Luogo: Carambolage. Info: 
t +39 0471 981 790
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ore 21 - 22.15 | Teatro Cristallo - La 
scimmia. Un essere per metà scimmia 
e per metà uomo appare sul palcosce-
nico. È nato dalle ferite dell’anima di 
Franz Kafka, nel 1917 e rivive oggi. 
Luogo: Teatro Cristallo. Info: 
t +39 0471 202 016
ore 21.30 - 23 | Laurin Bar - All That 
Music: Jazz BOLTRO POZZA CONTE 
NEMETH. Un incontro e viaggio 
espressivo che Flavio Boltro,Andrea 
Pozza, Lorenzo Conte e Ferenc Nemeth 

intraprendono per rileggere assieme le 
proprie composizioni originali. Info: 
t +39 0471 311 570

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, 7 marzo

BOLZANO | ore 5.30 - 14 | Happymarkt. 
Mercatino dell’usato. Siete alla ricerca 
di qualcosa di particolare? Lo troverete 
proprio qui! Luogo: Vives Bolzano. Info: 
t +39 0471 997 111
ore 9 - 15 | Horn Attacke. Gara di duathlon 
con partenza a Bolzano e arrivo sul Corno 
del Renon a 2.260 metri. Start: Mountain 
Spirit, via Dodiciville. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 053 434
ore 9 - 12 | MANU Laboratorio creativo 
per bambini. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
7.3 – 18.4 | ore 14.30 - 18 | MiniNOI: 
workshop per bambini al NOI 
Techpark Alto Adige. MiniNOI, work-
shop per bambini, ritorna alla scoperta 
della scienza e della tecnologia con 
tantissime invenzioni e laboratori di 
ricerca. Luogo: NOI Techpark. Info: 
t +39 0471 066 600
ore 20  | VBB: Ti amo - Ich auch (in 
lingua tedesca). Con tanta musica, balli 
e storie emozionanti si celebra la festa 
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dell’amore senza limiti! Luogo: Teatro 
Stabile Studio. Info: t +39 0471 065 320
ore 20.30 - 22.30 | Carambolage - Jess 
Jochimsen (D): „HEUTE WEGEN 
GESTERN GESCHLOSSEN“ (tedesco). 
La satira di Jess Jochimsen è inconteni-
bile: è un tentativo di sfuggire al grande 
frastuono, un appello per una maggiore 
apertura. Luogo: Carambolage. Info: 
t +39 0471 981 790

Domenica, 8 marzo

BOLZANO | ore 10 - 16 | Escursione 
guidata naturalistica: “La Valle della 
Primavera”. Escursione guidata nella 
„Valle della Primavera“ a Monticolo. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 18 - 20 | Società dei Concerti 
Bolzano: Frank Peter Zimmermann e 
Accademia d’archi Bolzano. Il violinista 
Frank Peter Zimmermann e l’Accade-
mia d’Archi di Bolzano eseguono i 
concerti per violino di Beethoven e 
Bach. Luogo: Conservatorio C. Monte-
verdi. Info: t +39 0471 976 568
ore 18  | VBB: Ti amo - Ich auch (in 
lingua tedesca). Con tanta musica, balli 
e storie emozionanti si celebra la festa 
dell’amore senza limiti! Luogo: Teatro 
Stabile Studio. Info: t +39 0471 065 320

CALDARO AL LAGO | ore 10 | “Pranzo 
a base di zuppe” - Frauenbewegung di 
Caldaro. L’associazione “Frauenbewe-
gung” di Caldaro invita al pranzo a base 
di zuppe nella casa delle associazioni a 
Caldaro. Dalle ore 10 offre zuppe, caffè 
e dolci. Info: t +39 0471 963 369

Lunedì, 9 marzo

BOLZANO | ore 18 - 20.30 | Circolo di 
degustazione. Ogni serata sarà all’in-
segna di un altro vino, e chi vuole, può 
portare anche una bottiglia da casa per 
assaggiarla e discuterne con un som-
melier e i partecipanti. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609

Martedì, 10 marzo

BOLZANO | 10 – 11.3 | ore 19 - 21 | Toms 
Kellershow (in lingua tedesca). Thomas 
Vonmetz e Manuela Ramoser presen-
tano il talk show che mancava: vario, 
divertente e allegro. Talkshow in lingua 
tedesca. Luogo: Batzen Sudwerk. Info: 
t +39 0471 050 950

Mercoledì, 11 marzo

BOLZANO | ore 20 - 21.50 | Spettacolo 
teatrale: Die Odyssee (in lingua 
tedesca). Telemaco e Telegono trac-
ciano l’immagine molto diversa che 
hanno del padre, Ulisse. Luogo: Wal-
therhaus. Info: t +39 0471 313 800

Giovedì, 12 marzo

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 20 - 21.50 | Spettacolo teatrale: Die 
Odyssee (in lingua tedesca). Telemaco 
e Telegono tracciano l’immagine molto 
diversa che hanno del padre, Ulisse. 
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Luogo: Waltherhaus. Info: 
t +39 0471 313 800
ore 20.30 - 22.30 | Carambolage - Fein 
sein, gemein sein (in lingua tedesca). 
Che cos’è la Heimat, la patria? Serata in 
lingua tedesca con il trio „Die fidelen 
Alpenpfeilchen“. Luogo: Carambolage. 
Info: t +39 0471 981 790

Venerdì, 13 marzo

BOLZANO | ore 20 | OPER.A 2020 - 
Toteis (in tedesco con sopratitoli in 
italiano). Toteis ci mostra un’eroina 
invecchiata e inadatta ad un mondo 
nuovo, che l’ha dimenticata. Luogo: 
Teatro Verdi. Info: t +39 0471 301 566
ore 20.30 - 22.30 | Carambolage - Fein 
sein, gemein sein (in lingua tedesca). 
Che cos’è la Heimat, la patria? Serata in 
lingua tedesca con il trio „Die fidelen 
Alpenpfeilchen“. Luogo: Carambolage. 
Info: t +39 0471 981 790
ore 21 | Teatro Cristallo - Trascendi e sali. 
„Trascendi e sali“: un consiglio ma anche 
un comando. O forse una constatazione 
dovuta ad una esperienza vissuta? Luogo: 
Teatro Cristallo. Info: t +39 0471 202 016
ore 21.30 - 23 | Laurin Bar - All That Music: 
Vocal Jazz WINFRIED GRUBER. Atmo-
sfere blues e tradizioni jazz contaminate 
da sonoritá latine e africane.Il pianista 
Gruber crea con particolare e intensa 
voce situazioni e immagini senza tempo. 
Info: t +39 0471 311 570

Sabato, 14 marzo

BOLZANO | ore 9 - 12 | MANU Labora-
torio creativo per bambini. Creare una 

lampada, trasformare il vestito prefe-
rito nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
workshop per tutta la famiglia. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 20.30 - 22.30 | Carambolage - Album 
release „Käptn Lost“. Il nuovo album 
„Käptn Lost“ di Corinne Amrand e della 
sua band é un misto tra art-rock, indie e 
art pop con occasionali incursioni nel 
cabaret. Info: t +39 0471 981 790

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22.30 | 
Concerto - „Cello & piano“. L’iniziativa 
Forum Musik presenta il concerto 
„Cello & piano“ di Jakob Mitterer (cello) 
e Nika Afazel (piano) nella sala Bösend-
orfer della scuola di musica Caldaro. 
Info: t +39 0471 965 125

Domenica, 15 marzo

BOLZANO | ore 16.30 - 18.30 | Teatro 
Cristallo - Sogno. Sogno è la piccola 
storia di un piccolo circo raccontata 
attraverso il teatro. Luogo: Teatro 
Cristallo. Info: t +39 0471 202 016
ore 20 | OPER.A 2020 - Toteis (in 
tedesco con sopratitoli in italiano). 
Toteis ci mostra un’eroina invecchiata e 
inadatta ad un mondo nuovo, che l’ha 
dimenticata. Luogo: Teatro Verdi. Info: 
t +39 0471 301 566 
15.–29.3. | Food & Wine. In ambito 
delle CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 307 000

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino delle 
pulci a Terlano. Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 16 marzo

BOLZANO | ore 21 - 23 | Carambolage 
- Sylvie Courvoisier Trio with Drew 
Gress and Kenny Wollesen. Un trio di 
pianoforte, basso e batteria: coesione, 
gioco collettivo, colore, groove e 
melodia. Luogo: Carambolage. Info: 
t +39 0471 981 790

Martedì, 17 marzo

BOLZANO | ore 20.30 | inDanza - 
Giselle. Giselle continua ad affascinare 
con la sua esaltazione della purezza, tra 
gioiose feste contadine e il bianco 
stuolo di creature ultraterrene. Teatro 
Comunale Verdi. Info: 
t +39 0471 301 566
ore 20.30 - 22.30 | Improtheater Caram-
bolage: „Schuld & Bühne“ (in lingua 
tedesca). Omicidio di prima serata: 
potete decidere dove accade e chi è la 
vittima prescelta. Luogo: Piccolo Teatro 
Carambolage. Info: t +39 0471 981 790

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 - 17 | Cortaccia Esplora-
zione del Vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 9 | Sagra a Magrè.

Giovedì, 19 marzo

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413

ore 18.30 - 21.30 | Bordeaux. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: La Gioia. 
Un viaggio attraverso i sentimenti più 
estremi come l’angoscia, il dolore, la 
felicità, l’entusiasmo. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi. Info: t +39 0471 301 566
ore 21 - 22.10 | Teatro Cristallo - Le 
allegre comari di Winsdor. E. Erba e S. 
Sinigaglia riadattano e montano con 
ironia la commedia di Shakespeare 
innestando brani dal vivo tratti dal 

www.peterzemmer.com

Unico, speciale, 
particolare.

