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Erleben, entdecken und genießen Sie die Südtiroler Weinstraße in  
all ihren Facetten und lernen Sie die Weinbautradition des Landes kennen.  
Ein spannendes Veranstaltungsprogramm bietet Ihnen eine Auswahl  
an kulinarischen und traditionellen Events sowie hochkarätigen Verkostungen.
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INDI CE DEI  CONTENUTI

Il programma può variare a causa dell’attuale situazione dovuta al Covid-19.

In caso di domande, si prega di contattare il rispettivo organizzatore.

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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EPPAN WINE TASTING: 
L’ESCURSIONE ENOLOGICA  
AD APPIANO

17.09. & 22.10.  /  APPIANO 
DA P. 38

CASTAGNE, VINO E NON SOLO

30.09., 07.10., 14.10., 21.10.  /  
ANDRIANO  /  DA P. 42 

BACCHUS URBANUS 

OGNI SABATO DI OTTOBRE  /   
BOLZANO  /  DA P. 42

 
VINO E CUCINA A CALDARO 
01.10.  /  CALDARO AL LAGO 
P. 43

GIORNATA DEL ROMANICO  
08.10.  /  LAGHETTI/EGNA 
P. 48

 
IL VICOLO DEL VINO 
22.10.  /  TERMENO SULLA STRADA 
DEL VINO  /  P. 52 

GIORNATE D’AUTUNNO 
29.10. – 12.11.  /  CORTACCIA,  
MAGRÈ, CORTINA SULLA STRADA 
DEL VINO  /  DA P. 54

HIGHLIGHTS  
D’AUTUNNO

Highlights d’autunno | 7



SCOPRI TUTTI GLI EVENTI!

Ulteriori informazioni: suedtirol.info/stradadelvino-autunno-enogastronomico

#autumnexperience

GIRO GASTRONOMICO IN BICI 
LUNGO LA BASSA ATESINA
LUNEDÌ / ORA / P. 12 

 
ALLA SCOPERTA DEL VINO 
GIOVEDÌ / ANDRIANO, TERLANO, 
NALLES / DA P. 37 

 
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA 
ATTRAVERSO IL PAESE VINICOLO 
DI CALDARO
VENERDÌ / CALDARO AL LAGO  

 
YOGA CON APERITIVO  
A KREUZSTEIN 
18.09., 25.09., 09.10. /  
MONTE | APPIANO / DA P. 38 

 
LA CURA DELL'UVA AD APPIANO
20.09., 27.09., 04.10. / APPIANO 
 

PINOT NOIR EXPERIENCE –  
ESCURSIONE ENO-CULINARIA 
NEL REGNO DEL PINOT NERO 
20.09. & 18.10. / MONTAGNA /  
DA P. 39 

 
BACCHUS URBANUS 
OGNI SABATO DI OTTOBRE / 
BOLZANO / DA P. 42 

 
WORKSHOP DI ZUCCHE 
14.10., 21.10., 28.10. / APPIANO  

 
VIVIAMO IL VINO 
19.10. / CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO 

AUTUMN  
EXPERIENCE
/ 1 5 .09.–1 3 .1 1 .2022  /

Momenti eno-gastronomici sulla Strada del Vino

Autumn Experience | 9



PROGRAMMA 
SETTIMANALE 
SETTEMBRE, 
OTTOBRE, 
NOVEMBRE, 
DICEMBRE  
E GENNAIO

LUNEDÌ
BOLZANO | fino al 26.12 | ore 7 - 13 | 
Mercato settimanale (Lunedì).  
Frutta, verdura, alimentari, vestiario, 
biancheria, utensili e molto altro 
ancora! Luogo: Piazza Don Bosco.  
Info: t +39 0471 307 000
fino al 16.12 | ore 9 - 17 | Visita cantina  
e degustazione vino: Cantina Loacker. 
Visita cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
fino al 31.10 | ore 10.30 - 12.30 |  
Visita guidata: I prestigiosi palazzi  
del centro storico. Itinerario alla 
scoperta dei tesori artistici di impor-
tanti palazzi del centro storico.  
Incontro: Ufficio informazioni. € 0 - 10. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | fino al 7.11 | 
ore 17 - 19 | Degustazione vini presso  
la tenuta Tröpfltalhof. Dopo una visita 
guidata degusterete una selezione  
di diversi vini e avrete la possibilità di 
conoscere personalmente il viticoltore 
e la sua filosofia aziendale.  
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
fino al 7.11 | ore 13.30 | Escursione  
del vino da Magrè passando per  
i biotopi fino a Cortina. Visita guidata 
con degustazioni vini. € 20. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 100

@bolzanobozen@visitbolzanobozen

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

Gli eventi attuali sono visibili qui:

Bolzano: dolce vita,
shopping e cultura

Programma settimanale | 11



fino al 7.11 | ore 10 | Visita guidata 
della tenuta vinicola Kobler con 
degustazione. Le visite alla cantina con 
degustazione sono possibili in qualsiasi 
momento su appuntamento.  
€ 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 339 141 75 07

ORA | 3 – 31.10 | ore 13 - 17 | Giro gastro-
nomico in bici lungo la Bassa Atesina. 
In bici lungo la Bassa Atesina e suoi 
borghi più caratteristici, con sosta  
a Cortina s.S.d.V e presso la Cantina  
di Termeno. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
fino al 26.9 | ore 14 - 18 | Giro gastrono-
mico in bici lungo la Bassa Atesina.  
In bici lungo la Bassa Atesina e suoi 
borghi più caratteristici, con sosta  
a Cortina s.S.d.V e presso la Cantina  
di Termeno. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. In ambito dell’AUTUMN 

EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

STRADA DEL VINO | fino al 31.10 | 
ore 10.30 | Visita guidata alla Vigna 
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

TERLANO | fino al 2.1 | ore 7.30 - 12 | 
Mercato settimanale. Frutta, verdura, 
alimentari, abbigliamento, scarpe e 
tante altre cose, in centro Terlano.  
Info: t +39 0471 259 600

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 31.10 | ore 9.30 |  
Escursioni guidate in mountain bike. 
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre 
con due diversi livelli di difficoltà.  
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384

MARTEDÌ
ANDRIANO | fino al 25.10 | ore 9 | 
Navetta bici Val Venosta. Navetta  
bici per la Val Venosta da Andriano.  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100

BOLZANO | fino al 27.12 | ore 7 - 13 | 
Mercato settimanale (Martedì). 
Frutta, verdura, alimentari, vestiario, 
biancheria, utensili e molto altro 

ancora! Luogo: Via Aslago.  
Info: t +39 0471 307 000
fino al 27.12 | ore 7.30 - 13 | Mercato 
biologico del contadino. Frutta, 
verdura e prodotti alimentari delle 
aziende agricole locali con certifica-
zione biologica UE. Luogo: Piazza 
Municipio. Info: t +39 0471 307 000
fino al 16.12 | ore 9 - 17 | Visita cantina  
e degustazione vino: Cantina Loacker. 
Visita cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
fino al 23.12 | ore 15 - 17 | Visita guidata 
e degustazione vini presso la Cantina 
Bolzano. Visita della cantina e succes-
siva degustazione guidata. Luogo: 
Cantina Bolzano. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 270 909
fino al 13.12 | ore 18 - 19.30 | Visita 
guidata e degustazione vini presso  
la tenuta Messnerhof. Ecologia nella 
vigna: visita guidata sulla sostenibilità 
nella produzione del vino, dalla messa  
a dimora della vite fino al prodotto 
finale. Via S. Pietro 7. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 339 473 26 12

CALDARO AL LAGO | fino al 27.12 | 
ore 8 - 12 | Mercato del contadino  
nel centro storico. Prodotti di qualità, 
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
fino al 8.11 | ore 9.30 - 12.30 | E-Bike 
Tour guidato tra i paesaggi di Caldaro. 
Florian, il nostro bike guide qualificato, 

sarà lieto di accompagnarvi alla sco-
perta degli angoli più belli di Caldaro  
e dintorni in sella all’E-Bike.  
€ 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 8.11 | ore 10.30 - 12.30 |  
Sulle tracce del vino. Un viticoltore 
sarà lieto di illustrarvi metodi di  
coltivazione, tipologie di viti e vigneti.  
L’escursione si conclude con una 
degustazione di vino. € 12. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 1.11 | ore 16 |  
Percorso TERROIR: Visita guidata e 
degustazione alla Cantina Kurtatsch -  
martedì. Riscoprite l’essenza del vino!  
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 881 496

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO 
fino al 15.11 | ore 9.30 - 11.30 |  
Camminata guidata per i frutteti  
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www.kellereibozen.com

Varietà, passione, piacere.

 www.petersoelva.com 

Passione Tradizione Famiglia

Caldaro sulla strada del vino 



e vigneti. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 817 139

EGNA | fino al 27.12 | ore 16 |  
Degustazione nel Wineshop della 
Tenuta Castelfeder. Scoprite insieme  
a noi, i nostri vini e la filosofia della 
nostra azienda. Autentico - familiare 
- unico. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 812 928

FRANGARTO | APPIANO | fino al 8.11 | 
ore 15 - 17.30 | Parco delle arti 
Hochfrangart. Visita esclusiva del 
parco artistico privato Hochfrangart 
con la meravigliosa collezione di 
sculture. € 13. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

LAIVES | fino al 29.9 | ore 16 - 19 |  
Tiro con l’arco. € 10 per ora (con 
istruttore). Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 704 09 82

fino al 18.10 | ore 17 - 18 | Visita guidata 
al maso. Conoscere il mondo della 
coltivazione delle mele con degusta-
zione di diversi tipi di mela e succo  
di mela. € 6; gratuito con Bolzano Card. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÈ - CORTINA | fino al 25.10 | 
ore 16.30 - 17.30 | Tour di scoperta  
per bambini e famiglie. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 100

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO 
fino al 28.10 | ore 8.30 | Canyoning  
a Magrè. Canyoning è l’avventurosa 
discesa di torrenti. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 349 284 33 70

MONTE | APPIANO | fino al 8.11 | 
ore 10 - 12 | Lezioni prova di Golf. 
Introduzione e le basi di Golf, tipi di 
mazze, campo da golf, Fairway, Greens, 
Rough, Bunker, Handicap.  
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 188 816

NALLES | fino al 8.11 | ore 15 | Visita 
della Cantina Nals Margreid con 
degustazione. Visita della Cantina Nals 
Margreid con degustazione. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 678 626
fino al 25.10 | ore 18 | Visite guidate 
nei meleti del Grieserhof a Nalles. 
Scopri con la nostra ambasciatrice  
di mele tutto il lavoro che si nasconde 
dietro a una mela. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | fino al 28.10 | 
ore 17 - 18 | Visita guidata al parco  
del Castel Turmhof. L’idilliaco giardino 
del castello con i suoi alberi secolari 
invita a trattenersi. € 6. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 122

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 8.11 | 
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. 
€ 13. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206
fino al 25.10 | ore 15.30 - 18 |  
Passeggiata nei vigneti della Kellerei 
St. Pauls. Durante la passeggiata tra  
i vigneti Vi verrà illustrata la storia 
della nostra cantina. Dopo la visita del 
nostro bunker Vi aspetta una degusta-
zione. € 16. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | fino al 25.10 | 
ore 14 | Visita guidata alla Tenuta 
Ritterhof a Caldaro. Il fascino della 
scoperta dei segreti della tenuta 
Ritterhof. € 16. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 298
fino al 1.11 | ore 15.30 | Consapevol-
mente sperimentare il piacere  
con tutti i sensi nell’acetaia Walcher.  
Si svolge presso l’Acetificio Walcher, 
via Ganda 4 a Caldaro. Prezzo ridotto 

con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 631 145
fino al 25.10 | ore 17 | Visita guidata 
con degustazione vini nella tenuta 
Klosterhof a Caldaro. Si svolge nella 
Tenuta Klosterhof a Caldaro.  
Prezzo ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 961 046

TERLANO | 13.9 – 25.10 | ore 10 - 12.30 | 
Visita guidata al Mulino di Terlano. 
Ogni 2° e 4° martedì del mese.  
Partecipazione gratuita.  
Info: t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL VINO 
fino al 15.11 | ore 9.30 | Escursione 
guidata Termeno e dintorni. Escursioni 
guidate nei pressi di Termeno con 
un’esperta guida alpina.  
€ 10. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
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 Acetaia Walcher
Un‘avventura per tutti i sensi 

Informazioni e prenotazioni presso
www.walcher.eu - Tel. +39 0471 66 50 39 - Zona produttiva Ganda 4, 39052 - Caldaro www.restaurant-ritterhof.it · T +39 0471 96 33 30 · Caldaro

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



fino al 31.10 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike.  
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre  
con due diversi livelli di difficoltà.  
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
4 – 28.10 | ore 10 | Giro in carrozza. 
Giro in carrozza con “Pferdemayer” 
attorno a Termeno, attraverso campi 
frutteti e vigneti. € 8 - 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
fino al 30.9 | ore 17 | Giro in carrozza. 
Giro in carrozza con “Pferdemayer” 
attorno a Termeno, attraverso campi 
frutteti e vigneti. € 8 - 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

MERCOLEDÌ
ANDRIANO | fino al 26.10 | ore 10 - 12 | 
Andriano è... Vecchi masi, edifici 
storici, persone speciali, tradizione 
vinicola e meleti... tutto questo è 
Andriano! Insieme scopriamo il nostro 
paesino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100

BOLZANO | fino al 16.12 | ore 9 - 17 | 
Visita cantina e degustazione vino: 
Cantina Loacker. Visita cantina e 
degustazioni: Cantina Loacker.  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
fino al 28.12 | ore 10 - 12 | Visita guidata 
e degustazione vini presso la tenuta 
Rottensteiner. Vino per tradizione  
e per passione: conoscerete la famiglia 
Rottensteiner, una delle prime famiglie 
di viticoltori della provincia di Bolzano. 