Il Pinot Grigio Riserva Giatl è l’unica 
riserva altoatesina di questa varietà.
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Falstaff di Verdi. Luogo: Teatro Cristallo. 
Info: t +39 0471 202 016

Venerdì, 20 marzo

BOLZANO | ore 16 - 19 | Festival 
Manifattura Tessile. Manifatture del 
tessile locali e internazionali espor-
ranno le loro creazioni artistiche, dai 
filati naturali ai tessuti pregiati. Castel 
Mareccio. Info: t +39 0471 979 395
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: La Gioia. 
Un viaggio attraverso i sentimenti più 
estremi come l’angoscia, il dolore, la 
felicità, l’entusiasmo. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi. Info: t +39 0471 301 566
ore 20.30 - 22.30 | Carambolage - Alf 
Poier (A): „Humor im Hemd“. Alf Poier 
ci onora ponendosi diverse domande 
nel suo modo inconfondibile da filosofo 
dadaista, cross-over artist nichilistico e 
spirituale. Luogo: Carambolage. Info: 
t +39 0471 981 790
ore 20.30 - 22 | Teatro Cristallo - Il 
“mondo piccolo” di Giovannino 
Guareschi. La conferenza-spettacolo 
ricostruisce il percorso dello scrittore e 
umorista Giovannino Guareschi. Luogo: 
Teatro Cristallo. Info: t +39 0471 202 016
ore 20.30 - 23.59 | Alma swing special 
guest Bireli Lagrene „a gipsy night“. 
Bireli Lagrene suonerà insieme ai Alma 
Swing brani manouche, standards jazz 
e delle composizioni dell’ album degli 
Alma Swing ”Wanderlust”. Luogo: Batzen 
Sudwerk. Info: t +39 0471 050 950
ore 21.30 - 23 | Laurin Bar - All That 
Music: Jazz JOHN MARSHALL QUAR-
TET. John Marshall, trombettista con 
una lunghissima esperienza professio-

nale attivo nella scena jazz di New York 
dal 1971. Info: t +39 0471 311 570

Sabato, 21 marzo

BOLZANO | ore 9 - 12 | MANU Labora-
torio creativo per bambini. Creare una 
lampada, trasformare il vestito prefe-
rito nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
workshop per tutta la famiglia. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 401 693
21 – 22.3 | ore 10 - 17.30 | Giornate FAI di 
Primavera 2020. Il più grande evento 
dedicato all’arte e alla bellezza dell’Ita-
lia. I luoghi aperti per la 28^ edizione 
saranno annunciati il 10 marzo. Info: 
t +39 348 808 13 41
ore 16 - 19 | Festival Manifattura 
Tessile. Manifatture del tessile locali e 
internazionali esporranno le loro 
creazioni artistiche, dai filati naturali ai 
tessuti pregiati. Castel Mareccio. Info: 
t +39 0471 979 395
ore 20.30 - 22.30 | Carambolage - Alf 
Poier (A): „Humor im Hemd“. Alf Poier 
ci onora ponendosi diverse domande 
nel suo modo inconfondibile da filosofo 
dadaista, cross-over artist nichilistico e 
spirituale. Luogo: Carambolage. Info: 
t +39 0471 981 790
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: La Gioia. 
Un viaggio attraverso i sentimenti più 
estremi come l’angoscia, il dolore, la 
felicità, l’entusiasmo. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi. Info: t +39 0471 301 566

EGNA | 21.3 – 16.5 | ore 8 - 16 | Mercatino 
delle Pulci. Info: t +39 333 485 23 04

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 20 | Concerto della banda musi-
cale di Magrè.

Domenica, 22 marzo

BOLZANO | ore 16 - 19 | Festival 
Manifattura Tessile. Manifatture del 
tessile locali e internazionali espor-
ranno le loro creazioni artistiche, dai 
filati naturali ai tessuti pregiati. Castel 
Mareccio. Info: t +39 0471 979 395
ore 16.30 - 18.30 | Teatro Cristallo - I 
promessi sposi. Riscrittura della cele-
berrima opera manzoniana, dell’attrice e 
regista Giovanna Digito. Luogo: Teatro 
Cristallo. Info: t +39 0471 202 016
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: La Gioia. 
Un viaggio attraverso i sentimenti più 
estremi come l’angoscia, il dolore, la 
felicità, l’entusiasmo. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi. Info: t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | Festa di Josefi. 
Festa tradizionale dei Vigili del Fuoco di 
San Giuseppe al Lago con musica e 
specialità tipiche. Info: t +39 0471 963 169

Martedì, 24 marzo

BOLZANO | ore 20.30 | Una notte a 
Venezia. Debutta il 3 ottobre 1883 al 
Neues Friedrich - Wilhelmstädtisches 
Theater di Berlino per raggiungere poi 
il successo a Vienna. Luogo: Teatro 
Stabile. Info: t +39 0471 301 566

VARNA | ore 18.30 - 21.30 | Vino & 
Formaggio. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 609 @bolzanobozen@visitbolzanobozen

Bolzano, porta delle Dolomiti, diventa in 
primavera un prezioso scrigno, ricco di profumi 
e colori. Tante le iniziative in programma per 
vivere la cittá.

26.–29.3. Mostra Vini Bolzano
 Castel Mareccio

9.–13.4. Spring in the City
 piazza Walther

30.4.–2.5. Festa dei Fiori
 piazza Walther

21.–24.5. Gourmetfestival
 piazza del Grano

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

Primavera a Bolzano
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Mercoledì, 25 marzo

BOLZANO | ore 20 | VBB: Christoph 
Kolumbus (in lingua tedesca). In 
„Christoph Kolumbus“, scritto nel 1917, 
Krle a condensa gli ideali del socialismo 
con il messaggio della storia della 
salvezza cattolica. Teatro Stabile 
Studio. Info: t +39 0471 065 320

Giovedì, 26 marzo

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 18 - 18 | Mostra Vini di Bolzano. Per 
la 97a edizione saranno presenti note 
cantine vinicole, piccoli produttori con 
una lunga tradizione, cuochi famosi, 
intenditori e sommelier. Castel Marec-
cio. Evento in ambito di VINO IN 
FESTA. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 | VBB: Christoph Kolumbus (in 
lingua tedesca). In „Christoph Kolum-
bus“, scritto nel 1917, Krle a condensa 
gli ideali del socialismo con il messag-
gio della storia della salvezza cattolica. 
Teatro Stabile Studio. Info: 
t +39 0471 065 320

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 27 marzo

BOLZANO | ore 18 - 18 | Mostra Vini di 
Bolzano. Per la 97a edizione saranno 
presenti note cantine vinicole, piccoli 
produttori con una lunga tradizione, 
cuochi famosi, intenditori e sommelier. 
Castel Mareccio. Evento in ambito di 
VINO IN FESTA. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 307 000
ore 20 | VBB: Christoph Kolumbus (in 
lingua tedesca). In „Christoph Kolum-
bus“, scritto nel 1917, Krle a condensa 
gli ideali del socialismo con il messag-
gio della storia della salvezza cattolica. 
Teatro Stabile Studio. Info: 
t +39 0471 065 320
ore 21 - 23 | Carambolage - Supper’s 
Ready (BZ). I “Supper’s Ready” ritor-
nano per due serate sul palco propo-
nendo il rock progressivo dei Genesis. 
Luogo: Piccolo teatro Carambolage. 
Info: t +39 0471 981 790
ore 21.30 - 23 | Laurin Bar - All That 
Music: Swing with FAINSCHMITZ. Un 
giovane gruppo che combina con 
disinvoltura Gypsy Swing, Chanson, 
Jazz, Pop und Punk, con testi originali. 
Info: t +39 0471 311 570

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22.30 | 
Concerto - „Lauter Wonne, lauter 
Freude“. L’iniziativa Forum Musik 
Caldaro presenta il concerto „Lauter 
Wonne, lauter Freude“ dell’ensembel 
Harmonia Etherea nella chiesa a S. 
Nicolò/Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 

vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 28 marzo

BOLZANO | ore 9 - 12 | MANU Labora-
torio creativo per bambini. Creare una 
lampada, trasformare il vestito prefe-
rito nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
workshop per tutta la famiglia. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 18 - 18 | Mostra Vini di Bolzano. Per 
la 97a edizione saranno presenti note 
cantine vinicole, piccoli produttori con 
una lunga tradizione, cuochi famosi, 
intenditori e sommelier. Castel Mareccio. 
Evento in ambito di VINO IN FESTA. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 | VBB: Christoph Kolumbus (in 
lingua tedesca). In „Christoph Kolum-
bus“, scritto nel 1917, Krle a condensa 
gli ideali del socialismo con il messag-
gio della storia della salvezza cattolica. 
Teatro Stabile Studio. Info: 
t +39 0471 065 320
ore 21 - 23 | Carambolage - Supper’s 
Ready (BZ). I “Supper’s Ready” ritor-
nano per due serate sul palco propo-
nendo il rock progressivo dei Genesis. 
Luogo: Piccolo teatro Carambolage. 
Info: t +39 0471 981 790

CALDARO AL LAGO | Regate veliche 
„36a Blütenregatta“. Regatta 36a 
„Regata della fioritura“ delle classi 
veliche 470 (zonale), FINN, O-Jolle e 
Laser al Lago di Caldaro. Info: 
t +39 334 621 04 65

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 20 | Concerto di primavera 
della banda musicale di Cortaccia.

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Domenica, 29 marzo

BOLZANO | ore 18 - 20 | Concerto 
Società dei Concerti Bolzano: Andrè 
Schuen (baritono) e Boulanger Trio. Il 
baritono Andrè Schuen eseguirà 
Beethoven, melodie di Frank Martin e 
folk songs di B. Britten con il Boulanger 
piano trio. Luogo: Conservatorio 
Monteverdi. Info: t +39 0471 976 568
ore 18 - 18 | Mostra Vini di Bolzano. Per 
la 97a edizione saranno presenti note 
cantine vinicole, piccoli produttori con 

Orari di apertura:
Lun-ven: ore 9-12 / ore 14-18.30
Sab: ore 9-12 / ore 14-17

Il negozio rimane chiuso  
nei mesi invernali. In questo  
periodo è possibile rivolgersi  
al negozio “Casa del vino”,  
che si trova a poca distanza  
sulla Strada del vino 15  
weinhaus.tramin@gmail.com

Piazza municipio 8
39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 860664

Vini &  
distillati 
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una lunga tradizione, cuochi famosi, 
intenditori e sommelier. Castel Mareccio.  
Evento in ambito di VINO IN FESTA. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 | VBB: Christoph Kolumbus (in 
lingua tedesca). In „Christoph Kolum-
bus“, scritto nel 1917, Krle a condensa 
gli ideali del socialismo con il messaggio 
della storia della salvezza cattolica. 
Teatro Stabile Studio. Info: 
t +39 0471 065 320

CALDARO AL LAGO | Regate veliche 
„36a Blütenregatta“. Regatta 36a 
„Regata della fioritura“ delle classi 
veliche 470 (zonale), FINN, O-Jolle e 
Laser al Lago di Caldaro. Info: 
t +39 334 621 04 65
ore 10 | 15a edizione mezza maratona 
del Lago di Caldaro. L’associazione 
MITAS organizza la 15a mezza maratona 
al Lago di Caldaro. Sono da percorrere 2 
giri completi intorno al lago di Caldaro 
(21,097 chilometri). Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 963 169

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERMENO SULLA STRADA DEL VINO | 
29.3 – 3.4 | Settimana escursionistica 
“Fiori e natura”. € 150. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

Lunedì, 30 marzo

BOLZANO | ore 21 - 23 | Carambolage - 
Jim Black’s AlasNoAxis (USA/ISL). La 
band AlasNoAxis propone brani con-
temporanei e unisce il Jazz al Rock. 
Luogo: Piccolo teatro Carambolage. 
Info: t +39 0471 981 790

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, degu-
stazioni di molti carati e cultura vinicola 
vissuta il tutto situato nell’ospitalità. 
Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 31 marzo

BOLZANO | ore 18.30 - 21.30 | Aroma 1. 
Iscrizione obbligatoria: t +39 0471 964 609
ore 20 - 22 | Stagione sinfonica dell’Or-
chestra Haydn 2019-20. Opere di 
Ludwig van Beethoven. Luogo: Audito-
rium Haydn. Info: t +39 0471 976 568

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, degu-
stazioni di molti carati e cultura vinicola 
vissuta il tutto situato nell’ospitalità. 
Info: t +39 0471 860 659

APRILE
Mercoledì, 1 aprile

BOLZANO | ore 20 | VBB: Christoph 
Kolumbus (in lingua tedesca). In 

„Christoph Kolumbus“, scritto nel 1917, 
Krle a condensa gli ideali del socialismo 
con il messaggio della storia della 
salvezza cattolica. Teatro Stabile 
Studio. Info: t +39 0471 065 320
ore 21 - 23.59 | Stef Burns League - live 
@ Batzen Sudwerk - Guests: Modena 
Park. Il mitico chitarrista di Vasco 
Rossi, Stef Burns, con Paola Zadra al 
basso e Juan van Emmerloot alla 
batteria. Luogo: Batzen Sudwerk. Info: 
t +39 0471 050 950

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 2 aprile

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 20 | VBB: Christoph Kolumbus (in 
lingua tedesca). In „Christoph Kolum-
bus“, scritto nel 1917, Krle a condensa gli 
ideali del socialismo con il messaggio 
della storia della salvezza cattolica. 
Teatro Stabile Studio. Info: 
t +39 0471 065 320

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | ore 11 - 12.30 | Inaugura-
zione del “Tempo degli Asparagi”.  
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 3 aprile

BOLZANO | ore 20 | VBB: Christoph 
Kolumbus (in lingua tedesca). In 
„Christoph Kolumbus“, scritto nel 1917, 
Krle a condensa gli ideali del socialismo 
con il messaggio della storia della 
salvezza cattolica. Teatro Stabile 
Studio. Info: t +39 0471 065 320
ore 21 | Teatro Cristallo - Dove sono le 
donne?. Michela Murgia, autrice tra le 
più impegnate nelle battaglie civili, 
porta in teatro il suo punto di vista 
sulla „questione femminile“. Luogo: 
Teatro Cristallo. Info: 
t +39 0471 202 016

OLTRADIGE/BASSA ATESINA | 3 – 5.4 | 
Wine-Road-Ralley - Weinstraßen 
Blütenrallye. Dal 3 al 5 aprile 2020 
l’organizzazione “Classic Car Alto 
Adige” organizzerà la gara “Wein-
straßen Blütenrally”. Info: 
t +39 0471 963 169

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato  
nell’ospitalità. Info: t +39 0471 860 659
ore 8.30 - 18.30 | WineSafari. Un viaggio 
alla scoperta della Strada del Vino. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 659
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IN BICI TRA I VIGNETI

1  ITINERARIO SUD | Gewürztraminer e Pinot Nero

2  ITINERARIO CENTRO | Pinot Bianco e Schiava
3  ITINERARIO NORD | Lagrein e Sauvignon

PERCORSI ENOLOGICI

1  Sentiero didattico enologico di Cortaccia
2  Sentiero Gewürztraminer

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

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



TERMENO E STRADA DEL VINO | 
3 – 5.4 | ore 10 | Raduno internazionale 
delle macchine d’epoca. Info: 
t +39 348 390 60 00

Sabato, 4 aprile

BOLZANO | ore 5.30 - 14 | Happymarkt. 
Mercatino dell’usato. Siete alla ricerca 
di qualcosa di particolare? Lo troverete 
proprio qui! Luogo: Vives Bolzano. Info: 
t +39 0471 997 111
ore 9 - 12 | MANU Laboratorio creativo 
per bambini. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693

CALDARO AL LAGO | ore 14.30 - 16.30 | 
Concerto della banda musicale di 
Bronzolo. In piazza Principale a Caldaro. 
In caso di maltempo il concerto verrà 
annullato. Info: t +39 0471 963 169

NALLES | ore 9 - 18 | La gara di moun-
tain bike „Marlene Südtirol Sunshine 
Race“. Ha la stessa importanza di una 
gara europea e serve come prepara-
zione alle corse mondiali. Campioni del 
mondo & olimpionici hanno già assicu-
rato la loro presenza. Info: 
t +39 0471 678 619 
4.4.–2.5. | Le Settimane degli asparagi 
a Nalles. In ambito delle CULINARY 
SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 678 619

S. MICHELE | APPIANO | ore 10 - 17 | 
Sanvit Bike Festival. Anche quest’anno 

04.04. - 30.04.2020

in fi ore
Appiano

eppan.com

Vivete la fi oritura degli alberi
da frutto durante escursioni,
gite in carrozza attraverso i 
meleti e molto altro ancora
in occasione dell’iniziativa
“Appiano in fi ore”.

il negozio ciclabile Sanvit insieme 
all’Associazione Turistica Appiano dà 
l’occasione di provare vari tipi di 
biciclette. Info: t +39 0471 662 206
ore 14.30 - 22 | Giornata del Vino ad 
Appiano. Degustate le nuove annate e 
altri vini pregiati di Appiano e Caldaro 
e scambiatevi con i produttori di vino. 
Evento in ambito di VINO IN FESTA. 
Info: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato  
nell’ospitalità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-
giata culinaria a Terlano. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 5 aprile

MISSIANO | APPIANO | ore 10 - 17 | 
Castello in festa. Una festa per tutta la 
famiglia sul Castello Hocheppan - giochi, 
piatti tipici e visite guidate in un contesto 
medioevale con intrattenimento musi-
cale. Info: t +39 0471 662 206

MONTAGNA | ore 19 | Concerto di 
primavera. Info: t +39 0471  

NALLES | ore 9 - 18 | La gara di moun-
tain bike „Marlene Südtirol Sunshine 
Race“. Ha la stessa importanza di una 
gara europea e serve come prepara-
zione alle corse mondiali. Campioni del 

mondo & olimpionici hanno già assicu-
rato la loro presenza. Info: 
t +39 0471 678 619

S. MICHELE | APPIANO | ore 10 - 17 | 
Sanvit Bike Festival. Anche quest’anno 
il negozio ciclabile Sanvit insieme 
all’Associazione Turistica Appiano dà 
l’occasione di provare vari tipi di 
biciclette. Info: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

VILPIANO | ore 19 - 21 | Concerto della 
banda musicale di Vilpiano. Info: 
t +39 0471 678 473

Lunedì, 6 aprile

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 7 aprile

BOLZANO | ore 9 - 18 | Prowinter 2020. 
Fiera per gli appassionati di montagna 
con tutte le novità delle attrezzature e 
nuovi progetti per il futuro. Info: 
t +39 0471 516 000
ore 20 - 22 | Stagione sinfonica dell’Or-
chestra Haydn 2019-20. Opere di 
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Wolfgang A. Mozart e Robert Schu-
mann. Luogo: Auditorium Haydn. Info: 
t +39 0471 976 568

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 8 aprile

BOLZANO | ore 9 - 18 | Prowinter 2020. 
Fiera per gli appassionati di montagna 
con tutte le novità delle attrezzature e 
nuovi progetti per il futuro. Info: 
t +39 0471 516 000

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 9 aprile

BOLZANO | ore 9 - 18 | Prowinter 2020. 
Fiera per gli appassionati di montagna 
con tutte le novità delle attrezzature e 
nuovi progetti per il futuro. Info: 
t +39 0471 516 000
ore 10 - 18 | Spring in the City. Tradizio-
nali bancarelle in Piazza Walther con 
prelibatezze altoatesine, prodotti locali 
di artigiani e artisti, musica e intratteni-
mento per tutta la famiglia!. Info: 
t +39 0471 307 000

ore 18 - 22 | Ingresso gratuito al 
Museion. Trascorrete una serata 
speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413

SAN MICHELE | APPIANO | 
ore 11.30 - 15.30 | Gita in carrozza con 
merenda a Cornaiano. Lasciatevi 
portare in carrozza dal nostro coc-
chiere Peter da San Michele a Corna-
iano e godetevi la natura rigogliosa. 
€ 28. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 10 aprile

BOLZANO | ore 10 - 18 | Spring in the 
City. Tradizionali bancarelle in Piazza 
Walther con prelibatezze altoatesine, 
prodotti locali di artigiani e artisti, 
musica e intrattenimento per tutta la 
famiglia!. Info: t +39 0471 307 000

FRANGARTO | APPIANO | ore 14 - 18 | 
Passeggiata gastronomica e fioritura 
a Frangarto. Esplorate i meleti in fiore 
tra Frangarto e Riva di Sotto ad 
Appiano con i nostri esperti Helmuth & 

Willi. € 26. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 11 aprile

BOLZANO | ore 9 - 12 | MANU Labora-
torio creativo per bambini. Creare una 
lampada, trasformare il vestito prefe-
rito nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
workshop per tutta la famiglia. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 10 - 18 | Spring in the City. Tradizio-
nali bancarelle in Piazza Walther con 
prelibatezze altoatesine, prodotti locali 
di artigiani e artisti, musica e intratteni-
mento per tutta la famiglia!. Info: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 14.30 - 16.30 | 
Concerto del gruppo „Südtiroler 
Gaudimusikanten“. In piazza Principale 
a Caldaro. In caso di maltempo il 
concerto verrà annullato. Info: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 - 17 | Cortaccia Esplora-

zione del Vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

FRAZIONE DI GAIDO ( APPIANO), 
SOPRA ANDRIANO | ore 11 - 15 | 
Apertura straordinaria delle rovine di 
Castelforte. L associazione turisitica di 
Andriano rende possibile l apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Info: t +39 0471 510 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-

3 km sopra Cortaccia,  
direzione Corona
Hofstatt 7, 39040 Cortaccia (BZ)
Tel. +39 0471 880 700
info@santlhof.it, www.santlhof.it

Santlhof

Santlhof

Santlhof

Santlhof Buschenschank
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giata culinaria a Terlano. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 12 aprile

BOLZANO | ore 10 - 18 | Spring in the 
City. Tradizionali bancarelle in Piazza 
Walther con prelibatezze altoatesine, 
prodotti locali di artigiani e artisti, 
musica e intrattenimento per tutta la 
famiglia!. Info: t +39 0471 307 000
12.4 – 29.5 | ore 17 - 21 | Dommusik 
Bozen: Concerti d’organo & music. 
Musica d’organo al Duomo di Bolzano. 
Info: t +39 0471 978 676

CALDARO AL LAGO | ore 20 - 22 | 
Concerto di Pasqua della banda 
musicale di Caldaro. Nella casa delle 
associazioni a Caldaro. Info: 
t +39 0471 963 169

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 15 | Concerto della Banda Musicale 
di Magré.