Via Sarentino 1/A. Prezzo ridotto  
con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 282 015
fino al 26.10 | ore 14.30 - 16 | Visita 
guidata: Il centro storico e il Museo 
Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi). 
Alla scoperta degli angoli più sugge-
stivi del centro storico con visita 
individuale del Museo Archeologico 
che ospita Ötzi. Incontro: Ufficio info. 
€ 0 - 10. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | 7.9 |  
Escursione all’alba. Quale modo  
migliore per iniziare la giornata se non 
guardando il sole sorgere assaporarne  
ogni istante e carpirne l’energia.  
€ 12. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 26.10 | ore 8 - 13 | Mercato 
settimanale (abbigliamento).  
Mercato settimanale di abbigliamento 
e accessori in via delle Cantine a Caldaro.  
Info: t +39 0471 963 169
fino al 9.11 | ore 9.30 - 15.30 |  
Escursione guidata attraverso  
i variopinti paesaggi di Caldaro. 
Andrete alla scoperta degli angoli più 
belli di Caldaro ed imparerete notizie  
e curiosità sulle caratteristiche che 
rendono speciale questa lingua di terra. 
€ 12. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 9.11 | ore 14 - 16 | Una spezia  
per ogni occasione: vitali e in forma 
con il giusto mix. Erbe officinali, 
aromatiche, ornamentali ed erbe 
profumate: un’esperta vi fornirà 
informazioni su come impiegare queste 

piante nel quotidiano. € 12. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
fino al 9.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso la tenuta Unterhofer.  
Dopo una visita guidata degusterete 
una selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente 
il viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CALDARO AL LAGO/PASSO  
MENDOLA | 14.9 | ore 13.20 - 17.30 | 
Natura e avventura in Val di Non - 
visita guidata canyon Parco Fluviale 
Novella. Un geologo vi accompagnerà 
in autobus dall’Ufficio Turistico al 
Passo Mendola fino a Fondo/Dambel, 
illustrandovi aneddoti e curiosità sul 
mondo delle rocce. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
7.9 | ore 13.20 - 16.30 | Natura e  
avventura in Val di Non - visita 
guidata canyon Rio Sass. Un geologo 
vi accompagnerà in autobus dall’Ufficio 
Turistico al Passo Mendola fino a 
Fondo/Dambel, illustrandovi aneddoti 
e curiosità sul mondo delle rocce. € 10. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | 2.11 – 28.12 | 
ore 9.30 | Visita e degustazione 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. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 663 156
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Lungo i suoi  8 km attraverso un’area vitivi-
nicola chiusa, questo percorso, oltre ad 
essere un’esperienza naturalistica, offre la 
possibilità di seguire tutti gli eventi più im-
portanti della viticoltura. Alcune tavole in-
formative illustrano la varietà delle uve e le 
caratteristiche paesaggistiche della zona, 
consentendo anche di odorare le diverse 
note dei vini, conservati in piccole brocche 
di argilla, per cercare di indovinarne il nome. 
Non mancano, naturalmente, le meraviglio-
se viste su frutteti e vigneti della Bassa 
Atesina e sulle Dolomiti. 

Informazioni: weinlehrpfad.it

T. +39 0471 880 100 

 Visite guidate con degustazioni
su prenotazione, min. 6 persone.

Il sentiero 
eno-didattico
Cortaccia - Magrè 

- Cortina

Cortaccia · Magrè · Cortina

Südtiroler 
Unterland



CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | fino al 16.11 | ore 14 - 18.30 | 
Visita guidata con degustazioni. 
Escursione guidata al percorso  
eno-didattico con degustazione vini. 
€ 20. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 880 100

LAIVES | fino al 26.10 | ore 10 - 12 | 
Visita guidata di Laives. € 4; gratuito 
con Bolzano Card. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
fino al 28.12 | ore 10 - 11 | Visita guidata 
a Magrè con degustazione vini. Visita 
guidata a Magrè con degustazione vini. 
Iscrizione entro il giorno precedente. 
€ 5. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 880 100

ORA | fino al 28.12 | ore 10 - 24 | Visita 
guidata alla cantina del Happacherhof. 
Istituto tecnico di agricoltura - Degu-
stazione di vini all’Happacherhof  
con visita alla cantina. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 355 603 44 52

SALORNO | fino al 26.10 | 
ore 10 - 11.30 | Tour del paese: Vivere 
Salorno - terra di confine e tempi 
illustri. Per ammirare le più imponenti 
opere architettoniche del Medioevo, 
del Rinascimento e del Barocco, 
facendo un tuffo nella storia di Salorno. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | fino  
al 16.11 | ore 9.30 - 13 | Vitigni - castelli 
- dimore. Escursione nei vigneti 
pittoreschi di Appiano con visita 
esclusiva di castelli e dimore privati. 
€ 14. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
fino al 16.11 | ore 10 - 14 | In sella  
con la tecnica giusta ad Appiano.  
Con Stefan, la nostra esperta guida 
ciclistica, imparate a percorrere  
i tornanti, l’equilibrio, gli ostacoli  
e la corretta tecnica di frenata. € 15. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 16.11 | 
ore 16 - 17.30 | Il piacere di vino e delizie 
culinarie. Degustazione di vini e 
specialità gastronomiche regionali: 
speck, formaggio, salumi, cioccolata  
e naturalmente il vino. € 20. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  

Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | fino al 28.12 | 
ore 10 | Spumante e ...altro nella 
Cantina Kettmeir a Caldaro. Durante 
un giro in cantina vi racconteremo tanti 
dettagli del ciclo produttivo e nella 
degustazione potrete gustare la finezza 
delle nostre perle di montagna.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 518
fino al 28.12 | ore 15 | Visita guidata  
e degustazione vini nella Tenuta Peter 
Sölva a Caldaro. Visita guidata in una 
delle cantine più antiche di Caldaro. 
Nell’accogliente enoteca vengono  
poi degustati alcuni vini della tenuta. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 650
fino al 26.10 | ore 17 | Visita guidata  
in Cantina Caldaro e degustazione vini. 
Vi condurremo nella Cantina Puntay, 
unica nel suo genere con i suoi affre-
schi e barrique. Dopo la visita potrete 
assaggiare quattro vini della Cantina 
Kaltern. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 966 067

TERLANO | fino al 28.9 | ore 9 - 17 | 
Escursioni nelle montagne circostanti. 
Camminata accompagnata. Ogni setti- 
mana un’altra meta. Registrazione: Ass. 
Turistica Terlano, +39 0471 275 165,  
o Ass. Turistica Andriano, +39 0471 510 
100. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

fino al 26.10 | ore 15.30 - 17 | Visita 
guidata alla Cantina Terlano con 
degustazione vini. Venite a scoprire  
la rinomata cantina, fondata nel 1893. 
Tour con a seguito la degustazione  
di quattro vini. € 15. € 7,50 - 15. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | fino al 31.10 | ore 9.30 | 
Escursioni guidate in mountain bike. 
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre 
con due diversi livelli di difficoltà.  
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
fino al 9.11 | ore 11.30 | Visita alla  
Distilleria Psenner. Visita guidata alla 
Distilleria Psenner con degustazione  
di distillati. € 12. Info: t +39 0471 860 178
fino al 26.10 | ore 15 | Visita alla 
Cantina Elena Walch. Alla scoperta  
di fascino e storia della tenuta Elena 
Walch. Durante il periodo di vendem-
mia orario modificato. € 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 172
fino al 26.10 | ore 15 | Visita guidata 
alla Distilleria Roner. Visita guidata 
alla Distilleria Roner con degustazione 
di eccellenti distillati. € 13.  
Prezzo ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 864 000
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GIOVEDÌ
ANDRIANO | fino al 8.9 | ore 9.30 - 16 | 
Con la e-bike nei dintorni di Andriano: 
tour guidati. Scopri la Strada del Vino, 
sali sull altopiano del Salto o sul Monte 
Macaion in e-bike. Tranquillo: la nostra 
guida Matteo si occuperà della pianifi-
cazione. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 510 100

BOLZANO | fino al 29.12 | ore 7 - 13 | 
Mercato settimanale (Giovedì).  
Frutta, verdura, alimentari, vestiario, 
biancheria, utensili e molto altro 
ancora! Luogo: Via Rovigo/Piazza 
Matteotti. Info: t +39 0471 307 000
fino al 16.12 | ore 9 - 17 | Visita cantina  
e degustazione vino: Cantina Loacker. 
Visita cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125

fino al 27.10 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata e degustazione vini presso  
la tenuta Waldgries. In mezzo alla 
famosa zona vinicola di Santa Madda-
lena, la viticoltura ha una grande 
tradizione dal 1242. Il sentiero del vino 
“Zeit in Waldgries” e degustazione. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 323 603
fino al 20.10 | ore 14.30 - 17.30 |  
Visita guidata: Bolzano sotterranea. 
Itinerario alla scoperta di affascinanti 
locali sotterranei del centro storico  
di Bolzano. € 0 - 10. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 307 000 
8.9 – 27.10 | ore 10.30 - 13.30 | Visita 
guidata Beato Arrigo. Ogni secondo  
e quarto giovedì del mese da luglio  
a ottobre. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | fino al 10.11 | 
ore 9.30 - 16 | Tour guidato in MTB 
elettrica attraverso Caldaro  
e dintorni. Divertimento assicurato  
con Florian, la nostra esperta guida 
nonché bike guide qualificato.  
Tour di una giornata. € 28. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 963 169
fino al 3.11 | ore 10.30 - 12 | Visita  
al museo del vino con un bicchiere  
di vino “Kalterersee”. Immergetevi 
nella storia millenaria della viticultura 
del Sudtirolo e scoprite la ricchezza 
delle tradizioni vinicole locali. € 6. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

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

CORNAIANO | APPIANO | fino al 17.11 | 
ore 17 - 18 | Visita guidata nella  
distilleria privata. Visita guidata nella 
distilleria con successiva degustazione 
di grappe. € 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | fino al 27.10 | ore 10.30 - 24 | 
Percorso TERROIR: Visita guidata  
e degustazione alla Cantina Kurtatsch - 
Winepass. Riscoprite l’essenza del 
vino! L’autentica esperienza enologica 
e sensoriale si tiene nell’ala appena 
creata nella Cantina Kurtatsch. € 20. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 881 496

EGNA | fino al 29.12 | ore 11 |  
Degustazione nel Wineshop della 
Tenuta Castelfeder. Scoprite insieme  
a noi, i nostri vini e la filosofia della 
nostra azienda. Autentico - familiare 
- unico. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 812 928

LAGHETTI / EGNA | fino al 27.10 | 
ore 16 - 18 | Strada romanica alpina: 
L’ospizio San Floriano con il suo 
misterioso passato. Visita guidata 
presso l’Ospizio di San Floriano  
a Laghetti / Egna. Scoprite storie 
interessanti su questo misterioso 
ospizio e il suo passato. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

LAIVES | fino al 29.12 | ore 8 - 12 | 
Mercato settimanale. Diverse  
bancarelle in via Pietralba.  
Info: t +39 0471 950 420

fino al 27.10 | ore 9 - 16.30 | Escursione 
guidata in e-bike a Chiusa e Bressa-
none. Tour in bici lungo l’Isarco per 
visitare le città Chiusa e Bressanone.  
€ 16; gratuito con Bolzano Card,  
più biglietto ferroviario e biglietto 
trasporto bici. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420
fino al 29.9 | ore 16 - 19 | Tiro con l’arco. 
€ 10 per ora (con istruttore). Iscrizione 
obbligatoria: t +39 335 704 09 82

MISSIANO | APPIANO | fino al 6.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan  
e della cappella romanica. € 7.  
Info: t +39 0471 662 206

MONTAGNA | fino al 29.12 | ore 16 | 
Vino & architettura presso la Cantina 
CasaClima Wine Pfitscher. Visita 
guidata della cantina con degustazione 
di 4 vini. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 168 131 7

Jausenstation Schneiderwiesen
Fam. Plattner

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

Raggiungibile in macchina da Colle o da Laives a La Costa  
o raggiungibile a piedi dalla stazione a monte della funivia  
del Colle (45 min.). Grande terrazza al sole, specialità  
regionali, merende tipiche, dolci fatte in casa. Ideale  
luogo di sosta per il “Törggelen”, stupende escursioni.
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NALLES | fino al 27.10 | ore 9 - 12 | Gite 
guidate in bicicletta ogni settimana.  
In compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni.  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

NICLARA - MAGRÈ | fino al 10.11 | 
ore 9.30 - 12 | Eno - escursione tra le 
vigne. € 15. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 100

ORA | fino al 27.10 | ore 10 - 12 | 
Tour del paese: Vivere Ora - il labirinto  
di vicoli e il Lagrein. Per immergersi 
nella magia del paese vinicolo di Ora, 
dei suoi edifici e aziende agricole 
storiche. Degustazione vini presso  
la tenuta C. Waldthaler. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | fino  
al 20.10 | ore 10 - 12.30 | Giro in carrozza. 
Un piacevole giro in carrozza attra-
verso lo stupendo paesaggio d’Appiano 
con degustazione vini da un produttore 
di vino locale. € 23. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 17.11 | 
ore 10 - 12.30 | Vicoli - masi vitivinicoli 
- cantine. Visita guidata alla scoperta 
delle bellezze artistiche e storico- 
culturali, del vino e della vita quotidiana 
del paese vinicolo San Paolo | Appiano. 
€ 13. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
fino al 10.11 | ore 15 - 16 | 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. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | fino al 27.10 | 
ore 10 | Castel Sallegg a Caldaro: vino, 
storia e gusto. Si svolga nella Tenuta 
Castel Sallegg a Caldaro. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 