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | ore 20 | Concerto di 
Pasqua della banda musicale di 
Terlano. Info: t +39 0471 257 165

TERMENO | ore 11 - 12.30 | Concerto di 
pasqua. Info: t +39 0471 860 131

Lunedì, 13 aprile

BOLZANO | ore 10 - 18 | Spring in the 
City. Tradizionali bancarelle in Piazza 
Walther con prelibatezze altoatesine, 
prodotti locali di artigiani e artisti, 
musica e intrattenimento per tutta la 
famiglia!. Info: t +39 0471 307 000
ore 10.30 - 12.30 | 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. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 307 000

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 14 aprile

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 

manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 15 aprile

BOLZANO | ore 20 - 22 | Spettacolo 
teatrale: Am Rand (in lingua tedesca). 
Il fatto che non sia mai successo nulla 
rende ancora più probabile che qual-
cosa possa accadere presto. Luogo: 
Waltherhaus. Info: t +39 0471 313 800

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 16 aprile

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 20 - 21.30 | Concerto Società dei 
Concerti Bolzano: Evgeni Koroliov, 
pianoforte. Il pianista russo Evgeni 
Koroliov eseguirà delle sonate per 
pianoforte di Beethoven. Luogo: 
Conservatorio Monteverdi. Info: 
t +39 0471 976 568

ore 20.30 | Teatro Stabile: Il Costrut-
tore di Solness. La storia di un uomo 
che vorrebbe fermare l’inesorabile 
scorrere degli anni ma resta vittima 
della propria ambizione. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi. Info: 
t +39 0471 301 566

SAN MICHELE | APPIANO | 
ore 11.30 - 15.30 | Gita in carrozza con 
merenda a Cornaiano. Lasciatevi 
portare in carrozza dal nostro coc-
chiere Peter da San Michele a Corna-
iano e godetevi la natura rigogliosa. 
€ 28. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 

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
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vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 17 aprile

BOLZANO | 17 – 18.4 | ore 18 - 10 | 500 
Miglia Touring. Auto d’epoca e „super 
car“ alla scoperta di luoghi incantevoli 
e paesaggi mozzafiato in tour per 3 
giorni da Brescia a Bolzano. Piazza 
Walther. Info: t +39 030 358 01 87
ore 20.30 | Teatro Stabile: Il Costrut-
tore di Solness. La storia di un uomo 
che vorrebbe fermare l’inesorabile 
scorrere degli anni ma resta vittima 
della propria ambizione. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi. Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | 
ore 20.30 - 22.30 | Concerto - „Cuvée di 
musica nel museo del vino“. L’iniziativa 
„Forum Musik Caldaro“ presenta il 
concerto „Cuvée di musica“ del gruppo 
„Schlern SAXESS“ nel museo enologico 
dell’Alto Adige a Caldaro. Info: 
t +39 0471 965 125

FRANGARTO | APPIANO | ore 14 - 18 | 
Passeggiata gastronomica e fioritura 
a Frangarto. Esplorate i meleti in fiore 
tra Frangarto e Riva di Sotto ad 
Appiano con i nostri esperti Helmuth & 
Willi. € 26. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 18 aprile

BOLZANO | ore 9 - 12 | MANU Labora-
torio creativo per bambini. Creare una 
lampada, trasformare il vestito prefe-
rito nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
workshop per tutta la famiglia. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 20.30 | Teatro Stabile: Il Costrut-
tore di Solness. La storia di un uomo 
che vorrebbe fermare l’inesorabile 
scorrere degli anni ma resta vittima 
della propria ambizione. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi. Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | 18 – 19.4 | 
Cavalcata - Trofeo di S. Giorgio. 
“Georgstrophy”, cavalcata e festa 
presso l`impianto di equitazione alla 
frazione Pianizza di Sopra/Caldaro. 
Info: t +39 0471 963 169
ore 14.30 - 16.30 | Concerto della banda 
musicale di S. Paolo. In piazza Princi-
pale a Caldaro. In caso di maltempo il 
concerto verrà annullato. Info: 
t +39 0471 963 169

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 10 - 17 | Summa degustazione vino 
internazionale. Info: 
t +39 0471 818 080

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | ore 9 - 18 | Sagra di San 
Giorgio a Terlano. Info: t +39 0471 257 131

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-
giata culinaria a Terlano. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 19 aprile

BOLZANO | ore 20.30 | Teatro Stabile: 
Il Costruttore di Solness. La storia di 
un uomo che vorrebbe fermare l’ineso-
rabile scorrere degli anni ma resta 
vittima della propria ambizione. Luogo: 
Teatro Comunale Verdi. Info: 
t +39 0471 301 566

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 10 - 17 | Summa degustazione vino 
internazionale. Info: t +39 0471 818 080

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 

manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Lunedì, 20 aprile

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 

Orari di apertura:
Lun-ven: ore 9-12 / ore 13-19

Sab: ore 9-12 / ore 13-18
Dom: ore 9-12 (nei mesi di ottobre e dicembre)

Strada del vino 15, 39040 Termeno (BZ) Tel. 0471 863225
weinhaus.tramin@gmail.com, www.wein-suedtirol.it

Casa del vino 
S’ Traminer Weinhaus

Scoprite il mondo affascinante dei vini e distillati!
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Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 21 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Concorso ufficiale per lungo-
metraggi. L’unico festival del cinema 
internazionale dell’Alto Adige che 
festeggia la sua 34. edizione. Luogo: 
Filmclub. Info: t +39 0471 059 091
ore 20 - 22 | Stagione sinfonica dell’Or-
chestra Haydn 2019-20. Opere di 
Andrea Mattevi, Francis Poulenc e Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Luogo: Audito-
rium Haydn. Info: t +39 0471 976 568
ore 20.30 | inDanza - The beginning of 
nature. Affascinante presentazione 
dell’ecosistema e dei processi naturali 
in relazione all’umano. Teatro Comu-
nale Verdi. Info: t +39 0471 301 566

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 - 17 | Cortaccia Esplora-
zione del Vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 

manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 22 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Concorso ufficiale per lungo-
metraggi. L’unico festival del cinema 
internazionale dell’Alto Adige che 
festeggia la sua 34. edizione. Luogo: 
Filmclub. Info: t +39 0471 059 091

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 23 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Concorso ufficiale per lungo-
metraggi. L’unico festival del cinema 
internazionale dell’Alto Adige che 
festeggia la sua 34. edizione. Luogo: 
Filmclub. Info: t +39 0471 059 091
ore 18 - 22 | Ingresso gratuito al 
Museion. Trascorrete una serata 
speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413

CORONA/CORTACCIA SULLA STRADA 
DEL VINO | ore 9 | Sagra a Corona.

SAN MICHELE | APPIANO | 
ore 11.30 - 15.30 | Gita in carrozza con 
merenda a San Paolo. Scoprite i meleti 
infiniti su una carrozza e godetevi una 
confortevole gita attraverso un mare di 
fiori unico. € 28. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 24 aprile

APPIANO | 24.4.–10.5. | Eppan 
Culinaria | Pinot Blanc. In ambito delle 
CULINARY SPRING WEEKS. 
 Info: t +39 0471 662 206 

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Concorso ufficiale per lungo-
metraggi. L’unico festival del cinema 
internazionale dell’Alto Adige che 
festeggia la sua 34. edizione. Luogo: 
Filmclub. Info: t +39 0471 059 091
ore 20 - 22 | Concerto Società dei 
Concerti Bolzano: Quartetto Tetzlaff. 
Il Quartetto Tetzlaff eseguiranno i tardi 
quartetti n. 13 in si bemolle maggiore 
op. 130 e n. 15 in la minore op. 132 di 

Beethoven. Luogo: Conservatorio 
Monteverdi. Info: t +39 0471 976 568

CALDARO AL LAGO | 24 – 25.4 | 
Regata velica „Südtirol Finn Cup - Tro-
feo ‚Dr. Schär’“. Al lago di Caldaro. 
Info: t +39 0471 962 319

SAN PAOLO | APPIANO | ore 14 - 18 | 
Passeggiata gastronomica e fioritura 
a San Paolo. Vivete l’atmosfera unica di 
uno dei paesi vitivinicoli più vecchi di 
Appiano e dintorni accompagnati dai 
nostri esperti Helmuth&Willi verso la 
Chiesa di S. Giustina. € 26. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 

Il luogo d’incontro per buongustai nel giardino  
del Sudtirolo · ampia terrazza soleggiata

La famiglia Terzer Vi aspetta!  
Aperto tutto l’anno, lunedì giorno di riposo

Tel. 0471 880219 · www.gasthof-terzer.it

Die gute Adresse in Kurtatsch
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vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 25 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Concorso ufficiale per lungo-
metraggi. L’unico festival del cinema 
internazionale dell’Alto Adige che 
festeggia la sua 34. edizione. Luogo: 
Filmclub. Info: t +39 0471 059 091
ore 9 - 12 | MANU Laboratorio creativo 
per bambini. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693

CALDARO AL LAGO | 25 – 28.4 | 
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’at-
tenta supervisione di bike guide 
professionisti. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
ore 7 - 14 | Mercato delle pulci in via 
delle Cantine. Se vi piace curiosare tra 
gli oggetti antichi o vecchi, più o meno 
usati, li troverete al mercatino delle 
pulci a Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

LAIVES | ore 7 - 22 | Laives Trail. La 
corsa in montagna consiste in quattro 

Passeggiata tra  
atmosfera e gusto

Wine- 
party

Domenica  
26 aprile 2020
dalle ore 10 alle 18 
Caldaro
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ore 20 
winecenter 
Caldaro

www.wein.kaltern.com

I sabati pomeriggio di primavera a 
Caldaro invitano allo shopping e al 
passeggio. Da aprile a giugno

26
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gare di corsa con tracciati vari: 81 km, 51 
km, 21 km e 11 km. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 950 420

NALLES | ore 9 - 18 | 23. Giornate di 
minerali. Collezionisti ed appassionati 
di minerali si scambiano, espongono, 
comprano e vendono i loro gioielli per 
completare le proprie collezioni. Info: 
t +39 0471 678 619

ORA | ore 8 | Fiera di San Marco. Info: 
t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-
giata culinaria a Terlano. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 26 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Concorso ufficiale per lungo-
metraggi. L’unico festival del cinema 
internazionale dell’Alto Adige che 
festeggia la sua 34. edizione. Luogo: 
Filmclub. Info: t +39 0471 059 091 
26.4.–1.5. | Food & Flowers. In ambito 

delle CULINARY SPRING WEEKS. 
Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 10 - 18 | Vino 
in Festa: Una passeggiata tra atmo-
sfera e gusto. Tutti gli appassionati di 
vino, gli amanti delle escursioni e le 
famiglie sono invitati a trascorrere una 
meravigliosa giornata primaverile a 
Caldaro. Evento in ambito di VINO IN 
FESTA. Info: t +39 0471 965 410
ore 10.30 | Il „Saltner“ (saltaro) - brevi 
visite guidate al Museo del Vino. Brevi 
visite guidate aprono ai visitatori nuove 
prospettive sul mondo del „Saltner“. Le 
visite guidate partono ogni ora, a 
partire dalle ore 10.30. Ingresso libero. 
Info: t +39 0471 963 168

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

NALLES | ore 9 - 18 | 23. Giornate di 
minerali. Collezionisti ed appassionati 
di minerali si scambiano, espongono, 
comprano e vendono i loro gioielli per 
completare le proprie collezioni. Info: 
t +39 0471 678 619

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
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vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino delle 
pulci a Terlano. Info: t +39 338 735 72 39
ore 10 - 17 | Festa „Asparagi, musica e 
vino“ a Terlano. Info: t +39 0471 259 556

Lunedì, 27 aprile

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 28 aprile

BOLZANO | ore 20 - 22 | Stagione 
sinfonica dell’Orchestra Haydn 
2019-20. Opere di Zoltán Kodály, Felix 
Mendelssohn Bartholdy e Ludwig van 
Beethoven. Luogo: Auditorium Haydn. 
Info: t +39 0471 976 568

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 

In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, degu-
stazioni di molti carati e cultura vinicola 
vissuta il tutto situato nell’ospitalità. 
Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 29 aprile

BOLZANO | ore 21 | Teatro Stabile: 
Cantiere aperto della madre. Dopo 
aver indagato la figura dei padri contem-
poranei, „In nome del padre, della 
madre, dei figli“ sposta l’attenzione sulla 
figura della Madre. Teatro Comunale 
Verdi. Info: t +39 0471 301 566

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SAN PAOLO | APPIANO | ore 14 - 18 | 
Passeggiata gastronomica e fioritura 
a San Paolo. Vivete l’atmosfera unica di 
uno dei paesi vitivinicoli più vecchi di 
Appiano e dintorni accompagnati dai 
nostri esperti Helmuth&Willi verso la 
Chiesa di S. Giustina. € 26. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 30 aprile

BOLZANO | ore 9.30 - 18.30 | Fiera del 
Tempo Libero 2020. Tempo Libero è la 
fiera per vacanze, outdoor, camping, 
sport e giardino. Info: t +39 0471 516 000
ore 11 - 19 | Festa dei Fiori. I floricoltori 
dell’Alto Adige che ritornano in piazza 
Walther con le novità dell’anno e i pezzi 
forte della loro produzione. Luogo: 
Piazza Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 18 - 22 | Ingresso gratuito al Museion. 
Trascorrete una serata speciale al 
Museion. Info: t +39 0471 223 413

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SAN MICHELE | APPIANO | 
ore 11.30 - 15.30 | Gita in carrozza con 
merenda a San Paolo. Scoprite i meleti 
infiniti su una carrozza e godetevi una 
confortevole gita attraverso un mare di 
fiori unico. € 28. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

MAGGIO
Venerdì, 1 maggio

BOLZANO | ore 9.30 - 18.30 | Fiera del 
Tempo Libero 2020. Tempo Libero è la 
fiera per vacanze, outdoor, camping, 
sport e giardino. Info: 
t +39 0471 516 000
ore 11 - 19 | Festa dei Fiori. I floricoltori 
dell’Alto Adige che ritornano in piazza 

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
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Walther con le novità dell’anno e i pezzi 
forte della loro produzione. Luogo: 
Piazza Walther. Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 10 | Frühs-
choppen del gruppo Schuhplattler di 
Caldaro. Per il miglior divertimento si 
occupano il gruppo di ballo folcloristico 
e il gruppo Schuhplattler di Caldaro. 
Info: t +39 0471 963 169

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-
giata culinaria a Terlano. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Sabato, 2 maggio

BOLZANO | ore 5.30 - 14 | Happymarkt. 
Mercatino dell’usato. Siete alla ricerca 
di qualcosa di particolare? Lo troverete 

proprio qui! Luogo: Vives Bolzano. Info: 
t +39 0471 997 111
ore 9 - 12 | MANU Laboratorio creativo 
per bambini. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
ore 9.30 - 18.30 | Fiera del Tempo Libero 
2020. Tempo Libero è la fiera per 
vacanze, outdoor, camping, sport e 
giardino. Info: t +39 0471 516 000

CALDARO AL LAGO | ore 14.30 - 16.30 | 
Concerto in piazza Principale. In caso 
di maltempo il concerto verrà annul-
lato. Info: t +39 0471 963 169

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

PENONE/CORTACCIA SULLA STRADA 
DEL VINO | 2 – 3.5 | Sauvignon  
Experience. Evento in ambito di VINO 
IN FESTA. Iscrizione obbligatoria

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-
giata culinaria a Terlano. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 3 maggio

BOLZANO | ore 9.30 - 18.30 | Fiera del 
Tempo Libero 2020. Tempo Libero è la 
fiera per vacanze, outdoor, camping, 
sport e giardino. Info: t +39 0471 516 000

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino delle 
pulci a Terlano. Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 4 maggio

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 5 maggio

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 6 maggio

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100
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MERANO | ore 18.30 - 21.30 | L’abbicì 
dell’enologia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 609

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 7 maggio

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato  
nell’ospitalità. Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 8 maggio

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | 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 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 20 - 22 | Concerto Società dei 
Concerti Bolzano: duo pianistico 
Lucas & Arthur Jussen. Lucas e Arthur 
Jussen suonano insieme Mozart, 
Schubert e Stravinsky al pianoforte. 
Luogo: Conservatorio C. Monteverdi. 
Info: t +39 0471 976 568
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | ore 19 - 20.30 | 
Gara di pedalò nell’ambito del tria-
thlon del Lago di Caldaro. Al lago di 
Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 

In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659
ore 8.30 - 18.30 | WineSafari. Un viaggio 
alla scoperta della Strada del Vino. 
Iscrizione obbligatoria: t +39 0471 860 659

Sabato, 9 maggio

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
ore 9 - 12 | MANU Laboratorio creativo 
per bambini. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | ore 14 | 32a 
edizione Triathlon internazionale Lago 
di Caldaro. Ogni anno, in primavera, un 
grande numero di atleti nazionali ed 
esteri partecipano al Triathlon al Lago 
di Caldaro. La gara sarà su distanza 
olimpica: 1,5-40-10 km. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 349 269 17 24
ore 14.30 - 16.30 | Concerto della banda 
musicale di Frangarto. In piazza 
Principale. In caso di maltempo il 
concerto verrà annullato. Info: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
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CULINARY SPRING WEEKS. Info: 
t +39 0471 810 231

S. MICHELE | APPIANO | ore 9 - 16.30 | 
MERCATO e EVENTO SelberG-
MOCHT - Mercato di primavera ad 
Appiano. Nel centro di San Michele | 
Appiano più di 70 membri della Selber- 
GMOCHT presentano qualità e creati-
vità alto atesine. Info: 
t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-
giata culinaria a Terlano. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 10 maggio

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
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 

caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Piacere 
Sauvignon settimane gastronomiche. 
In ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 880 100

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERMENO | ore 10 | Mercato dell’arti-
giano, dell’arte e del godimento. Info: 
t +39 0471 860 131

Lunedì, 11 maggio

BOLZANO | ore 18 - 20.30 | Circolo di 
degustazione. Ogni serata sarà all’in-
segna di un altro vino, e chi vuole, può 

portare anche una bottiglia da casa per 
assaggiarla e discuterne con un som-
melier e i partecipanti. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS. Info: 
t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato  
nell’ospitalità. Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 12 maggio

BOLZANO | ore 20 - 22 | Stagione 
sinfonica dell’Orchestra Haydn 
2019-20. Opere di Maurice Ravel e Jean 
Sibelius. Luogo: Auditorium Haydn. 
Info: t +39 0471 976 568

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  

di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 13 maggio

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | Inaugurazione della Cantina 
Sociale di Cortaccia. Info: 
t +39 0471 880 115

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
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degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 14 maggio

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  

CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 15 maggio

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | 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 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 16 - 23.30 | Beercraft - International 
Craft Beer Meeting. Un festival della 
birra a Bolzano dedicato a birrifici 
autoctoni, italiani, tedeschi ed 
austriaci. Luogo: Castel Mareccio.
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566
ore 20.30 - 22 | Teatro Cristallo - La 
stella di Franz Thaler. La vicenda 
umana del sarentinese Franz Thaler 

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

(1925 - 2015) Luogo: Teatro Cristallo. 
Info: t +39 0471 202 016

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22.30 | 
Concerto - “Morimur”. L’iniziativa 
“Forum Musik Caldaro” presenta il 
concerto “Morimur” del quartetto 
Mozarteum Salisburgo nella chiesa 
Parrocchiale di Caldaro. Info: 
t +39 0471 965 125

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato  
nell’ospitalità. Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 16 maggio