Un‘esperienza di gusto in un ambiente storico

charme

Enoteca, wineshop & visite guidate
Caldaro, Vicolo di Sotto 15

LUN-VEN ore 10-13 & ore 15-18 I SAB ore 10-14
CASTLE NIGHTS: GIO ore 18-21

+39 348 7399405 | vinothek@castelsallegg.it
www.castelsallegg.it

Iscrizione obbligatoria: 
t +39 348 739 94 05

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 10.11 | ore 9.30 |  
Escursione guidata Termeno e dintorni. 
Escursioni guidate nei pressi di Termeno 
con un’esperta guida alpina. € 10. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131
fino al 31.10 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike  
a settimana da aprile ad ottobre con 
due diversi livelli di difficoltà.  
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384

VENERDÌ
BOLZANO | fino al 16.12 | ore 9 - 17 | 
Visita cantina e degustazione vino: 
Cantina Loacker. Visita cantina  
e degustazioni: Cantina Loacker. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
fino al 23.12 | ore 15 - 17 | Visita guidata 
e degustazione vini presso la Cantina 
Bolzano. Visita della cantina e succes-
siva degustazione guidata.  
Luogo: Cantina Bolzano. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 270 909
fino al 16.12 | ore 16.30 - 19 | Visita 
guidata e degustazione vini presso  
la tenuta Schmid Oberrautner.  
Cantina Schmid Oberrautner: i segreti 
della vinificazione raccontati dalla 

famiglia di vignaioli più vecchia della 
città di Bolzano in una cantina antica 
600 anni. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 281 440
fino al 18.11 | ore 17 - 19 | Visita e 
degustazione nella Tenuta Griesbau-
erhof. La famiglia Mumelter è proprie-
taria della tenuta Griesbauer dal 1785  
e ha oltre due secoli di esperienza alle 
spalle nella produzione del vino.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

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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WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 613 78 80

CALDARO AL LAGO | fino al 11.11 | 
ore 10 - 12 | Visita guidata al meleto  
di Caldaro. Un esperto coltivatore  
di mele illustrerà fatti e curiosità sulla 
coltivazione di questo frutto locale. 
Seguirà una degustazione di mele  
e succo da esse prodotte. € 6. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 11.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso le tenute Kettmeir, 
Steflhof o Seeperle. Dopo una visita 
guidata degusterete una selezione  
di diversi vini e avrete la possibilità di 
conoscere personalmente il viticoltore 
e la sua filosofia aziendale. € 20. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | fino al 18.11 | ore 10 | Visita 
guidata al Museo Uomo nel Tempo.  
Il Museo uomo nel tempo® docu-
menta in maniera avvincente la vita 
dell’uomo nelle varie epoche, dalla 
preistoria fino alla civiltà moderna. € 8. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Info: t +39 0471 880 267

EGNA | fino al 28.10 | ore 10 - 12 |  
Tour del paese: Vivere Egna - il più 
antico mercato del Tirolo. Per scoprire 
il paese di Egna, uno dei borghi più belli 
d’Italia e centro culturale della Bassa 
Atesina, con i suoi pittoreschi portici. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

LAIVES | fino al 28.10 | ore 10 - 12 | 
Escursione guidata nel mondo delle 
erbe selvatiche. Passeggiata al Monte-
largo con un’esperta di erbe aromatiche. 
€ 15 incluso bus navetta; gratuito con 
Bolzano Card. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO 
fino al 25.11 | ore 9.30 - 11 | Tour  
di scoperta per bambini e famiglie.  
€ 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 100
fino al 28.10 | ore 8.30 | Canyoning  
a Magrè. Canyoning è l’avventurosa 
discesa di torrenti. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 349 284 33 70
fino al 28.10 | ore 10 | Escursione  
nel vigneto con degustazione dei vini 
e delle delizie esclusive. Othmar Sanin 
vi farà conoscere 20 anni di viticoltura 
senza protezione delle colture e l’uso 

Castel Ringberg al Lago di 
Caldaro dà il benvenuto a tutti gli 

amanti del vino! 
Ostaria al Castello, 
degustazione vini,  

viste guidate ai vigneti 

Aperto da Pasqua a fine ottobre, 
martedì riposo 

www.castelringberg.com        
+39 0471 960 010 

diversificato di piante selvatiche 
commestibili. € 18. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 142 04 97

MAZZON/EGNA | fino al 30.12 | 
ore 17 | Vigneti, visita alla cantina, 
degustazione nella Tenuta Brunnenhof. 
Dopo una passeggiata attraverso  
i vigneti e la visita alla cantina,  
si effettua la degustazione dei vini 
dell’azienda. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 333 322 81 68

MISSIANO | APPIANO | fino al 6.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan  
e della cappella romanica.  
€ 7. Info: t +39 0471 662 206

NALLES | fino al 28.10 | ore 7 - 13 | 
Mercato dei contadini. Con prodotti 
freschi direttamente dai contadini  
di Sirmiano e Nalles.  
Info: t +39 0471 678 619

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | fino al 28.10 | 
ore 17 - 18 | Visita guidata al parco  
del Castel Turmhof. L’idilliaco giardino 
del castello con i suoi alberi secolari 
invita a trattenersi. € 6. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 122

ORA | fino al 28.10 | ore 9 - 24 |  
Girovagare, questo piace al mugnaio! 
Escursione per le malghe in Bassa 
Atesina. Escursioni di un giorno nel 
parco naturale e nelle più caratteristi-

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

che malghe della Bassa Atesina con 
guide esperte. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
fino al 30.12 | ore 16 | Dalla vite alla 
bottiglia nella Tenuta Clemens  
Waldthaler. Visita della cantina con 
degustazione di 4 vini della tenuta 
Clemens Waldthaler. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 333 472 00 80

SAN MICHELE | APPIANO |  
fino al 18.11 | ore 10 - 13.30 | Mountain-
bike/E-Bike Tour. Scoprite l’affasci-
nante paesaggio intorno ad Appiano 
con Stefan, la nostra esperta guida 
ciclistica. Su sentieri variegati, su 
ghiaia, sentieri singoli. € 15. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 18.11 | 
ore 16 - 17 | Immersione nel mondo di 
un vignaiolo. Conoscere Klaus Lentsch 
durante una visita guidata della propria 
cantina, con successiva degustazione  
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di vini da tre zone vinicole dell’Alto Adige. 
€ 15. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | fino al 28.10 | 
ore 10 | Visita guidata in Cantina 
Caldaro e degustazione vini.  
Vi condurremo nella Cantina Puntay, 
unica nel suo genere con i suoi affre-
schi e barrique. Dopo la visita potrete 
assaggiare quattro vini della Cantina 
Kaltern. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 966 067
fino al 30.12 | ore 17.30 | Piccolo,  
ma raffinato - La Tenuta Unterhofer  
a Caldaro. Un’ occasione per conoscere 
l’ azienda di famiglia e degustare alcuni 
vini interessanti dopo una visita in 
cantina. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 338 460 12 35
fino al 28.10 | ore 18 | Il percorso verso 
la riserva - Tenuta Klosterhof a Caldaro.  
In una degustazione esclusiva vengono 
confrontati i nostri vini principali Pinot 
bianco, Pinot Nero e Kalterersee con le 
corrispondenti Riserve. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 961 046 
fino al 28.10 | ore 10.30 | Visita guidata 
alla Vigna 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

TERLANO | fino al 11.11 | ore 16 - 17 | 
Degustazione nella distilleria Villa 
Laviosa a Settequerce. Degustazione 
di distillati, grappe e liquori.  
€ 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 952 043

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | fino al 31.10 | ore 9.30 | 
Escursioni guidate in mountain bike. 
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre 
con due diversi livelli di difficoltà.  
€ 36. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
4 – 28.10 | ore 10 | Giro in carrozza. 
Giro in carrozza con “Pferdemayer” 
attorno a Termeno, attraverso campi 
frutteti e vigneti. € 8 - 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
7.10 – 11.11 | ore 13 | Tour guidato in  
bici al Lago di Caldaro. Tour guidato in 
bici per tutta la famiglia, da Termeno  
al Lago di Caldaro con un’esperta guida. 
€ 6 - 12. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
fino al 30.9 | ore 14 | Tour guidato in 
bici al Lago di Caldaro. Tour guidato  
in bici per tutta la famiglia, da Termeno 
al Lago di Caldaro con un’esperta guida. 
€ 6 - 12. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
fino al 30.9 | ore 17 | Giro in carrozza. 
Giro in carrozza con “Pferdemayer” 
attorno a Termeno, attraverso campi 
frutteti e vigneti. € 8 - 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

SABATO
BOLZANO | fino al 31.12 | ore 7 - 14 | 
Mercato del sabato. Frutta, verdura, 
alimentari, vestiario, biancheria, 
utensili e molto altro ancora! Piazza 
Vittoria. Info: t +39 0471 307 000
fino al 18.12 | ore 10 - 17 | Visita  
cantina e degustazione vino: Cantina  
Obermoser. Visita cantina e degusta-
zione vino. Luogo: Cantina Obermoser. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 973 549
fino al 17.12 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
cantina e degustazione vino: Cantina 
Reyter. Visita cantina e degustazione 
vino. Luogo: Cantina Reyter. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 271 368
fino al 29.10 | 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. Incontro: Ufficio info. € 0 - 10. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
fino al 17.12 | ore 15 - 17 | Visita guidata 
e degustazione vini presso la tenuta 
Eberlehof. Arte e vino nella tenuta 
Eberlehof. Dopo una passeggiata  
nei vigneti, segue la visita alla cantina 
accompagnata da degustazione di vini 
e prodotti di qualità. Prezzo ridotto  
con la guest card locale. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 981 918

CALDARO AL LAGO | fino al 17.12 | 
ore 9 - 13 | Mercato del contadino 
nell’ambito di “Shopping e piaceri  
a Caldaro”. Prodotti di qualità, 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
fino al 24.9 | ore 10 - 11.30 | Degusta-
zione vini presso la Cantina Kaltern. 
Dopo una dettagliata visita alla cantina, 
degusterete, sotto la guida di un 
esperto, otto pregiati vini della Cantina 
Kaltern. € 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 12.11 | ore 10.30 - 11.30 | Il mondo 
delle bollicine. Un viaggio nel mondo 

www.peterzemmer.com

Unico, speciale, 
particolare.

Il Pinot Grigio Riserva Giatl è l’unica 
riserva altoatesina di questa varietà.
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dei vini frizzanti che inizia con una 
visita guidata alla storica tenuta e 
termina con un assaggio di diversi vini. 
Presso la cantina Kettmeir.  
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 29.10 | ore 15 - 18 | Shopping 
d’autunno a Caldaro. I sabati lunghi  
a Caldaro invitano a fare shopping ed a 
rilassarsi. Orario di apertura principale 
dei negozi: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 
ore 15 alle 18. Info: t +39 0471 963 169
fino al 12.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso la tenuta Peter Sölva. 
Dopo una visita guidata degusterete 
una selezione di diversi vini e avrete  
la possibilità di conoscere personal-
mente il viticoltore e la sua filosofia 
aziendale. € 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | fino al 17.12 | ore 10.30 - 24 | 
Percorso TERROIR: Visita guidata  
e degustazione alla Cantina Kurtatsch. 
Riscoprite l’essenza del vino! L’auten-
tica esperienza enologica e sensoriale 
si tiene nell’ala appena creata nella 
Cantina Kurtatsch. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 881 496

LAIVES | fino al 26.11 | ore 7.30 - 12 | 
Piccolo mercato del contadino. Sulla 
Piazzetta Municipio in Via Pietralba. 
Info: t +39 0471 950 420

MISSIANO | APPIANO | 8.10 | 
ore 10 - 16 | Giornata del Romanico  
a Castel Hocheppan. Porte aperte 

delle chiese e cappelle romaniche in 
Alto Adige lungo la “Via Romanica delle 
Alpi”. Anche Appiano partecipa con  
la cappella del Castel Hocheppan.  
Info: t +39 0471 662 206
fino al 6.11 | ore 11 - 16 | Visita guidata  
a Hocheppan. Visite guidate del 
castello Hocheppan e della cappella 
romanica. € 7. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | fino al 31.12 | ore 10 |  
Vino e cultura in un ambiente tipico -  
Tenuta CEO/Dürer Schänke. GodeteVi 
un bicchiere di vino accompagnato  
da qualche specialità della stagione  
o prenotate posto per una degustazione 
di diversi vini con il nostro enologo. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 346 428 98 77

SAN MICHELE | APPIANO |  
fino al 19.11 | ore 17 - 18 | Il fascino della 
distillazione. Dal frutto al distillato: 
Visita e degustazione nella distilleria 
Ortler. € 15. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | fino al 12.11 | 
ore 12 - 13 | Wine Talk - 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. € 20. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | fino al 29.10 | ore 15 | Visita  
alla Cantina Elena Walch. Alla scoperta 
di fascino e storia della tenuta Elena 
Walch. Durante il periodo di vendemmia 
orario modificato. € 18. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 860 172

DOMENICA
BOLZANO | fino al 18.12 | ore 10 - 17 | 
Visita cantina e degustazione vino: 
Cantina Obermoser. Visita cantina  
e degustazione vino. Luogo: Cantina 
Obermoser. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 973 549

CALDARO AL LAGO | fino al 13.11 | 
ore 10 - 12 | Il fascino del mondo 
enologico altoatesino con un som- 
melier. Interessanti conversazioni  
a tema vino in compagnia del  
sommelier Paolo Tezzele con successiva 
degustazione professionale.  
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
fino al 13.11 | ore 17 - 19 | Degustazione 
vini presso la tenuta Seeperle.  
Dopo una visita guidata degusterete 
una selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente 
il viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

MISSIANO | APPIANO | fino al 6.11 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan  
e della cappella romanica.  
€ 7. Info: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | fino al 30.12 | 
ore 17.30 | Piccolo, ma raffinato -  
La Tenuta Unterhofer a Caldaro.  
Un’occasione per conoscere l’ azienda 
di famiglia e degustare alcuni vini 
interessanti dopo una visita in cantina. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 460 12 35
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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 mediterra-
nea lungo la Strada del Vino, un inter-
mezzo culinario e tante informazioni 
storico-culturali sul paese e la sua 
gente trasformano il “viaggio nel 
mondo del vino” in un’esperienza 
indimenticabile.
Prezzo: € 160 a persona – incl. viaggio 
in autobus con guida esperta, visite  
alle aziende, degustazione, menù di  
degustazione, visita della città  
oppure paese, merenda verso sera.  
Per gruppi su richiesta.

WINE & BIKE  
DA MAGGIO A OTTOBRE,  
SU RICHIESTA

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

VIVI VINO

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



MANIFESTAZIONI  
MESE PER MESE  

SETTEMBRE

Giovedì, 1 settembre

BOLZANO | 1 – 9.9 | Bolzano Festival 
Bozen. Punta di diamante delle  
manifestazioni festivaliere estive,  
il festival raccoglie in sé numerose 
manifestazioni e iniziative estive 
dedicate alla musica classica.  
Info: t +39 0471 976 568
ore 19 - 22 | Bolzano Festival Bozen: 
Horowitz Hommage. Horowitz 
Hommage - ILLIA OVCHARENKO 
Pianoforte | Klavier | Piano.  
Info: t +39 0471 976 568

CALDARO AL LAGO | 1 – 2.9 | 
ore 18 - 23 | Kalterer Weintage -  
Le giornate del vino. L’1 e 2 settembre 
2022 si terranno le giornate Caldaresi 
del Vino, i “Kalterer Weintage”,  
in forma di una presentazione nella 
storica cornice di piazza Principale. 
Info: t +39 0471 965 410

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 20.30 | Cinquino Brass Concerto.  
Il Cinquino Brass Quintett suona  
nel centro storico di Magrè.  
Info: t +39 0471 880 100

SAN MICHELE | APPIANO | 1.9 – 25.11 | 
Vernissage “Die Fremmen kemmen”. 
Vernissage con fotografie, quadri  
e documenti, testimoni di 150 anni  
storia del turismo ad Appiano.  
Info: t +39 0471 662 206

TERLANO | ore 20 - 21 | Concerto della 
banda musicale di Terlano. La banda 
musicale di Terlano ogni anno a fine 
estate tiene un concerto presso  
un maso diverso a Terlano.  
Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 2 settembre

BOLZANO | 2.9 – 30.12 | ore 7 - 13 | 
Mercato del contadino. Frutta, verdura 
e prodotti alimentari delle aziende 
agricole locali. Luogo: Piazza  
Municipio. Info: t +39 0471 307 000
ore 17.30 - 23 | St. Magdalener Culina-
rium. Aperitivo lungo St. Magdalener 
Fresh & Cool. Ingresso: 30,00€ con 
bevande e fingerfood. Prenotazione 
obbligatoria entro 1.9.2022:  
Tel. +39 0471 307000. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 18.30 - 23 | Bolzano Festival Bozen: 
Mahler Universum. Musicisti della | 
Musiker der GUSTAV MAHLER  

C’è gelato e gelato! 
Produzione artigianale a Caldaro dal 1967!
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ACADEMY Mahler Universum.  
Info: t +39 0471 976 568 
2 – 30.9 | ore 19 - 21 | Estate d’organo 
Bolzano 2022. Oltre alle feste religiose 
tradizionali, l orchestra svolge una 
regolare attività concertistica  
nell’ambito della musica sacra.  
Info: t +39 0471 307 000

STRADA DEL VINO | ore 8.30 - 18.30 | 
WineSafari. Un viaggio alla scoperta 
della Strada del Vino. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 860 659

Sabato, 3 settembre

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 21.30 | 
Concerto - Concerto finale nell’ambito 
del Festival del trombone.  
L’iniziativa Forum Musik Caldaro 
presenta il concerto finale nell’ambito 
del Festival del trombone.  
€ 15. Info: t +39 0471 963 169

ORA | ore 20.30 - 24 | Classic and 
More-13a Edizione Festival della Bassa 
Atesina. 13a edizione Festival della 
Bassa Atesina. Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 21 - 24 | 
Cabaret Paolo Hendel - Pazza Estate 
2022. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 595 783

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10.30 - 24 | Festa della 
banda musicale. Festa della banda 
musicale di Termeno sul piazzale delle 
feste con concerti di bande musicali. 
Inoltre piatti tipici e eccellenti vini  
delle cantine di Termeno.

Domenica, 4 settembre

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

MONTAGNA | Miglio del Gusto  
di Montagna. Miglio del Gusto  
di Montagna, una delizia per tutti.  
Info: t +39 0471 810 231

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 10.30 - 24 | Festa della 
banda musicale. Festa della banda 
musicale di Termeno sul piazzale delle 
feste con concerti di bande musicali. 
Inoltre piatti tipici e eccellenti vini  
delle cantine di Termeno.

Il meglio della cucina 
tradizionale.

Vi aspettiamo!

Via Principale 42, 39018 TERLANO
Prenotazioni +39 0471 257174
info@hotel-weingarten.com
www.restaurant-weingarten.com

VILPIANO | ore 10 - 23 | Sagra  
di Vilpiano. Sagra del paese, tutto  
il giorno, con musica.  
Info: t +39 338 312 17 76

Lunedì, 5 settembre

BOLZANO | ore 18 - 21 | Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 281 440

Martedì, 6 settembre

BOLZANO | 6.9 – 29.11 | ore 7 - 13 | 
Mercato del contadino. Frutta, verdura 
e prodotti alimentari delle aziende 
agricole locali. Luogo: Piazza Mazzini. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 10.30 - 12.30 | Visita guidata:  
Don Bosco Bozen Melting Pop.  
Alla scoperta di Don Bosco, quartiere 
costruito negli anni ‘30 e caratterizzato 
dallo stile “italiano” di edifici, bar  
e negozi. Ritrovo: Chiesa di Don Bosco. 
€ 0 - 10. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 19.30 - 22 | Tiro a segno  
per adulti e bambini. Tiro a segno  
per adulti e bambini sopra i 10 anni 
presso il poligono di tiro del ristorante 
Tiro a Segno. Info: t +39 0471 860 131

Mercoledì, 7 settembre

BOLZANO | 7.9 – 26.10 | 
ore 10.30 - 12.30 | Visita guidata  
sulle mele. Visita guidata sulle mele 
con descrizione della coltivazione 
biologica e degustazione di mele. 
Luogo: B&B Marlene. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 335 809 95 00

 Via Stazione 1 · 39040 Termeno sulla Strada
T +39 0471 86 01 78 · www.psenner.com

Da oltre 70 anni ci dedichiamo con grande passione alla 
creazione di eccellenti grappe, distillati di frutta e liquori. 
Un’assoluta rarità è il nostro single malt whisky eRètico. 

Orario d’apertura  
Da novembre a marzo, LU – VE: ore 9 -12 e 14 -17
Da aprile a ottobre, LU – VE: ore 9 -18 e SA: 9 -13 
Visite guidate e degustazioni in Distilleria 

ogni mercoledì alle ore 11.30, ca. 2 ore. Per gruppi di almeno  
10 pers. chiediamo gentilmente un preavviso telefonico.

Saremo lieti di ricevere la vostra visita!

Solo il meglio per i vostri sensi
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CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22 | 
Concerto - “Tuba & Organo”.  
L’iniziativa Forum Musik Caldaro 
presenta il concerto “Tuba & Organo” 
nella chiesa parrocchiale a Caldaro. 
Info: t +39 0471 963 169

Giovedì, 8 settembre

NALLES | ore 20 - 22 | Concerto  
della banda musicale di Nalles.  
Sulla Piazza Municipio a Nalles.  
Info: t +39 0471 678 619

Venerdì, 9 settembre

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

BOLZANO | ore 20.30 - 23 | Bolzano 
Festival Bozen: Originalklang-Project. 
MAHLER ACADEMY ORCHESTRA  
PHILIPP VON STEINAECKER  
Direttore | Dirigent | Conductor.  
Info: t +39 0471 976 568

CORNAIANO | APPIANO | 
ore 20.30 - 22 | Notti musicali  
ad Appiano | banda musicale di  
S. Michele. La banda musicale di 
Cornaiano invita residenti e turisti  
al concerto serale venerdì, 9 settembre 
presso il Tannerhof a Cornaiano.

EGNA | ore 19 - 24 | Corsa Aziendale 
Alto Adige. Info: t +39 0471 810 231

VADENA | ore 16.30 | Classic and More -  
Teatro delle marionette Namlos.  
13a edizione del festival della Bassa 
Atesina con un appuntamento speciale 
per bambini nel cortile della scuola  
di Vadena.

Sabato, 10 settembre

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | 10 – 11.9 | ore 10.30 - 14.30 | Festa 
degli Schützen. Festa del vino degli 
“Schützen” sul piazzale semicoperto 
delle feste. Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 11 settembre

BOLZANO | ore 11 - 13 | Matinée  
nel giardino di Castel Mareccio. 
Matinée nel giardino di Castel  
Mareccio. Info: t +39 0471 976 615

PRATI DI GAIDO | APPIANO | 
ore 10 - 15 | Picnic sui prati di Gaido. 
Dopo un’escursione ai prati di Gaid,  
vi aspettano delle cassette piene di 
prelibatezze locali e musica dal vivo, 
circondati da un panorama unico. 
€ 24,5. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino  
delle pulci a Terlano. Cose vecchie  
e antiche, usate e meno usate, inutili  
e divertenti, si trovano al mercatino. 
Info: t +39 338 735 72 39

Martedì, 13 settembre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 |  
Visita guidata: L’altra Bolzano.  
Viaggio attraverso i segreti dei monu-
menti e dei luoghi più sconvolgenti 
della Bolzano ampliata tra le due 
guerre mondiali. Punto d'incontro: 
Piazza Vittoria. € 0 - 10. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 19.30 - 22 | Tiro a segno  
per adulti e bambini. Tiro a segno per 
adulti e bambini sopra i 10 anni presso 
il poligono di tiro del ristorante Tiro  
a Segno. Info: t +39 0471 860 131

Mercoledì, 14 settembre

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22 | 
Concerto - “Suonatori & Organo”. 
L’iniziativa Forum Musik Caldaro 
presenta il concerto “Suonatori & 
Organo” nella chiesa parrocchiale  
a Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 20 | HarmonischKomisch. Musica 
e umorismo: HarmonischKomisch  
in Concert. Info: t +39 0471 880 100

Giovedì, 15 settembre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles.  
Tour enologico nella regione vinicola  
di Terlano, Andriano e Nalles con tipica 

11.09.2022 - 06.11.2022

Autunno
dorato
Mesi colorati ad Appiano

Festa törggelen, cura dell'uva,

tastings, escursione con le fiaccole,

yoga e molto altro.

eppan.com
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merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | € 25. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | 15.9 – 6.10 | ore 20.30 - 24 | 
Concerto per la vendemmia.  
La Banda musicale di Termeno vi invita 
al concerto dell’autunno con un ampio 
repertorio tra classico e moderno  
in piazza municipio di Termeno.  
Info: t +39 0471 860 131

Venerdì, 16 settembre

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

CALDARO AL LAGO | ore 20 - 21.30 | 
Concerto “Die Korrnr kemman, 
hollawint!”. La Biblioteca pubblica  
di Caldaro presenta il concerto  
“Die Korrnr kemman, hollawint!” 
presso l’Hotel Masatsch a Pianizza  
di Sopra. Info: t +39 0471 964 814

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 9 - 17 | Cortaccia 
Esplorazione del Vino. Il fascino  
del Vigneto. Escursione con degusta-
zioni attraverso le varie zone cru della 
Cantina Cortaccia. € 105. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 115

S. MICHELE| APPIANO | ore 20.30 - 22 | 
Notti musicali ad Appiano | banda 
musicale di San Michele. La banda 
musicale di S. Michele invita residenti  
e turisti al concerto serale venerdì,  
16 settembre presso il padiglione 
a S. Michele.

Sabato, 17 settembre

APPIANO | 17.9 – 22.10 | ore 18 - 24 | 
Eppan Wine Tasting. Eppan Wine 
Tasting - L’escursione enologica ad 
Appiano. € 45. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

EGNA | ore 8 - 16 | Mercatino delle 
Pulci. Ogni terzo sabato del mese  
si svolge un mercatino delle pulci in 
centro di Egna. Info: t +39 333 485 23 04

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 17 | Festa del vino 
dell’Associazione Calcio di Termeno. 
Festa del vino sul piazzale semicoperto 
delle feste. Inoltre divertimento 
musicale, piatti tipici e eccellenti  
vini delle cantine di Termeno.  
Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 18 settembre

MONTE | APPIANO | ore 10 - 11 |  
Yoga con aperitivo a Kreuzstein. 
Iniziate insieme a noi la giornata con 
un’ora di Yoga sotto la guida di Melanie 
a Kreuzstein, un luogo di potere 
speciale. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | € 27. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

PINOT 
NOIR
Experience

Il 20.09. & 18.10.
alle ore 9 a Montagna

Info & Prenotazione
+39 0471 810231 | info@castelfeder.info

Martedì, 20 settembre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: La zona industriale di Bolzano, 
il quartiere tecnologico. Visita guidata 
ai luoghi più rappresentativi dell’inno-
vazione e della sostenibilità. Punto 
d’incontro: Hotel Four Point by Sheraton. 
€ 0 - 10. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

MONTAGNA | ore 9 - 24 | Pinot Noir 
Experience – Escursione eno-culinaria 
nel regno del Pinot Nero. Esplorate 
con noi i paesi vinicoli Pinzano, Gleno  
e Mazzon. Godetevi delle prelibatezze 
culinarie locali con un buon bicchiere di 
Pinot Nero. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

Mercoledì, 21 settembre

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22 | 
Concerto - “Trombone & Organo”. 
L’iniziativa Forum Musik Caldaro 
presenta il concerto “Trombone & 
Organo” presso la Chiesa parrocchiale 
di Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

Giovedì, 22 settembre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles.  
Tour enologico nella regione vinicola  
di Terlano, Andriano e Nalles con tipica 
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merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 25. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

Venerdì, 23 settembre

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

BOLZANO | ore 19 - 20.30 | Visita 
guidata: Bolzano by... evening.  
Itinerario alla scoperta degli angoli  
più suggestivi del centro storico quali 
piazza Walther, piazza delle Erbe e  
i Portici. Incontro: Piazza Walther.  
€ 0 - 10. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 20 | 
Green Days: “Torno subito!” - Luca 
Colli racconta l’Everest. Spettacolo 
teatrale di e con Luca Colli nel Teatro 
San Giacomo. Info e programma  
dei Green Days: www.leifers-info.it/
green-days.