BOLZANO | ore 5.30 - 14 | Happymarkt. 
Mercatino dell’usato. Siete alla ricerca 
di qualcosa di particolare? Lo troverete 
proprio qui! Luogo: Vives Bolzano. Info: 
t +39 0471 997 111

ore 9 - 12 | MANU Laboratorio creativo 
per bambini. Creare una lampada, 
trasformare il vestito preferito nella 
propria gonna preferita, corso base di 
falegnameria e molti altri workshop per 
tutta la famiglia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 401 693
ore 16 - 23.30 | Beercraft - International 
Craft Beer Meeting. Un festival della 
birra a Bolzano dedicato a birrifici 
autoctoni, italiani, tedeschi ed 
austriaci. Luogo: Castel Mareccio.
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | ore 14.30 - 16.30 | 
Concerto della banda musicale di 
Quarazze. In piazza Principale a Cal-
daro. In caso di maltempo il concerto 
verrà annullato. Info: t +39 0471 963 169

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’ apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

EGNA & MONTAGNA | Giornate del 
Pinot Nero. Una manifestazione 
all’insegna del Pinot Nero. Vi aspettano 
workshop, degustazioni e seminari. 
Evento in ambito di VINO IN FESTA. 
Info: t +39 0471 810 231
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MONTAGNA | Pinot Noir Party. 
Degustazione di una varietà di Pinot 
nero con prelibatezze culinarie e 
intrattenimento musicale. Info: 
t +39 0471 810 231
ore 14 | Giro delle Cantine di Monta-
gna. Visita guidata delle cantine 
Pfitscher, Franz Haas e Maso Thaler 
con seguente cena. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Domenica, 17 maggio

BOLZANO | ore 20.30 - 18 | Teatro 
Stabile: Gli ultimi giorni di Giuda 
Iscariota. Un giudice rinvia a data da 
destinarsi tutti i casi che gli vengono 
sottoposti tranne il caso di Giuda 
Iscariota. Luogo: Teatro Comunale 
Verdi (Studio). Info: t +39 0471 301 566

BRONZOLO | ore 8 - 17 | Mercato 
annuale. Grande mercato lungo la via 
Nazionale a Bronzolo. Info: 
t +39 0471 950 420

CALDARO AL LAGO | ore 10 - 23 | Festa 
dei Vigili del Fuoco di Pianizza di 
Sotto. Festa tradizionale dei Vigili del 
Fuoco di Pianizza di Sotto con musica 
dal vivo e specialità tipiche. La festa si 
svolge con qualsiasi condizione meteo. 
Info: t +39 0471 963 169
ore 10 - 17 | Giornata internazionale dei 
musei - Museo del vino dell’Alto Adige. 
Leggere documenti antichi, conoscere e 
decifrare i caratteri „Fraktur“ e „Kurrent“. 
Un collaboratore del museo mostrerà 
come si costruisce un fischietto di legno. 
Info: t +39 0471 963 168

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

EGNA & MONTAGNA | Giornate del 
Pinot Nero. Una manifestazione 
all’insegna del Pinot Nero. Vi aspettano 
workshop, degustazioni e seminari. 

Evento in ambito di VINO IN FESTA. 
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | ore 11 - 18 | 
Piacere lungo il tappeto rosso. I 
gastronomi e i commercianti locali Vi 
invitano ad un viaggio di piacere lungo il 
tappeto rosso. Info: t +39 0471 662 206

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino delle 
pulci a Terlano. Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 18 maggio

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’ apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

EGNA & MONTAGNA | Giornate del 
Pinot Nero. Una manifestazione 
all’insegna del Pinot Nero. Vi  
aspettano workshop, degustazioni e 

seminari. Evento in ambito di VINO  
IN FESTA. Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 19 maggio

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659
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Mercoledì, 20 maggio

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 21 maggio

BOLZANO | ore 10 - 18 | Gourmetfesti-
val. Stand gastronomici con i migliori 
prodotti italiani e altoadtesini affian-
cati da oltre 200 etichette di vini locali 
e nazionali. Piazza del Grano e via 
Argentieri. Info: t +39 0471 307 000
ore 18 - 22 | Ingresso gratuito al 
Museion. Trascorrete una serata 
speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 20  | VBB: I FEEL LOVE - Musical con 
i successi di Giorgio Moroder (lingua 
tedesca). Lo stile di vita degli anni ‚80 
con la disco glamour e le regine della 
discoteca: Questo è ciò che Giorgio 

Moroder rappresenta oggi come allora. 
Teatro Stabile. Info: t +39 0471 065 320
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 9 - 17 | Cortaccia Esplora-
zione del Vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato  
nell’ospitalità. Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 22 maggio

BOLZANO | ore 10 - 18 | Gourmetfesti-
val. Stand gastronomici con i migliori 

prodotti italiani e altoadtesini affian-
cati da oltre 200 etichette di vini locali 
e nazionali. Piazza del Grano e via 
Argentieri. Info: t +39 0471 307 000
ore 14.30 - 17.30 | 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 con la 
guest card locale. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 307 000
ore 20  | VBB: I FEEL LOVE - Musical 
con i successi di Giorgio Moroder 
(lingua tedesca). Lo stile di vita degli 
anni ‚80 con la disco glamour e le 
regine della discoteca: Questo è ciò che 
Giorgio Moroder rappresenta oggi 
come allora. Teatro Stabile. Info: 
t +39 0471 065 320
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | 22 – 31.5 | 
Caldaro gastronomica. Al centro 
dell`evento si trova il vino Kalterersee 
in veste di perfetto accompagnatore a 
qualsiasi pietanza, abbinato a piatti a 
base di polenta, pasta, pesce, carne. In 
ambito delle CULINARY SPRING 
WEEKS. Info: t +39 0471 963 169
ore 19 | kuba Libre Festival. Ingresso 
libero. Info: t +39 0471 964 691
ore 20 - 1 | Vino in Festa: Wineparty. 
Con un tintinnare di bicchieri in un 
ambiente unico come il winecenter sia 
gli abitanti locali che i turisti inaugure-

ranno la stagione estiva. Info: 
t +39 0471 965 410
ore 20.30 - 22.30 | Concerto - “Conductus 
in concert”. L’iniziativa Forum Musik 
Caldaro presenta il concerto del Trio 
Conductus nella cantina Puntay della 
Cantina Kaltern. Info: t +39 0471 965 125

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | 22 – 24.5 | Festa della banda 
musicale di Cortaccia.

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 23 maggio

BOLZANO | ore 9 - 12 | MANU Labora-
torio creativo per bambini. Creare una 
lampada, trasformare il vestito prefe-
rito nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
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workshop per tutta la famiglia. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 10 - 18 | Gourmetfestival. Stand 
gastronomici con i migliori prodotti 
italiani e altoadtesini affiancati da oltre 
200 etichette di vini locali e nazionali. 
Piazza del Grano e via Argentieri. Info: 
t +39 0471 307 000
ore 20  | VBB: I FEEL LOVE - Musical con 
i successi di Giorgio Moroder (lingua 
tedesca). Lo stile di vita degli anni ‚80 
con la disco glamour e le regine della 
discoteca: Questo è ciò che Giorgio 
Moroder rappresenta oggi come allora. 
Teatro Stabile. Info: t +39 0471 065 320
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | ore 14.30 - 16.30 | 
Concerto della banda musicale di S. 
Valburga/Val d’Ultimo. In piazza 

Principale a Caldaro. In caso di mal-
tempo il concerto verrà annullato. Info: 
t +39 0471 963 169

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

FRAZIONE DI GAIDO ( APPIANO), 
SOPRA ANDRIANO | ore 11 - 15 | 
Apertura straordinaria delle rovine di 
Castelforte. L associazione turisitica di 
Andriano rende possibile l apertura 
straordinaria delle rovine di Castel-
forte. Info: t +39 0471 510 100

MONTAGNA | 23 – 24.5 | ore 18 | Festa 
della banda musicale di Montagna. 
Info: t +39 0471 810 231

NALLES | ore 10 - 23 | Giornata delle 
rose. Gli espositori del mercato offrono 
tutto nel segno della rosa. Un grande 
programma ulteriore con intratteni-
mento musicale e delizie culinarie vi 
aspetta. Info: t +39 0471 678 619

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 

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

vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 13 | Traminer Wineday – 
sulle tracce del GewürzTRAMINer. 
Novita! Traminer Wineday – sulle 
tracce del GewürzTRAMINer con 
degustazione dei vini sul sentiero del 
Gewürztraminer e una festa la sera. 
Evento in ambito di VINO IN FESTA. 
Info: t +39 338 370 31 12

Domenica, 24 maggio

BOLZANO | ore 10 - 18 | Gourmetfesti-
val. Stand gastronomici con i migliori 
prodotti italiani e altoadtesini affian-
cati da oltre 200 etichette di vini locali 
e nazionali. Piazza del Grano e via 
Argentieri. Info: t +39 0471 307 000
ore 18 | VBB: I FEEL LOVE - Musical 
con i successi di Giorgio Moroder 
(lingua tedesca). Lo stile di vita degli 
anni ‚80 con la disco glamour e le 
regine della discoteca: Questo è ciò che 
Giorgio Moroder rappresenta oggi 
come allora. Teatro Stabile. Info: 
t +39 0471 065 320
ore 20.30 - 18 | Teatro Stabile: Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota. Un giudice 
rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che gli vengono sottoposti tranne il 
caso di Giuda Iscariota. Luogo: Teatro 
Comunale Verdi (Studio). Info: 
t +39 0471 301 566

CALDARO AL LAGO | Regata velica 
„NICI“ Trofeo. Della classe velica 
„Optimist“ al lago di Caldaro. Info: 
t +39 0471 962 319

DESTINAZIONE TURISTICA CASTEL-
FEDER | Serate del Pinot Nero. Diverse 
aziende gastronomiche nella Destina-
zione Turistica Castelfeder offrono 
un’arte culinaria unica con l’apposito 
Pinot nero. Evento in ambito  
di VINO IN FESTA e delle  
CULINARY SPRING WEEKS.  
Info: t +39 0471 810 231

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 12 - 19 | Festa della famiglia. 
Info: t +39 0471 860 131

Lunedì, 25 maggio

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659
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TERLANO | ore 18 - 23.59 | La notte di San 
Urbano a Terlano. Assaggia e mangia 
con il patrono del vino!. Evento in ambito 
di VINO IN FESTA. Info: 
t +39 0471 257 165

Martedì, 26 maggio

SETTEQUERCE | ore 10 - 11 | Visita 
guidata della cooperativa frutticoltori 
Frubona di Terlano. Iscrizione obbliga-
toria: t +39 0471 257 165