Sabato, 24 settembre

CALDARO AL LAGO | ore 10 - 18 | 
Castagnata dei Vigili del Fuoco di 
Caldaro Paese. Tradizionale castagnata 
organizzata dai Vigili del Fuoco di 
Caldaro Paese, in piazza Principale  
a Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

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

LAIVES | ore 8.30 - 12 | Green Days: 
Plogging. Corsa e raccolta rifiuti.  
Info e programma dei Green Days: 
www.laives-info.it/green-days.  
Iscrizione obbligatoria.
ore 8.30 - 12 | Green Days: Green 
Bazaar. Vari stand e attività legate  
alla sostenibilità. Info e programma  
dei Green Days: www.laives-info.it/
green-days.
ore 18 - 23.30 | Green Days Party. 
Gastronomia, musica e intrattenimento 
sul Piazzale Pfarrheim.  
Info e programma dei Green Days: 
www.laives-info.it/green-days.

ORA | ore 8 - 14 | Mercatino delle Pulci. 
Mercatino delle pulci nel centro  
di Ora, in Piazza principiale.  
Info: t +39 0471 810 231

Domenica, 25 settembre

MONTE | APPIANO | ore 10 - 11 | Yoga 
con aperitivo a Kreuzstein. Iniziate 
insieme a noi la giornata con un’ora  
di Yoga sotto la guida di Melanie a 
Kreuzstein, un luogo di potere speciale. 
In ambito dell’AUTUMN  
EXPERIENCE | € 27. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Martedì, 27 settembre

BOLZANO | ore 14.30 - 16.30 |  
Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 
e Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries. Visita guidata al quartiere  
di Gries. Punto d’incontro: Piazza Gries. 
€ 0 - 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Mercoledì, 28 settembre

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22 | 
Concerto - “Coro & Organo”. L’inizia-
tiva Forum Musik Caldaro presenta  
il concerto “Coro & Organo” nella 
chiesa parrocchiale a Caldaro.  
Info: t +39 0471 963 169

Giovedì, 29 settembre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles.  
Tour enologico nella regione vinicola  
di Terlano, Andriano e Nalles con tipica 
merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 25. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Il Colle, 
la terrazza su Bolzano. Escursione 
guidata al Colle. Partenza: Stazione  
a valle della Funivia. € 0 - 12. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

NOVACELLA | ore 19 - 22 | L’abbicì 
dell’enologia. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 609

Piacevoli momenti
 autunnali in piazza: 

castagne & vino
e non solo 
ogni venerdí dal 

30.09.2022 al  21.10.2022  
ore 15 - 18 
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#simplyTramin

d’oro
L’autunno

30.9.22 – 1.10.22

22.10.22

+ Giornate d’autunno

+ Il vicolo del vino

a

Venerdì, 30 settembre

ANDRIANO | ore 15 - 18 | Momenti  
di piacere in piazza: non solo  
caldarroste! Momenti di piacere  
in piazza: caldarroste, vino e delizie!  
Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 17.30 - 18 | Bell’Italia. 
La tradizione alimentare italiana  
in Piazza Walther.  
Info: t +39 328 363 94 05

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | 30.9 – 1.10 | ore 17 - 24 | Giornate 
d’autunno a Termeno. Si degusta  
il vino nuovo e vini delle cantine  
di Termeno. Naturalmente non mancano 
le specialità gastronomiche. L’intratte-
nimento è affidato a gruppi folcloristici. 
Info: t +39 0471 860 131

OTTOBRE

Sabato, 1 ottobre

BOLZANO | 1.10 – 3.12 | ore 7 - 16 | 
Mercatino delle pulci. Il Comune  
di Bolzano ripropone per l’anno 2022  
il Mercatino delle Pulci dal mese  
di aprile al mese di dicembre sulle 
passeggiate del Talvera.  
Info: t +39 0471 997 353
ore 14.30 - 17.30 | Visita guidata: 
Bacchus Urbanus. Particolare trekking 
urbano attraversano le zone produttive 
dei vini autoctoni di Bolzano (Santa 
Maddalena e Lagrein) con visita di una 
cantina e degustazione. Prezzo ridotto 

Maggiori informazioni  
presso l’Ufficio Turistico  
di Caldaro oppure al sito  

www.wein.kaltern.com

vino e  
cucina a 
caldaro
Passeggiata enogastronomica  
nel centro storico 
Sabato, 1. ottobre 2022  
dalle ore 10 alle 18 
in piazza Principale a Caldaro!
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con la guest card locale. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE | 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 17.30 - 18 | Bell’Italia. La tradizione 
alimentare italiana in Piazza Walther. 
Info: t +39 328 363 94 05

CALDARO AL LAGO | ore 10 - 18 |  
Vino e Cucina a Caldaro. Le cantine  
e tenute di Caldaro presentano una 
selezione dei loro vini migliori abbinati 
alle specialità gastronomiche che  
solo l’autunno sa offrire.  
Info: t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO |  
MERCATO e EVENTO SelberG-
MOCHT ad Appiano. Nel centro di  
San Michele | Appiano più di 100 
membri della SelberGMOCHT  
presentano qualità e creatività alto 
atesine. Info: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | 1 – 31.10 | Settimane 
gastronomiche autunnali. I ristoratori 
locali servono piatti autunnali, coronati 
da Gewürztraminers fruttati e aromatici 
di produttori locali.  
Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 2 ottobre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castelforte. 
Apertura straordinaria di Castelforte: 
concedetevi momenti di libertà tra  
le mura ricche di storia di Castelforte! 
Info: t +39 0471 510 100
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LAIVES | ore 8 - 18 | Mercato annuale. 
Mercato lungo la Via Kennedy  
e la Via Pietralba a Laives.  
Info: t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 10 - 20 | Festa autunnale al vigneto 
storico di Magrè.

Lunedì, 3 ottobre

BOLZANO | ore 18 - 21 | Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 281 440

Martedì, 4 ottobre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: Don Bosco Bozen Melting 
Pop. Alla scoperta di Don Bosco, 
quartiere costruito negli anni ‘30  

   

Informazioni: 
Associazione Turistica Nalles 
Piazza Municipio 1/A  
I – 39010 Nalles  
Tel. +39 0471 678 619 
www.nals.info   
info@nals.info  

 

 

 

 
Caldarroste, “Strauben” e 
bibite. Bricolage d’ autunno 
per bambini. 
Con intrattenimento musicale. 
 
In Piazza Municipio a Nalles 

 
 

Festa delle castagne 

Mercoledì | ore 15.00 – 19.00 

05.10.2022 & 12.10.2022 

e caratterizzato dallo stile “italiano”  
di edifici, bar e negozi. Ritrovo: Chiesa 
di Don Bosco. € 0 - 10. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

Mercoledì, 5 ottobre

CALDARO AL LAGO | ore 20.30 - 22 | 
Concerto - “Baritono & Organo”. 
L’iniziativa Forum Musik Caldaro 
presenta il concerto “Baritono & 
Organo” nella chiesa parrocchiale  
a Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

NALLES | ore 15 - 19 | Festa delle 
castagne. Caldarroste, “Strauben”  
e bevande con intrattenimento musicale 
e bricolage d’autunno per bambini. 
Info: t +39 0471 678 619

Giovedì, 6 ottobre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles.  
Tour enologico nella regione vinicola  
di Terlano, Andriano e Nalles con tipica 
merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 25. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

MISSIANO | APPIANO | ore 17 - 21 | 
Fiaccolata ai castelli di Appiano. 
Fiaccolata leggendaria sui castelli di 
Appiano con törggelen. € 35. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Venerdì, 7 ottobre

ANDRIANO | ore 15 - 18 | Momenti  
di piacere in piazza: non solo  
caldarroste! Momenti di piacere  
in piazza: caldarroste, vino e delizie!  
Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP.  
Un’occasione imperdibile per scoprire  
il centro storico di Bolzano e uno dei 
prodotti tipici del territorio: lo Speck 
Alto Adige IGP. Ritrovo: Ufficio  
Informazioni. € 9 - 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

STRADA DEL VINO | ore 8.30 - 18.30 | 
WineSafari. Un viaggio alla scoperta 
della Strada del Vino. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 860 659

Sabato, 8 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Particolare 
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.  
In ambito dell’AUTUMN  
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000 
8.10 – 17.12 | ore 11 - 13 | Programma 
Castel Roncolo 2022. Tre appunta-
menti imperdibili presso Castel  
Roncolo di Bolzano.  
Info: t +39 0471 307 000

Casa del vino Casa del vino 
S’ Traminer WeinhausS’ Traminer Weinhaus

Scoprite il mondo affascinante dei vini e distillati!

Strada del vino 15, 39040 Termeno (BZ) Tel. 0471 863 225 
weinhaus.tramin@gmail.com, www.wein-suedtirol.it
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IN BICI TRA I VIGNETI

1  ITINERARIO NORD | Lagrein e Sauvignon

2  ITINERARIO CENTRO | Pinot Bianco e Schiava

3  ITINERARIO SUD | Gewürztraminer e Pinot Nero

4  VECCHIA FERROVIA | Percorso ciclabile conduce  
 fino al Passo San Lugano (Trodena)

PERCORSI ENOLOGICI

1  Sentiero del Pinot Nero

2  Percorso eno-didattico Cortaccia-Magrè-Cortina

3  Sentiero Gewürztraminer 

4  Sentiero del vino a Caldaro

5  Percorso didattico sul vino di Castel Sallegg a Caldaro

6  Percorso naturalistico e didattico lungo il sentiero  
 “Hoher Weg” di Cornaiano | Appiano 

7  Itinerario del vino a Terlano



CALDARO AL LAGO | ore 10 - 18 | 
Castagnata dei Vigili del Fuoco di 
Caldaro Paese. Tradizionale castagnata 
organizzata dai Vigili del Fuoco  
di Caldaro Paese, in piazza Principale  
a Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

LAGHETTI / EGNA | ore 18 - 20 | 
Giornata del Romanico. Una giornata 
all’insegna del Romanico. L’ospizio di 
San Floriano apre le sue porte e offre 
visite guidate continuate con un ampio 
programma quadro.  
Info: t +39 0471 810 231

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 10 - 18 | Giornata del 
Romanico. A Termeno la famosa chiesa 
di San Giacomo sulla collina di Kastelaz 
apre le porte ai visitatori per ammirare 
gli affreschi gotici. Visita guidata  
alle ore 15. Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 9 ottobre

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

BOLZANO | ore 10 - 15 | Bolzanoinbici 
2022. La manifestazione ciclistica  
più attesa e non competitiva a Bolzano. 
Una vera e propria festa delle due 
ruote in una città senz’auto!  
Info: t +39 0471 300 057

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

MONTE | APPIANO | ore 10 - 11 | Yoga 
con aperitivo a Kreuzstein. Iniziate 
insieme a noi la giornata con un’ora  
di Yoga sotto la guida di Melanie  
a Kreuzstein, un luogo di potere 
speciale. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | € 27. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | 9 – 14.10 | ore 17 - 24 | Settimana 
escursionistica “Vino e natura”.  
Tour guidati in piacevole compagnia 
nella natura dorata autunnale attorno  
a Termeno e nell’Alto Adige.  
€ 160. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

Martedì, 11 ottobre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: L’altra Bolzano. Viaggio 
attraverso i segreti dei monumenti  
e dei luoghi più sconvolgenti della 
Bolzano ampliata tra le due guerre 
mondiali. Punto d'incontro: Piazza 
Vittoria. € 0 - 10. Prezzo ridotto  
con la guest card locale. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 307 000

Mercoledì, 12 ottobre

NALLES | ore 15 - 19 | Festa delle 
castagne. Caldarroste, “Strauben”  
e bevande con intrattenimento musicale 
e bricolage d’autunno per bambini. 
Info: t +39 0471 678 619

Giovedì, 13 ottobre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles. Tour 
enologico nella regione vinicola di 
Terlano, Andriano e Nalles con tipica 
merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 25. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

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

Venerdì, 14 ottobre

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di Castelforte. 
Apertura straordinaria di Castelforte: 
concedetevi momenti di libertà tra  
le mura ricche di storia di Castelforte! 
Info: t +39 0471 510 100
ore 15 - 18 | Momenti di piacere in 
piazza: non solo caldarroste! Momenti 
di piacere in piazza: caldarroste, vino  
e delizie! Info: t +39 0471 510 100
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BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP.  
Un’occasione imperdibile per scoprire  
il centro storico di Bolzano e uno dei 
prodotti tipici del territorio: lo Speck 
Alto Adige IGP. Ritrovo: Ufficio  
Informazioni. € 9 - 18. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 19.30 - 21.30 | Società dei concerti: 
Matvey Demin - Gleb Koroleff.  
Ticket: 25,00€. Ticket famiglia:  
10,00€. Ticket<26: 5,00€. 
Info: t +39 380 134 31 39

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

Sabato, 15 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Particolare 
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. 
In ambito dell’AUTUMN  
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

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

16.10.2022 | Appiano Monte

ore 10.00 - 17.00

C
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lm
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a

Cultura, musica e momenti

autunnali tra i castelli e le

dimore più belli di Appiano.

eppan.com

EGNA | ore 8 - 16 | Mercatino delle 
Pulci. Ogni terzo sabato del mese  
si svolge un mercatino delle pulci in 
centro di Egna. Info: t +39 333 485 23 04

Domenica, 16 ottobre

APPIANO | ore 10 - 17 | Castelmusika. 
Cultura, musica e piacere autunnale  
tra i castelli e le dimore più belli  
di Appiano. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 17 | Bolzano  
Bozen City Trail. Un’occasione unica 
per conoscere la città da un punto di 
vista sportivo. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20.30 - 22.30 | Pojana e i suoi 
fratelli. Franco Ford - “Pojana” è un 
personaggio mitologico nato molti anni 
fa, impersonato da Andrea Pennacchi: 
un avido padroncino del Nordest, 
ossessionato dal razzismo.  
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

Lunedì, 17 ottobre

BOLZANO | 17 – 20.10 | ore 9.30 - 19.30 | 
Fiera: Hotel 2022. Alla Fiera dell’Hotel 
vi serviamo su un piatto d’argento  
i prodotti innovativi dei nostri 600 
migliori espositori, la cui qualità è quasi 
leggendaria. Info: t +39 0471 516 000

Martedì, 18 ottobre

BOLZANO | ore 10.30 - 12.30 |  
Visita guidata: La zona industriale  
di Bolzano, il quartiere tecnologico.  
Visita guidata ai luoghi più rappresen-
tativi dell’innovazione e della sostenibi-
lità. Punto d’incontro: Hotel Four Point 
by Sheraton. € 0 - 10. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 20.30 - 23 | The Addams Family -  
Il Musical. Il Broadway Musical sulla 
famiglia forse più strana del mondo. 
Info: t +39 0473 270 256

MONTAGNA | ore 9 - 24 | Pinot Noir 
Experience – Escursione eno-culinaria 
nel regno del Pinot Nero. Esplorate 
con noi i paesi vinicoli Pinzano, Gleno  
e Mazzon. Godetevi delle prelibatezze 
culinarie locali con un buon bicchiere di 
Pinot Nero. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. In ambito dell’AUTUMN 
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

Giovedì, 20 ottobre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles.  
Tour enologico nella regione vinicola  
di Terlano, Andriano e Nalles con tipica 
merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 25. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165
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BOLZANO | 20 – 23.10 | ore 20.30 |  
PPP Profeta Corsaro. PPP. Profeta 
Corsaro è un omaggio a un grande 
intellettuale come Pier Paolo Pasolini 
nel centesimo anniversario dalla sua 
nascita. Info: t +39 0471 301 566

Venerdì, 21 ottobre

ANDRIANO | ore 15 - 18 | Momenti  
di piacere in piazza: non solo  
caldarroste! Momenti di piacere  
in piazza: caldarroste, vino e delizie!  
Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP.  
Un’occasione imperdibile per scoprire il 
centro storico di Bolzano e uno dei 
prodotti tipici del territorio: lo Speck 
Alto Adige IGP. Ritrovo: Ufficio  
Informazioni. € 9 - 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 9 - 17 | Cortaccia 
Esplorazione del Vino. Il fascino  
del Vigneto. Escursione con degusta-
zioni attraverso le varie zone cru della 
Cantina Cortaccia. € 105. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 115

Sabato, 22 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Particolare 
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. 
In ambito dell’AUTUMN  
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 10 - 14 | Passegiata 
enoculturale. Una guida esperta  
vi accompagnerà nei luoghi più affasci-
nanti di Termeno. Avrete l’occasione  
di degustare diversi ottimi vini  
in mezzo ai vigneti. € 25. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131
ore 14.30 - 24 | Il Vicolo del Vino.  
La festa del Vicolo del Vino, nel cuore 
del centro storico pedonale di Termeno,  
è un appuntamento da non lasciarsi 
sfuggire. Teatro di emozionanti  
avventure. Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 23 ottobre

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

CALDARO AL LAGO | ore 11.30 |  
Festa d’Autunno dei Vigili del Fuoco  
di S. Antonio/Pozzo. I Vigili del Fuoco 
di S. Antonio-Pozzo organizzano  
una grigliata presso la caserma di  
S. Antonio. Pollo, bistecca alla milanese 
e patatine fritte d’asporto.  
Info: t +39 0471 963 169

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino  
delle pulci a Terlano. Cose vecchie  
e antiche, usate e meno usate, inutili  
e divertenti, si trovano al mercatino.  
Info: t +39 338 735 72 39

Martedì, 25 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 - 16.30 |  
Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 
e Vecchia Chiesa Parrocchiale di Gries. 
Visita guidata al quartiere di Gries. 
Punto d’incontro: Piazza Gries.  
€ 0 - 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Giovedì, 27 ottobre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles.  
Tour enologico nella regione vinicola  
di Terlano, Andriano e Nalles con tipica 
merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 25. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

BOLZANO | 27 – 30.10 | ore 20.30 | 
Il crogiuolo. Filippo Dini, reduce dal 
successo di Così è (se vi pare) e Casa  
di bambola, affronta uno dei testi più 
lucidi e impietosi della drammaturgia 
americana. Info: t +39 0471 301 566 
27 – 30.10 | ore 11 - 20 | Apfelfesta.  
Dal 27 al 30 ottobre si terrà a Bolzano 
la prima edizione della Festa della Mela 
, un evento interamente dedicato alla 
Mela Alto Adige IGP.  
Info: t +39 0471 307 000

L’indirizzo per buongustai a Cortaccia

Cortaccia - T. 0471  880219 - www.gasthof-terzer.it
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MISSIANO | APPIANO | ore 17 - 21 | 
Fiaccolata ai castelli di Appiano. 
Fiaccolata leggendaria sui castelli di 
Appiano con törggelen. € 35. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Venerdì, 28 ottobre

BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP. Un’occa-
sione imperdibile per scoprire il centro 
storico di Bolzano e uno dei prodotti 
tipici del territorio: lo Speck Alto Adige 
IGP. Ritrovo: Ufficio Informazioni.  
€ 9 - 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

Sabato, 29 ottobre

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Particolare 
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. 
In ambito dell’AUTUMN  
EXPERIENCE | WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

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

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

ORA | ore 8 - 14 | Mercatino delle Pulci. 
Mercatino delle pulci nel centro  
di Ora, in Piazza principiale.  
Info: t +39 0471 810 231

Domenica, 30 ottobre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

TERLANO | ore 10.30 - 17 | Sagra  
di Vorberg. Festa presso il maso  
Planatsch sopra Terlano.  
Info: t +39 0471 257 165

Lunedì, 31 ottobre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Si consiglia di prenotare:
T +39 0471 809 580

paradeis@aloislageder.eu

Via Casòn Hirschprunn 1 
I - 39040 Magrè

paradeis-aloislageder.eu

NOVEMBRE

Martedì, 1 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Mercoledì, 2 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Giovedì, 3 novembre

ANDRIANO, TERLANO, NALLES | 
ore 14.30 - 18 | Alla scoperta del vino 
tra Terlano, Andriano e Nalles.  
Tour enologico nella regione vinicola  
di Terlano, Andriano e Nalles con tipica 
merenda altoatesina. In ambito 
dell’AUTUMN EXPERIENCE |  
€ 25. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

BOLZANO | 3 – 6.11 | ore 9.30 - 19.30 | 
Fiera: Biolife 2022. Questo è il nuovo 
Biolife da giovedÌ 3 a domenica  
6 novembre alla Fiera di Bolzano -  
con ingresso gratuito il venerdì!  
Info: t +39 0471 516 000
3 – 6.11 | ore 9.30 - 19.30 | Fiera  
D’Autunno 2022. Alla Fiera d’Autunno  
trovi tanti nuovi spunti, prodotti e idee 
concrete per raggiungere un nuovo 

livello di benessere in tutti gli aspetti 
della tua vita. Info: t +39 0471 516 000

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Venerdì, 4 novembre

BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP.  
Un’occasione imperdibile per scoprire  
il centro storico di Bolzano e uno dei 
prodotti tipici del territorio: lo Speck 
Alto Adige IGP. Ritrovo: Ufficio  
Informazioni. € 9 - 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 19.30 - 21.30 | Società dei concerti: 
Tom Borrow. Ticket: 25,00€. Ticket 
famiglia: 10,00€. Ticket<26: 5,00€.  
Info: t +39 380 134 31 39

Via delle vigne 15 | I-39052 
Caldaro al Lago - Alto Adige
T 0471 963 311 | info@brunnenhof.it

Orari di apertura: 
lun-ven ore 17-01 | sab ore 12-20 

Terrazza Mediterranea relax
Sala biliardo & darts, 
location per feste private

PIACEVOLE PUNTO 
D’INCONTRO A 
VILLA DI MEZZO/
CALDARO
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CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Sabato, 5 novembre

CALDARO AL LAGO | ore 16 - 17.30 | 
Concerto - “Sopra le nuvole” Concerto 
per bambini e famiglia. L’iniziativa 
Forum Musik Caldaro presenta  
il concerto per bambini e famiglie  
“Sopra le nuvole” presso la Casa  
delle Associazioni di Caldaro.  
€ 15. Info: t +39 0471 963 169

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Domenica, 6 novembre

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Lunedì, 7 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival Bozen 
- Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568
ore 18 - 21 | Tavola rotonda dedicata  
al vino presso la Cantina Schmid 

Oberrautner. Tavola rotonda dedicata 
al vino presso la Cantina Schmid 
Oberrautner. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 281 440

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Martedì, 8 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival  
Bozen - Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Mercoledì, 9 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival  
Bozen - Concorso Pianistico  
Ferruccio Busoni. 64° Concorso 
Pianistico Internazionale Ferruccio 
Busoni al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568
9 – 11.11 | ore 20.30 - 22.30 | Impronte 
dell’anima. Lo spettacolo racconta  
di trecentomila persone, uomini,  
donne e bambini che furono eliminati 
nella Germania nazista nel periodo 
1939-1945. Info: t +39 0471 301 566

Fr–Sa, 9./10.09.  Basissemimar der  
Südt. Weinakademie 
Klausen

Do, 29.09. Mit Wein auf Weltreise: 
Champagne 
Bozen

Fr–Sa, 14./15.10. 
+ 21./22.10.

Aufbauseminar 1 der 
Südt. Weinakademie 
Klausen

Fr, 28.10. Masterclass mit  
Hans Terzer – Top Weine 
St. Michael Eppan 
Eppan

7./8.11., 14./15.11., 
21./22.11. + 28.11.

Dipl. Bier- Expert 
Bozen

Do, 17.11. Masterclass mit Andreas 
Wickhoff MW: Welche 
Rolle spielt die Höhe 
Eppan

Anmeldungen:  
www.suedtiroler-weinakademie.it  
oder info@weinakademie.it

2022
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CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Giovedì, 10 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival  
Bozen - Concorso Pianistico  
Ferruccio Busoni. 64° Concorso 
Pianistico Internazionale Ferruccio 
Busoni al Conservatorio Monteverdi. 
Info: t +39 0471 976 568
10 – 13.11 | ore 20.30 | Edificio 3.  
Claudio Tolcachir, drammaturgo, 
regista e attore argentino, classe 1975, 
è autore di testi surreali e commoventi. 
Info: t +39 0471 301 566
ore 20.30 | Cabaret “g’hörig  
DURCHGEKNALLT - Liebe machen  
im 21. Jahrhundert” (in tedesco).  
Si può ancora salvare l’amore?  
Mai prima d’ora la cosa più bella  
del mondo è stata così accessibile, ma 
anche così complessa come lo è oggi. 
Luogo: Waltherhaus. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 319 220
ore 20.30 - 22.30 | Cabaret: Barbara 
Balldini. Si può ancora salvare l’amore? 
Barbara Balldini, l’educatrice sessuale 
più divertente d’Austria, affronta  
con umorismo questo tema nel  
suo nuovo divertente cabaret.  
Info: t +39 0471 270 256

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 17 - 17.30 | Sfilata con lampioni.

Venerdì, 11 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival Bozen 
- Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568
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ore 15 - 17 | Alla scoperta dello Speck 
Alto Adige IGP. Un’occasione  
imperdibile per scoprire il centro 
storico di Bolzano e uno dei prodotti 
tipici del territorio: lo Speck Alto Adige 
IGP. Ritrovo: Ufficio Informazioni.  
€ 9 - 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 
Festa di San Martino con gara  
delle oche.