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 27 maggio

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 28 maggio

BOLZANO | ore 18 - 22 | Ingresso 
gratuito al Museion. Trascorrete una 
serata speciale al Museion. Info: 
t +39 0471 223 413
ore 18.30 - 21.30 | Champagne. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 964 609
ore 20  | VBB: I FEEL LOVE - Musical con 
i successi di Giorgio Moroder (lingua 

tedesca). Lo stile di vita degli anni ‚80 
con la disco glamour e le regine della 
discoteca: Questo è ciò che Giorgio 
Moroder rappresenta oggi come allora. 
Teatro Stabile. Info: t +39 0471 065 320
ore 20 - 22 | Società dei Concerti Bol-
zano: Orchestra dei Conservatori di 
Bolzano & Trento. L’orchestra del 
Conservatorio suona „El Salon Mexico“ 
di Aaron Copland e „I Pini di Roma“ di 
Ottorino Respighi. Luogo: Conservatorio 
C. Monteverdi. Info: t +39 0471 976 568

NALLES | ore 20.30 - 22.30 | Concerto 
della banda musicale di Nalles. Sulla 
Piazza Municipio a Nalles con consu-
mazione di diverse bevande. Info: 
t +39 0471 678 619

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

VADENA | ore 19 - 23 | Luci sul Ponte. 
Light+Food+Music Festival sul Ponte di 
Vadena con proiezioni, immagini, 
progetti luce e intrattenimento musi-
cale. Info: t +39 0471 950 420

Venerdì, 29 maggio

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | 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 

con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 20  | VBB: I FEEL LOVE - Musical con 
i successi di Giorgio Moroder (lingua 
tedesca). Lo stile di vita degli anni ‚80 
con la disco glamour e le regine della 
discoteca: Questo è ciò che Giorgio 
Moroder rappresenta oggi come allora. 
Teatro Stabile. Info: t +39 0471 065 320

CALDARO AL LAGO | 29 – 30.5 | 
ore 18 - 2 | Festa dei Vigili del fuoco di 
Pianizza di Sopra. Festa tradizionale dei 
vigili del fuoco di Pianizza di Sopra 
presso la caserma dei Vigili del Fuoco di 
Pianizza di Sopra con musica e specialità 
tipiche. Info: t +39 0471 963 169
ore 19 - 21 | Degustazione: Vini di 
antichi vitigni sudtirolesi. Degusta-
zione di vini di vitigni storici sudtirolesi 
(il Fraueler, il Weissterlaner, il Blatterle 
o il Gschlafene) nel vigneto del Museo 
del vino. € 12. Info: t +39 0471 963 168

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 30 maggio

APPIANO & BOLZANO | 30 – 31.5 | 
Castelronda. Tuffarsi nella storia o 
meglio nell’epoca del Medioevo per 
quattro giorni! Vari castelli offrono 
eventi particolari e si immergono in 
un’atmosfera insolita. Info: 
t +39 0471 662 206

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.

BOLZANO | ore 9 - 12 | MANU Labora-
torio creativo per bambini. Creare una 
lampada, trasformare il vestito prefe-
rito nella propria gonna preferita, corso 
base di falegnameria e molti altri 
workshop per tutta la famiglia. Iscri-
zione obbligatoria: t +39 0471 401 693
ore 10 - 18 | Castelronda. Quattro giorni 
per tuffarsi nel Medioevo tra spettacoli 
di corte, costumi d’epoca e allestimenti 
in stile living history. Dame e cavalieri vi 
aspettano!. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Info: t +39 0471 307 000
ore 20  | VBB: I FEEL LOVE - Musical con 
i successi di Giorgio Moroder (lingua 
tedesca). Lo stile di vita degli anni ‚80 
con la disco glamour e le regine della 
discoteca: Questo è ciò che Giorgio 
Moroder rappresenta oggi come allora. 
Teatro Stabile. Info: t +39 0471 065 320

BOLZANO - ROVERETO - VERONA | 
ore 9 - 16 | Augustour - Pedalando sulla 
Via Claudia Augusta. I cicloturisti 
pedalano lungo la „Via Claudia Augu-
sta“, una delle piste ciclabili più belle 
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dell’intera regione alpina. Percorso: 
Bolzano, Rovereto, Verona. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 272 659

CALDARO AL LAGO | ore 14.30 - 16.30 | 
Concerto della banda musicale di 
Senales. In piazza Principale a Caldaro. 
In caso di maltempo il concerto verrà 
annullato. Info: t +39 0471 963 169
ore 20.30 - 22.30 | Concerto della banda 
musicale di Caldaro. In piazza Princi-
pale a Caldaro. In caso di maltempo il 
concerto verrà annullato. Info: 
t +39 0471 963 169

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, 
degustazioni di molti carati e cultura 
vinicola vissuta il tutto situato nell’ospi-
talità. Info: t +39 0471 860 659

Domenica, 31 maggio

BOLZANO | ore 10 - 18 | Castelronda. 
Quattro giorni per tuffarsi nel Medio-
evo tra spettacoli di corte, costumi 
d’epoca e allestimenti in stile living 
history. Dame e cavalieri vi aspettano!. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 10.30 - 12.30 | 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. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 20  | VBB: I FEEL LOVE - Musical con 
i successi di Giorgio Moroder (lingua 
tedesca). Lo stile di vita degli anni ‚80 

MOSTREcon la disco glamour e le regine della 
discoteca: Questo è ciò che Giorgio 
Moroder rappresenta oggi come allora. 
Teatro Stabile. Info: t +39 0471 065 320

LAIVES | ore 8 - 17 | Mercato annuale. 
Grande mercato lungo la via Kennedy e 
la via Pietralba a Laives. Info: 
t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 9 - 20 | Vespa Club - festa.

STRADA DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE | Vino in Festa. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, degu-
stazioni di molti carati e cultura vinicola 
vissuta il tutto situato nell’ospitalità. 
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | ore 10 | Festa di Pentecoste 
a Terlano. Tutto il giorno, la sera si balla. 
Info: t +39 0471 257 165
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BOLZANO Museo Mercantile 
2.3 – 30.5.2020 | I Medici del Tirolo | 
Mostra al Museo Mercantile e Castel 
Mareccio. Grazie al matrimonio tra 
l’arciduca Leopoldo V, reggente del 
Tirolo, e Claudia de’ Medici la linea 
tirolese degli Asburgo si imparentò  
con l’importante casata toscana.  
I Medici erano strettamente legati  
al Rinascimento, al potere e alla 
ricchezza, ed erano grandi mecenati. 
Per oltre tre secoli e mezzo, prima 
come commercianti e banchieri, poi 
come arciduchi di Toscana, ressero le 
sorti di Firenze e, dal 1632, anche quelle 
del Tirolo. Dopo la morte di Leopoldo 
V, Claudia de’ Medici governò con 
grande abilità e determinazione il 
Tirolo assieme al figlio Ferdinando 
Carlo. Protagonisti della mostra, due 
ritratti inediti di Ferdinando Carlo e 
Anna de’ Medici, realizzati dal pittore 
di corte fiammingo Justus Suttermans 
in mostra presso il Palazzo Mercantile. 
La linea tirolese nata dall’unione tra i 
Medici e gli Asburgo portò a Bolzano, 
grazie alla codificazione degli ordina-
menti delle fiere, un’inattesa crescita 
commerciale; inoltre, la riforma della 
difesa territoriale e l’ampliamento delle 
fortificazioni al confine settentrionale 
salvarono il Tirolo dalle invasioni della 
Guerra dei trent’anni. Prezzi Museo 
Mercantile €4, Castel Mareccio €5. 
Aperto ore 10 - 12.30. 
Info: t +39 0471 945 702

BOLZANO Museo Civico 
1.3 – 31.5.2020 | Amonn & Fingerle 1906 -  
1940 Amore per la casa | La mostra è 
concepita come un viaggio nel tempo 
considerando il periodo tra il 1906 ed il 

1940, focalizzato sullo studio “Amonn 
& Fingerle” con lo sfondo degli eventi 
storico-culturali dell’epoca. Attraverso 
documenti, architetture ed arredi, ma 
anche attraverso oggetti personali e 
libri, la mostra si prefigge di offrire ai 
visitatori uno sguardo sul modo di 
vivere e di lavorare degli architetti in 
quegli anni. L’architettura è vista come 
occasione per “un’avventura culturale” 
capace di penetrare nelle pieghe più 
profonde di questo periodo storico. 
Ingresso libero. 
Aperto ore 10 - 18. 
Info: t +39 0471 978 141

BOLZANO Piccolo Teatro Carambolage 
6.3 – 30.3.2020 | Carambolage:  
TRAVERSO - la parete artistica del 
Carambolage | La parete artistica del 
Carambolage è allestita, nei mesi di 
febbraio-marzo, da Peter Burchia (BZ). 
Le piccole opere d’arte a piccoli prezzi 
sono disponibili per la vendita.  
Maggiori informazioni sono disponibili 
su www.carambolage.org. 
Aperto ore 20.30 - 23. 
Info: t +39 0471 981 790

BOLZANO Museo di scienze naturali 
dell’Alto Adige 
1.3 – 31.5.2020 | Pazzi per la Luna - 
Esposizione temporanea al Museo di 
Scienze Naturali | Il 21 luglio 1969 
segna una tappa fondamentale nella 
storia dell’umanità. Per la prima volta 
un abitante della Terra, un essere 
umano, ha potuto camminare su un 
altro corpo celeste. “Pazzi per la Luna” 
racconta come un sogno si è 
trasformato in realtà. Partite con noi  
in un viaggio spazio-temporale,  

immergendovi nel contesto storico, nelle 
conquiste tecniche e in quell’euforia 
scientifica necessarie alla missione e 
scoprite il paesaggio lunare: un 
ambiente estraneo, invivibile,  
meraviglioso, che da 50 anni  
rappresenta una grandiosa sfida in 
un’esplorazione che non è ancora 
terminata. Aperto: tutti i giorni dalle 
ore 10 – 18, escluso lunedì. 
 Chiuso: 25.12.2019, 01.01. e 01.05.2020  
Informazioni: 0471 41 29 64, 0471 41 29 
82 (mar – dom, ore 10 – 18),  
www.museonatura.it. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. 
Info: t +39 0471 412 960