Sabato, 12 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival Bozen 
- Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568

CORTACCIA/MAGRÈ/CORTINA 
SULLA STRADA DEL VINO | Giornate 
d’autunno. Settimane gastronomiche. 
Info: t +39 0471 880 100

Domenica, 13 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival Bozen 
- Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino delle 
pulci a Terlano. Cose vecchie e antiche, 
usate e meno usate, inutili e divertenti, 
si trovano al mercatino.  
Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 14 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival Bozen 
- Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568

Martedì, 15 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival Bozen 
- Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568

Mercoledì, 16 novembre

BOLZANO | Bolzano Festival Bozen 
- Concorso Pianistico Ferruccio 
Busoni. 64° Concorso Pianistico 
Internazionale Ferruccio Busoni  
al Conservatorio Monteverdi.  
Info: t +39 0471 976 568

Giovedì, 17 novembre

BOLZANO | 17 – 19.11 | ore 9.30 - 19.30 | 
Fiera: Interpoma 2022. Interpoma  
è l’unica fiera al mondo dedicata 

esclusivamente al mondo delle mele, 
dalla produzione allo stoccaggio  
alla commercializzazione.  
Info: t +39 0471 516 000

Venerdì, 18 novembre

BOLZANO | ore 19.30 - 21.30 | Società 
dei concerti: Quartetto Rolston. 
Ticket: 25,00€. Ticket famiglia: 10,00€. 
Ticket<26: 5,00€. Info: t +39 380 134 31 39
ore 20.30 - 22.30 | Storia di un corpo.  
Il diario di un corpo è il regalo che  
il protagonista fa a sua figlia, Lison, 
scrivendo quelle parole che solita-
mente padre e figlia non si scambiano 
mai. Info: t +39 0471 301 566

Sabato, 19 novembre

EGNA | ore 8 - 16 | Mercatino delle 
Pulci. Ogni terzo sabato del mese  
si svolge un mercatino delle pulci in 
centro di Egna. Info: t +39 333 485 23 04

LAIVES | ore 20 | Concerto di Santa 
Cecilia. Tradizionale concerto di  
Santa Cecilia. Info: t +39 0471 950 420

Giovedì, 24 novembre

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 19 - 22 | L’abbicì dell’enologia. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 609

25.11.2022 - 06.01.2023

Avvento ad
Appiano

Vivi la magia del Natale

ad Appiano

eppan.com
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24 – 27.11 | ore 20.30 | Dulan la sposa. 
La storia è quella di una coppia di sposi 
tormentata dal fantasma di una ragazza 
trovata morta nella piscina del condo-
minio eletto a loro nuovo domicilio. 
Info: t +39 0471 301 566

VADENA | 24.11 – 22.12 | ore 17 - 22 | 
Natale a Vadena: Casetta di Natale 
delle Associazioni. Tutti i giovedì 
prima di Natale le associazioni offrono 
vin brulè, minestre calde, dolcetti  
e altro ancora. Info: t +39 0471 950 420

Venerdì, 25 novembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

LAIVES | ore 19.30 | Corsa dei Krampus 
di Laives. Anche quest’anno i “Brontntol  
Tuifl” organizzano la corsa dei Krampus 
lungo Via Pietralba.  
Info: t +39 0471 950 420

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone  
a soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 8 - 17 | Mercato  
di “Kathrini”. Mercato “Kathrini” nel 
cuore di Termeno. A partire dalle ore 8. 
Info: t +39 0471 860 131

Sabato, 26 novembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

BRONZOLO | 2a Sfilata dei Krampus  
a Bronzolo. Numerosi gruppi provenienti 
dall’Alto Adige e dal Trentino (ca. 500 
Krampus) esibiranno i loro diabolici 
“show” lungo le strade e i vicoli di 
Bronzolo. Info: t +39 329 006 83 39

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

EGNA | 26.11 – 6.1 | Magia d’Avvento  
ad Egna. Una visita a Egna durante 
l’Avvento. Info: t +39 347 037 44 63

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 

www.laives-info.it
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Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420

ORA | ore 8 - 14 | Mercatino delle Pulci. 
Mercatino delle pulci nel centro di Ora, 
in Piazza principiale. Info: 
t +39 0471 810 231

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo 
con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Domenica, 27 novembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | ore 17 - 18.30 | 
Concerto - “Concerto d’avvento”. 
L’iniziativa Forum Musik Caldaro 
presenta il concerto d’Avvento  
nella chiesa parrocchiale di Caldaro.  
€ 15. Info: t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

LAGHETTI | 27.11 – 6.1 | Natale  
sul sentiero Dürer.

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 
Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420

MONTAGNA | ore 10 - 18 | Avvento  
a Montagna. Info: t +39 0471 810 231

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

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica e  
l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo  
con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino delle 
pulci a Terlano. Cose vecchie e antiche, 
usate e meno usate, inutili e divertenti, 
si trovano al mercatino.  
Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 28 novembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 

natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206
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Martedì, 29 novembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Mercoledì, 30 novembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231
Mercato di San Andrea.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

DICEMBRE

Giovedì, 1 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Venerdì, 2 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 

fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali per 
bambini, invitano le persone a soffer-
marsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Sabato, 3 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
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straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 
Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo  
con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone  
a soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Domenica, 4 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 20.30 - 22.30 | In quello strano 
paese. “In quello strano paese” è un 
racconto teatrale di Francesco Niccolini 
sul tema della nascita dell’Autonomia 
in Alto Adige sotto forma di monologo. 
Info: t +39 0471 301 566

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 
Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo 

con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

TERLANO | ore 8 - 17 | Mercatino delle 
pulci a Terlano. Cose vecchie e antiche, 
usate e meno usate, inutili e divertenti, 
si trovano al mercatino.  
Info: t +39 338 735 72 39

Lunedì, 5 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 18 - 21 | Tavola rotonda dedicata  
al vino presso la Cantina Schmid 
Oberrautner. Tavola rotonda dedicata 
al vino presso la Cantina Schmid 

Oberrautner. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 281 440

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 17 - 19.30 | Sfilata  
di Krampus a Cortaccia.

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 18 - 19.30 | Sfilata di Krampus.

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Martedì, 6 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
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CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

PENONE/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | Sagra a Penone.

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Mercoledì, 7 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 

straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Giovedì, 8 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
8 – 11.12 | ore 20.30 | Il mercante  
di Venezia. “Il mercante di Venezia”  
di William Shakespeare espone  
questioni di assoluta necessità:  
l’amore, l’odio, l’amicizia, la lealtà, 
l’avidità e il ruolo del denaro.  
Info: t +39 0471 301 566

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo 
con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 10 - 17 | Avvento nel cortile. 
Mercatino natalizio nel cuore di 
Termeno… Nella parte più vecchia del 
paese, a Betlemme, il 8 Dicembre viene 
organizzato un mercatino natalizio. 
Info: t +39 0471 860 131

Venerdì, 9 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Sabato, 10 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206
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BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 18 - 20 | Società dei concerti: 
Camerata RCO (Royal Concertgebouw 
Orchestra). Ticket: 30,00€. Ticket 
famiglia: 15,00€. Ticket<26: 10,00€. 
Info: t +39 380 134 31 39

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 
Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420
ore 15 - 18 | Presepe vivente.  
Emozioni natalizie al mercatino di 
Natale di Laives con il Presepe Vivente 
presentato dalla “Heimatbühne  
Leifers”. Info: t +39 0471 950 420

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo 
con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Domenica, 11 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 
Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420
ore 15 - 18 | Presepe vivente.  
Emozioni natalizie al mercatino di 
Natale di Laives con il Presepe Vivente 
presentato dalla “Heimatbühne  
Leifers”. Info: t +39 0471 950 420

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo 
con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la tradizio-
nale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Lunedì, 12 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Martedì, 13 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206
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BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Mercoledì, 14 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Giovedì, 15 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 20.30 - 22.30 | La finestra.  
La narrazione segue le svariate  
e complesse dinamiche di un rapporto 
nato per caso tra due donne in cerca  
di loro stesse. Info: t +39 0471 301 566

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 

Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

MERANO | ore 19 - 22 | L’abbicì  
dell’enologia approfondito. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 964 609

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Venerdì, 16 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Sabato, 17 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206
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EGNA | ore 8 - 16 | Mercatino delle 
Pulci. Ogni terzo sabato del mese  
si svolge un mercatino delle pulci in 
centro di Egna. Info: t +39 333 485 23 04

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 
Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420
ore 15 - 18 | Presepe vivente.  
Emozioni natalizie al mercatino di 
Natale di Laives con il Presepe Vivente 
presentato dalla “Heimatbühne  
Leifers”. Info: t +39 0471 950 420

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo 
con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Domenica, 18 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

LAIVES | ore 10 - 22 | 11° Mercatino  
di Natale a Laives. Piccolo e famigliare 
mercatino di natale in Piazzetta 
Municipio con artigianato, musica, 
specialità gastronomiche e  
intrattenimento per bambini.  
Info: t +39 0471 950 420
ore 15 - 18 | Presepe vivente.  
Emozioni natalizie al mercatino di 
Natale di Laives con il Presepe Vivente 
presentato dalla “Heimatbühne  
Leifers”. Info: t +39 0471 950 420

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN GIACOMO/LAIVES | ore 16 - 21 |  
Il mercatino di Natale sotto la chiesetta 
a San Giacomo. Sabato, domenica  
e l’8 dicembre lungo Via S. Giacomo 

con addobbi fatti a mano e specialità 
gastronomiche.

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Lunedì, 19 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Martedì, 20 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 19.30 - 21.30 | Società dei concerti: 
Ensemble vocale - Nordic Voices. 
Ticket: 25,00€. Ticket famiglia: 10,00€. 
Ticket<26: 5,00€.  
Info: t +39 380 134 31 39

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231
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SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Mercoledì, 21 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Giovedì, 22 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Venerdì, 23 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Sabato, 24 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

LAIVES | ore 15 - 18 | Presepe vivente. 
Emozioni natalizie al mercatino di 
Natale di Laives con il Presepe Vivente 
presentato dalla “Heimatbühne  
Leifers”. Info: t +39 0471 950 420

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 16 | 
Mercatino di Natale San Michele. 
Canzoni natalizie, mercatini di Natale, 
storie tipiche e programmi speciali  
per bambini, invitano le persone a 
soffermarsi a San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi. I 
nfo: t +39 0471 662 206
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Domenica, 25 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Lunedì, 26 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Martedì, 27 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Mercoledì, 28 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Giovedì, 29 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206
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Venerdì, 30 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Sabato, 31 dicembre

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

GENNAIO

Domenica, 1 gennaio

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Lunedì, 2 gennaio

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Martedì, 3 gennaio

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206
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Mercoledì, 4 gennaio

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Giovedì, 5 gennaio

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 206

Venerdì, 6 gennaio

APPIANO | AppianoAvvento.  
Numerose sono le iniziative natalizie 
nei diversi paesi di Appiano da non 
perdere. Info: t +39 0471 662 206

BOLZANO | ore 10 - 19 | Mercatino  
di Natale di Bolzano. Luci e atmosfere 
natalizie trasformano Bolzano nella 
capitale del Natale. Luogo: Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

CORNAIANO | APPIANO | Natale  
a Cornaiano | Appiano. Anche 
quest’anno il paese vinicolo Cornaiano | 
Appiano offre con le sue opere d’arte, 
fatte da doghe e molto altro delle 
straordinarie decorazioni natalizie 
d’epoca. Info: t +39 0471 662 206

SALORNO | Natale a Salorno.  
Info: t +39 0471 810 231

SAN PAOLO | APPIANO | Mostra 
presepi San Paolo. Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Info: t +39 0471 662 20
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MOSTRE BOLZANO Museo archeologico 
1.9 – 6.11.2022 | Mostra temporanea: 
Stone Age Connections | Mobilità  
ai tempi di Ötzi Già nell’Età del Rame 
le persone erano sorprendentemente 
mobili. Commerciavano selce e rame  
e non scambiavano soltanto merci,  
ma anche nuove conoscenze e tecniche 
artigianali. A piedi, con le ciaspole  
in montagna o con la piroga sull’acqua: 
così le persone coprivano tragitti 
sorprendentemente lunghi per tutta 
l’Europa. Il rame utilizzato per l’ascia  
di Ötzi proviene dall’odierna Toscana, 
alcuni dei suoi strumenti in selce dalla 
zona intorno al Lago di Garda. Proprio 
come oggi, anche nell’Età del Rame  
le persone si spostavano per cercare 
una vita migliore. Colonizzavano nuovi 
territori, incontravano altri gruppi,  
ma cominciavano anche a scontrarsi 
per il terreno coltivabile, le risorse 
minerarie e i luoghi di insediamento.  
Si formavano nuovi gruppi culturali,  
le concezioni religiose trovavano più 
rapida diffusione. Sulle tracce della 
mobilità Le analisi del DNA ci aiutano  
a ricostruire i movimenti migratori,  
la ceramica ci racconta il trasferimento 
di conoscenze e le analisi scientifiche 
delle materie prime ci consentono  
di risalire al loro luogo di provenienza. 
Attraverso importanti reperti dell’arco 
alpino la mostra temporanea cerca  
di comprendere i percorsi e i rapporti 
commerciali nel IV e nel III millennio a.C. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto  
con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 320 100

BOLZANO Museo Mercantile 
1.9 – 3.9.2022 | Mostra: La Scuola  
di Arti e Mestieri di Bolzano (1884-
1921) | Mostra al Museo Mercantile 
Quello tra l’Otto- e Novecento fu un 
periodo caratterizzato da un innovativo 
fermento artistico, culturale e sociale. 
In quegli anni nacque e si sviluppò  
a Bolzano, città ai margini della monar-
chia austro-ungarica, una particolare 
scuola professionale. Obiettivo princi-
pale dell’istituto era quello di formare 
bravi artigiani, capaci di dare una spinta 
al settore economico tradizionale  
e trainante a livello nazionale.  
Grazie all’impegno dei direttori,  
alla capacità degli insegnanti e al 
talento degli allievi, la scuola diventerà 
invece un inaspettato trampolino  
di lancio verso la prestigiosa Scuola  
di Arti applicate di Vienna e, per alcuni, 
un viatico verso la carriera artistica. 
Grazie ai prestiti del MAK – Museum 
für angewandte Kunst di Vienna,  
di altre istituzioni pubbliche e di privati  
è possibile così ripercorrere la storia 
della scuola e indagare i legami tra 
didattica e creatività in un mondo 
proteso verso la modernità.  
Curatori: Elisabetta Carnielli  
e Roberto Festi. 
Aperto ore 10 - 12.30. Prezzo ridotto  
con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 945 702

BOLZANO Museion 
1.9 – 4.9.2022 | Walter Pichler.  
Casa accanto alla fucina, Val d’Ega |  
In occasione del decimo anniversario 
della morte di Walter Pichler (1936-
2012), artista e architetto austriaco  
di origini altoatesine considerato  
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uno dei grandi anticonformisti solitari 
dell’arte internazionale degli anni 
Sessanta, dal 17 giugno al 4 settembre 
2022 Museion dedica gli spazi di 
Passage al piano terra e lo spazio di 
Cubo Garutti alla mostra Walter Pichler 
(1936 - 2012) Architettura - Scultura,  
a cura di Andreas Hapkemeyer.  
Come parte del programma collaterale 
della mostra, Museion offre visite 
guidate alla Haus neben der Schmiede 
(casa accanto alla fucina) in Val d’Ega  
il 30 giugno, il 28 luglio e il 1° settembre. 
La Haus neben der Schmiede è un 
esempio di fusione molto complessa 
tra le costruzioni tradizionali, quasi 
arcaiche, con le pietre di fiume e la 
tecnologia più avanzata nel settore  
del tetto in vetro, con le sue sezioni  
in acciaio saldate al laser.  
L’intero interno è stato progettato 
dall’artista stesso e in parte realizzato 
grazie alle più moderne tecnologie. 
L’area high-tech, con cui Walter Pichler 
entra in dialogo per la prima volta,  
è stata resa possibile dai suoi cugini, 
che gestiscono un’azienda siderurgica  
a Bolzano, attiva a livello internazionale. 
Aperto ore 10 - 18. Iscrizione obbligato-
ria: t +39 0471 223 413

BOLZANO 
4.9 – 9.10.2022 | Messe sulle cime | 
Messe in vetta, celebrazioni della 
Parola di Dio in un magnifico scenario 
di montagna, funzioni in alpeggio, 
devozioni nelle cappelle alpine: nei riti 
religiosi celebrati negli spazi montani 
dell’Alto Adige la lode a Dio viene  
dal cuore in modo speciale. Lo stupore 
per la creazione si unisce alla preghiera 
e alla lode. La vicinanza di Dio è 

palpabile e rende grati. 
Aperto ore 11 - 12. 
Info: t +39 0471 306 200

BOLZANO Castel Roncolo 
1.9.2022 – 6.1.2023 | Mostra: Vita, 
morte e miracoli | Il 10 giugno del 1315 
come per miracolo rintoccarono tutte 
le campane della città di Treviso  
e annunciarono la morte di Enrico da 
Bolzano. Donne e uomini si riversarono 
nelle strade e raggiunsero la cattedrale 
e per giorni vegliarono la salma di colui 
che per tanti anni era vissuto tra loro 
come semplice bracciante.  
Ben presto i fedeli vennero da ogni 
dove, da Brescia, Chioggia, Feltre, 
Ferrara, Padova, Perugia, Venezia  
o Verona, per pregare alla sua tomba. 
Entro breve si verificarono i primi 
eventi miracolosi; la città e la chiesa 
decisero di erigere una cappella in 
onore del defunto. Vita, virtù e prodigi 
del povero lavoratore sarebbero state 
documentate e una delegazione venne 
inviata ad Avignone presso il papa  
per chiedere la canonizzazione.  
Nell’anno 1750 Enrico venne proclamato 
beato da papa Benedetto XIV. Nel 1759 
Bolzano ricevette alcune reliquie con 
approvazione del capitolo del Duomo 
di Treviso e del senato della Repubblica 
di Venezia. Queste vennero poi accom-
pagnate da una sontuosa processione, 
alla quale parteciparono tutti i ceti 
sociali della città, dalla Cappella della 
Madonna di Loreto presso il ponte 
sull’Isarco fino all’odierno Duomo  
di Bolzano. Con questo festoso evento 
prese inizio la storia di Enrico di 
Bolzano come patrono della sua città 
natale. Visite guidate Siete curiosi  

di sapere tutto sulla storia di Castel 
Roncolo e il suo ciclo di affreschi? 
Allora prenotatevi subito per una delle 
nostre visite guidate che proponiamo 
tutti i giorni alle ore 15.30. 
Aperto ore 10 - 18. 
Info: t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO Galleria  
“GefängnisLeCarceri” 
1.9 – 29.9.2022 | Mostra degli artisti 
“Tom Messavilla e Andreas Zagler” | 
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
(Germania) e Andreas Zagler  
(Alto Adige)” nella galleria  
GefängnisLeCarceri a Caldaro.  
Apertura: da martedì a domenica  
dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. 
Inaugurazione: 25 agosto 2022. 
Info: t +39 333 287 43 45

LAIVES Kulturheim 
18.11 – 20.11.2022 | Mostra ornitologica | 
9° MOSTRA ORNITOLOGICA  
organizzata dall’Associazione  
Sudtirolese Allevatori Uccelli.  
Venerdì, 18 novembre ore 8.00 - 19.00 
apertura al pubblico, ore 17 inaugurazione. 
Sabato, 19 novembre ore 8.00 - 19.00 
apertura al pubblico. Domenica,  
20 novembre ore 8.00 - 17.00 apertura 
al pubblico, ore 15 premiazione. 
Info: t +39 338 604 26 04

LAIVES Sala esposizioni in Via Pietralba 
8.12 – 11.12.2022 | Esposizione presepi | 
Quest’anno l’associazione “Amici  
dei Presepi Laives” celebra il suo 
decimo anniversario con l’esposizione 
di presepi dall’8 dicembre 2022 all’11 
dicembre 2022 nella sala espositiva  
in Via Pietralba. L’esposizione è aperta 

dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle  
ore 14.00 alle 18.00. L’inaugurazione  
e la benedizione dei presepi si terrà 
giovedì alle ore 10.15. 
Info: t +39 0471 950 420

LAIVES Sala espositiva 
22.11 – 3.12.2022 | Mostra d’arte dell’as-
sociazione culturale lasecondaluna | 
Da lunedì 21.11.2022 a sabato 
03.12.2022, nella sala espositiva in  
Via Pietralba a Laives, si svolgerà una 
mostra d’arte organizzata dall’associa-
zione culturale lasecondaluna. 
Aperto ore 16 - 19. 
Info: t +39 0471 950 420

LAIVES Lungo via Kennedy  
e via Pietralba 
27.11.2022 – 6.1.2023 | Sentiero dei 
presepi | I negozi di Laives decorano  
le loro vetrine con i presepi fatti a mano. 
Info: t +39 0471 950 420

SAN MICHELE | APPIANO  
Eppan Tourismus 
15.9 – 13.10.2022 | Sulle orme di 150 
anni storia del turismo ad Appiano | 
Passeggiata guidata attraverso  
S. Michele e dintorni con Martin Hanni, 
autore. Martin racconterà numerosi 
aneddoti su edifici, personalità ed 
eventi e vi farà scoprire gli altarini  
di Appiano. Infine, leggerà dal suo 
nuovo libro “Auf dem Weg zum Para-
diese - Der klimatische Kurort Eppan” 
al Lanserhaus per chiudere un pome-
riggio ricco di storia. Il nostro consiglio: 
vernissage al Lanserhaus incluso!  
Solo in lingua tedesca. 
Aperto Gio | ore 14 - 17. € 15. 
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Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO 
25.11.2022 – 6.1.2023 | Mostra presepi 
natalizi San Paolo | Anche quest’anno 
nello storico paese di San Paolo | 
Appiano si potrà ammirare la  
tradizionale mostra di presepi.  
Dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 
2023 circa 100 presepi di diverso stile, 
illuminati ogni giorno a partire dalle 
ore 16, saranno presenti come esempi 
della cultura e della tradizione tirolese. 
Vengono mostrate e esposte idee 
veramente originali di ogni grandezza,  
i visitatori possono essere stupiti dalle 
varie rappresentazioni della storia del 
Natale, curate fin nei minimi dettagli. 
Non perdeteVi questa unica occasione 
lontani dallo stress natalizio e  
la frenesia della vita quotidiana. 
Aperto ore 17 - 24. 
Info: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL VINO 
3.9 – 5.10.2022 | Mostra “La stagione 
del raccolto a Termeno” | In passato 
nell’agricoltura locale prevalevano  
la viticoltura e le coltivazioni per 
l’autosufficienza alimentare (mais, 
patate, fagioli, piselli, verdura, frutta). 
Nel periodo interbellico nella Bassa 
Atesina si passò alla coltivazione 
intensiva di mele e pere che, a partire 
dagli anni cinquanta, nel giro di pochi 
decenni sostituì le coltivazioni per 
l’autosufficienza alimentare nella 
pianura. Allora fieno e mais sparirono 
così come l’impiego di buoi e cavalli  
per i vecchi carri. Con l’utilizzo di 
trattori cambiarono anche le modalità 

di trasporto. La mostra “La stagione  
del raccolto a Termeno -Come era in 
passato” nei vicoli e in piazza Municipio 
di Termeno offre una panoramica su 
attrezzi e mezzi di trasporto per  
il raccolto usati dalle generazioni 
precedenti di Termeno. 
Info: t +39 0471 860 131

VADENA Sala mostre 
19.11 – 20.11.2022 | Natale a Vadena: 
Vadena Market | Vadena Market 
Mercatino dell’artigianato artistico  
e aperitivo di beneficenza. 20 - 21 
novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
nella sala mostre a Vadena.  
Ingresso con Green Pass. 
Aperto ore 10 - 18. 
Info: t +39 0471 950 420

VADENA Centro 
1.12.2022 – 6.1.2023 | Natale a Vadena: 
Presepi nei cassoni delle mele |  
Nel paese di Vadena troverete  
nel periodo dell’Avvento in posti 
diversi “Presepi nei cassoni delle mele” 
realizzati in collaborazione con le 
associazioni locali e l’Assessorato  
alla cultura del Comune di Vadena.  
Il percorso dei presepi sarà percorribile 
dal 1° dicembre al 6 gennaio. 
Info: t +39 0471 950 420

FOTO / Eva Maria Kröss, Florian Andergassen, 

Manfred Pernthaler, Marion Lafogler, Alex Filz
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LA LEGGEREZZA HA BISOGNO DI VETRO.
Leggero, stabile, ecologico. Il vetro leggero ha argomenti convincenti quando si 
tratta di salvaguardare l'ambiente. Riduce il consumo di energia e di materie prime, 
nonchè le emissioni di CO2. Stabilità e solidità restano invariate. Così come tutti i 
vantaggi ecologici. La leggerezza ha bisogno di vetro – e il vetro ha bisogno Vetropack.

Vetropack Italia S.r.l. 
IT-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), www.vetropack.it



CONTATTI

Gli orari di apertura possono variare a causa 
della situazione dovuta al Covid-19.

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

APPIANO 
Via Stazione 7,  
I-39057 San Michele | Appiano 
t +39 0471 662 206, www.eppan.com
info@eppan.com
lun-gio ore 8-18, ven ore 9-18
sab ore 8-13, ore 14-17 
giorni festivi ore 9-12 
Dal 7 novembre: lun-gio ore 8-17,
ven ore 9-12.30, sab ore 9-12 (fino al 
17 dicembre), giorni festivi ore 9-12 
 
BASSA ATESINA 
CORTACCIA MAGRÈ CORTINA
Piazza Hptm. Schweiggl 8, I-39040 Cortaccia
tel +39 0471 880 100, 
www.suedtiroler-unterland.it
info@suedtiroler-unterland.it
lun-ven ore 9-12, ore 14-17, sab ore 9-12 
Da novembre: lun-ven ore 9-12

BOLZANO 
Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano
t +39 0471 307 000, www.bolzano-bozen.it
info@bolzano-bozen.it
lun-ven ore 9-17, sab ore 9.30-17

CALDARO AL LAGO 
Piazza Principale 8, I-39052 Caldaro
t +39 0471 963 169, www.caldaro.info
info@caldaro.info
lun-ven ore 8-18, sab ore 9-13, ore 14-18
domenica e giorni festivi ore 9-12.30    
Da metà novembre: lun-gio ore 8-12.30,  
ore 13.30-17, ven ore 8-12.30 

CASTELFEDER 
ORA MONTAGNA EGNA SALORNO
Piazza Principale 5, I-39040 Ora
t +39 0471 810 231, www.castelfeder.info
info@castelfeder.info
lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18                                                                                                                       
sab ore 9-12.30
Da ottobre: lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18

LAIVES BRONZOLO VADENA 
Via Kennedy 88, I-39055 Laives
t +39 0471 950 420, www.laives-info.it
tourist@laives-info.it
lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18
sab ore 9-12
Da novembre lun-gio ore 8.30-12.30,  
ore 13.30-17.30, ven ore 8.30-12.30
Chuiso dal 24.12.22 al 06.01.23 

NALLES 
Piazza Municipio 1a, I-39010 Nalles
t +39 0471 678 619, www.nals.info
info@nals.info
lun ore 8.20-16.20, mar-ven ore 8.20-14.20
sab ore 9-12 (fino al 1 ottobre) 
Dal 7 novembre: lun-ven ore 9-12
Chiuso la domenica e i giorni festivi

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

TERMENO 
Via Mindelheim 10a, I-39040 Termeno
t +39 0471 860 131, www.tramin.com
info@tramin.com
lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18
sab ore 9-15
Da novembre: lun-ven ore 8.30-12.30

SCOPRITE LA STRADA 
DEL VINO DELL’ALTO 
ADIGE DURANTE IL 
PERIODO NATALIZIO
Vi aspettano particolari esperienze vinicole dietro  
le 24 porticine dell’esclusivo Calendario dell’Avvento

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