BOLZANO Museion 
1.3 – 13.5.2020 | Museion - Mercedes 
Azpilicueta, Bestiario de Lengüitas | 
Museion presenta, nell’ambito di un 
progetto di collaborazione internazio-
nale, la prima personale in Italia di 
Mercedes Azpilicueta (La Plata,  
Argentina, 1981). In un mondo che 
richiede ordine, efficienza e trasparenza 
il progetto di Azpilicueta si muove sul 
filo del caos e dell’eccesso. Bestiario de 
Lengüitas prende infatti le mosse da 
una sceneggiatura scritta dall’artista 
per una performance futura che 
potrebbe o meno accadere. Disegni, 
costumi, sculture, installazioni audio  
e video, wallpaper e un coro di  
personaggi grotteschi abitano lo spazio 
espositivo, che si presenta come un 
palcoscenico – anche il pubblico è 
coinvolto con tutti i sensi in questa 
esperienza. Attraverso la combinazione 
di strategie visive e teatrali e una forte 
componente umoristica, l’artista ci 

invita così a mettere in discussione i 
modi in cui abitiamo questo mondo.  
A cura di Virginie Bobin In collaborazione 
con CentroCentro di Madrid e CAC 
Brétigny. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. 
Info: t +39 0471 223 413

BOLZANO 
17.5 | Giornata internazionale dei 
musei 2020 | I musei dell’Alto Adige 
aderiscono alla Giornata internazionale 
dei musei dal 2005, con una serie di 
proposte rivolte soprattutto alle 
famiglie. Ogni anno oltre 50 musei, 
collezioni e luoghi espositivi altoatesini 
offrono un programma speciale per 
tutte le età o una giornata delle porte 
aperte. La prossima Giornata interna-
zionale dei musei si terrà in Alto Adige 
domenica 17 maggio 2020. Il motto di 
questa edizione è “Il museo per tutti: 
diversità e inclusione” (Museums for 
Equality: Diversity and Inclusion). 
Aperto ore 10 - 18. 
Info: t +39 0471 416 830

BOLZANO Museion 
1.3 – 31.5.2020 | Intermedia - Archivio di 
Nuova Scrittura | La mostra è dedicata 
alle opere dell’Archivio di Nuova 
Scrittura (ANS), che Museion custodisce 
come comodato di Paolo Della Grazia. 
L’obiettivo è mettere in luce le diverse 
anime dell’Archivio e riattivarlo per il 
pubblico, anche con strumenti di 
ricerca e contestualizzazione. Oltre  
a sezioni dedicate alle opere di  
poesia concreta, poesia visiva e del  
movimento Fluxus, sarà ricostruita ed 
esposta per la prima volta a Museion la 

Mostre | 77Mostre | 76



stanza di Dick Higgins Poema d’aria 
Luftsymphonie. Per l’occasione sarà 
riallestito anche il padiglione creato da 
Dan Graham per la mostra dei Sonic 
Youth a Museion nel 2008. Questo 
ospiterà all’interno opere audio e 
video, che troveranno un’eco in opere 
degli stessi autori e autrici presentate 
sulle pareti all’esterno. Una sezione 
della mostra è concepita come archivio 
consultabile e conterrà, tra l’altro, 
materiale di documentazione cartaceo, 
fotografico e video, così come la 
possibilità di consultare il catalogo 
digitale realizzato in collaborazione con 
la Fondazione Bruno Kessler. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. 
Info: t +39 0471 223 413

BOLZANO Il Piccolo Museion  
CUBO Garutti 
1.3 | Il Piccolo Museion CUBO Garutti: 
Apparatus 22 – Infinite Contradiction, 
2016 | All’interno del progetto europeo 
“Art Works! European Culture of 
Resistance and Liberation” a cui 
partecipa Museion, sono presentate al 
Piccolo Museion – Cubo Garutti una 
serie di opere che trattano gli argomenti 
del progetto, nato in occasione del 75° 
anniversario dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. I lavori esposti 
suggeriscono o riflettono su pratiche 
artistiche di resistenza contemporanea 
e sono stati scelti assieme all’artista 
Alessandra Ferrini, invitata da Museion 
ad accompagnare un gruppo di ragazzi 
e ragazze provenienti dal territorio nel 
percorso di riflessione proposto dal 
progetto europeo. Apparatus 22: tre 
bandiere nere in pelle sono cucite 

assieme a formare una sorta di  
“manifesto silenzioso”. Il materiale e  
il colore rimandano anche a una 
subcultura giovanile che nonostante 
l’aspetto “dark” è promotrice di un 
messaggio positivo. La struttura infatti 
è da intendersi come una fruttuosa  
coesistenza di prospettive divergenti. 
Essa è infatti sia metafora delle  
dinamiche creative del collettivo 
rumeno Apparatus 22, sia strumento 
che attiva una riflessione sulle relazioni, 
anche di potere, che si instaurano 
all’interno di una società. a cura di 
Frida Carazzato. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. 
Info: t +39 0471 223 413

BOLZANO Museion 
30.5 – 31.5.2020 | Museion - Karin 
Sander | Karin Sander (Bensberg, 
Germania 1957) è interessata all’interse-
zione tra opera d’arte, pubblico e 
istituzione. I suoi interventi, che spesso 
si trovano al limite della percettibilità, si 
integrano perfettamente nei rispettivi 
contesti e confrontano chi osserva con 
le proprie aspettative. In questo senso, 
lo scarto tra il quotidiano e l’arte risulta 
ridotto al minimo. Anche la sua perso-
nale a Museion sarà concepita apposi-
tamente per gli spazi dell’istituzione  
e presenterà lavori esistenti e opere 
create per l’occasione. A cura di Letizia 
Ragaglia. Opening 29.05.2020, ore 19. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. 
Info: t +39 0471 223 413

BOLZANO  
Fondazione Antonio dalle Nogare 
6.3 – 9.5.2020 | Peter Wächtler | La 

mostra personale di Peter Wächtler è la 
seconda commissione che la Fondazione 
Antonio Dalle Nogare affida ad un 
artista emergente e che occupa tutto il 
piano terra degli spazi di via Rafenstein. 
Invitato a pensare ad un progetto 
site-specific per gli spazi e per il 
contesto sia della città sia della 
regione, Wächtler è tornato in visita più 
volte durante l’anno e ha analizzato 
luoghi fisici e di produzione che lo 
hanno ispirato nella realizzazione di un 
progetto composto di opere scultoree, 
fotografiche, pittoriche e video. 
Aperto ore 10 - 13. 
Info: t +39 0471 971 626

BOLZANO 
2.3 – 4.5.2020 | Lunadì | Tutti gli  
interessati potranno osservare la luna 
crescente al telescopio in compagnia 
dei membri del gruppo astrofili “Max 
Valier”. I luoghi di osservazione sono 
Bolzano più alcune altre località della 
provincia che saranno indicate sul  
sito www.museonatura.it circa due 
settimane prima dell’evento. Durata:  
1 ora. In caso di pioggia o cielo nuvoloso 
l’attività sarà annullata. Informazioni: 
0471 41 29 64, 0471 41 29 82 (mar – dom, 
ore 10 – 18), www.museonatura.it. 
Aperto ore 20 - 22. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. 
Info: t +39 0471 412 960

CALDARO AL LAGO  
Galleria “GefängnisLeCarceri” 
17.4 – 16.5.2020 | Mostra degli artisti 
“Annabell Häfner e Johannes  
Bosisio” | Mostra degli artisti  
“Annabell Häfner (Germania) e Johannes 
Bosisio (Alto Adige)” nella galleria 

“GefängnisLeCarceri” a Caldaro. 
Apertura: ore 10.30-12 e ore 17-19.  
La invitiamo al vernissage il  
16 aprile 2020.  
Aperto Mar – Dom. 
Info: t +39 342 372 78 54

CALDARO AL LAGO  
Galleria “GefängnisLeCarceri” 
29.5 – 31.5.2020 | Mostra degli artisti 
“Antonia Lamb e Mirijam Heiler” | 
Mostra degli artisti “Antonia Lamb 
(Germania) e Mirijam Heiler (Alto 
Adige)” nella galleria “Gefängnis- 
LeCarceri” a Caldaro. La invitiamo al 
vernissage il 28 maggio 2020. 
Apertura: mar–dom ore 10.30-12;  
ore 17-19;  
Info: t +39 342 372 78 54

VILPIANO  
Galleria d’arte Willy, Sparerhof 
2.4 – 31.5.2020 | Esposizione d’arte | 
Esposizione d’arte in occasione del 
Tempo degli Asparagi presso la Galleria 
Willy nel Sparerhof a Vilpiano  
(2 aprile – 31 maggio). 
Info: t +39 0471 678 671
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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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CONTATTI
ANDRIANO  
Via Wehrburg. 1, I-39010 Andriano 
t +39 0471 510 100 
www.andrian.info 
lun-ven ore 9-12, ore 14-17, sab ore 8-14

APPIANO  
Piazza Municipio 1, I-39057 Appiano 
t +39 0471 662 206, www.eppan.com 
lun-gio ore 8.30-17, ven ore 8.30-12.30 
dal 30 marzo: 
lun-ven ore 8.30-18 
sab ore 9-13, ore 14-17, festivi ore 10-12

BASSA ATESINA  
CORTACCIA, MAGRÉ, CORTINA 
Piazza Hptm. Schweiggl 8,  
I-39040 Cortaccia 
tel +39 0471 880 100 
www.suedtiroler-unterland.it 
lun-ven ore 9-12, ore 14-18  
sab ore 8-12

BOLZANO  
Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano 
t +39 0471 307 000 
www.bolzano-bozen.it 
lun-ven ore 9-18.30, sab ore 9.30-18 
dom (da aprile) e festivi ore 10-15 

CALDARO AL LAGO  
Piazza Principale 8, I-39052 Caldaro 
t +39 0471 963 169, www.kaltern.com 
lun-gio ore 8-12.30, ore 13.30-17 
ven ore 8-12.30 
dal 30 marzo: 
lun-ven ore 8-12.30, ore 13.30-18  
sab ore 9.30-12.30, ore 14-18  
dom e festivi ore 10-12

CASTELFEDER  
ORA, MONTAGNA, EGNA, SALORNO 
Piazza Principale 4, I-39040 Ora 
t +39 0471 810 231 
www.castelfeder.info 
lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18 
sab ore 9-12.30  

LAIVES, BRONZOLO, VADENA  
Via Kennedy 88, I-39055 Laives 
t +39 0471 950 420,  
www.leifers-info.it 
lun-gio ore 8.30-12.30, ore 13.30-17.30  
ven ore 8.30-12.30 
da Pasqua: 
lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18 
sab ore 8-14 

NALLES  
Piazza Municipio 1a, I-39010 Nalles 
t +39 0471 678 619, www.nals.info 
lun-ven ore 9-12 
dal 23 marzo: 
lun+gio ore 9-12, ore 14-17 
mar, mer, ven ore 9-15 
sab ore 8-14

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

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

Un mondo
mera   viglioso

da     scoprire

Via Museo 43
39100 Bolzano
T +39 0471 320 100
www.iceman.it

OetziTheIceman
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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


