
 

Associazione Turistica Val Passiria 

Via Passiria 40 · 39015 · S. Leonardo in Passiria · Tel.: +39 0473 656 188 · Fax: +39 0473 656 624 · info@valpassiria.it · www.valpassiria.it 

da sabato, 30/12/2017 a sabato, 06/01/2018 

Programma della settimana

Data Ora Punto d’incontro Descrizione 

Sabato 30/12 17.00 
Plan, noleggio sci Günther's 
Rentasport 

Aperitivo di benvenuto con informazioni sul noleggio sci e sui diversi corsi 

  18.00 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 16 anni, senza birra).  
Prenotazione: tel. 0473 641226 o info@martinerhof.it 

  18.00 
S. Martino, 
Martinerhof’s Kellerei 
Unterwirt 

Visita guidata della cantina dei vini e degustazione. Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 
16 anni, senza vino). Prenotazione: Tel: 0473 641226 o info@martinerhof.it 

Domenica 31/12 10.00-17.00 
S. Leonardo, 
piazza Raiffeisen 

“Liechtr’zeit” - È Natale a San Leonardo: “Zommstien” - trovarsi insieme 

  17.00 
Plan, noleggio sci Günther's 
Rentasport 

Aperitivo di benvenuto con informazioni sul noleggio sci e sui diversi corsi 

  dalle 22.00 Plan, Martin’s Hofladen Grande party del capodanno e in seguito fuoco d’artificio 

  dalle 21.00 S. Martino, Pub Forelle Party del capodanno 

  ab 22.00 
Pfelders, Pisten Pub & 
Martin’s Hofladen 

Grande feste del capodanno e in seguito fuoco d’artificio nella bottega del contadino 
“Martin’s Hofladen” 

  ab 22.00 S. Leonardo, Pub Leo Party del Capodanno con fuochi d’artificio 

Lunedì 01/01 dalle 00.30 S. Leonardo, paese Grande fuochi d’artificio del capodanno 

Martedì 02/01 10.00 
S. Leonardo,  
ufficio turistico 

Escursione guidata con le racchette da neve nel paradiso invernale con una guida alpina. 
Durata: ca. 3,5 ore, prezzo: 10,00 € adulti, 5,00 € bambini e 20,00 € famiglia (min. 3 pers.) 
(Noleggio ciaspole incluso). Prenotazione entro il giorno precedente presso la guida alpina 
Erwin: tel. 348 292 412 4 

  14.00 
Plan, noleggio sci Günther's 
Rentasport 

Lezione di prova di snowboard (per principianti). Prenotazione: tel. 335 718 512 8 

  18.15 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 16 anni, senza birra).  
Prenotazione: tel. 0473 641226 o info@martinerhof.it 

  20.30 
Plan, pista di pattinaggio 
sul ghiaccio 

Divertente gara di birilli su ghiaccio con premiazione. Prezzo: 2,00 € / persona 

Mercoledì 03/01 
Punta e tempo di partenza verranno 

comunicato al momento della 
prenotazione 

Lezione di prova di scialpinismo: Introduzione nella tecnica dello scialpinismo, 
nell’attrezzatura ed equipaggiamento di sicurezza siccome consigli per una discesa piacevole 
nella neve fresca. È necessario avere una buona condizione fisica ed esperienza sugli sci. 
Prezzo: 70,00 € incl. attrezzatura. Prenotazione presso le guide alpine sciatori Val Passiria: 
tel. 348 998 159 7 

  13.00 Plan, ufficio turistico 
Escursione guidata con le racchette da neve nella valle di Lazins con una guida alpina. 
Durata: ca. 3,5 ore, prezzo: 12,00 € adulti. Prenotazione presso la guida alpina Robert: tel. 
339 691 573 1 

  18.00 
S. Martino, 
Martinerhof’s Kellerei 
Unterwirt 

Visita guidata della cantina dei vini e degustazione. Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 
16 anni, senza vino). Prenotazione: Tel: 0473 641226 o info@martinerhof.it 

  17.00-22.30 
Plan,  
pista Grünboden-Karjoch 

Pista Grünboden-Karjoch aperta per gli scialpinisti 
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*Informazioni e prenotazione negli uffici turistici della valle! 

 

Orario d’apertura delle piste di pattinaggio  
a S. Martino  
Aperto da lunedì a domenica dalle ore 09.00 alle ore 17.00.  
Chiuso il giovedì.  
a Plan  
Dal 24/12: da lunedì a domenica dalle ore 11.00 alle ore 22.00. 
Mercoledì chiuso (eccetto a Natale, a Carnevale e su richiesta dalle ore 10.00 alle ore 23.00 aperto). 
Informazioni e prenotazione per gruppi: +39 348 727 437 5 

 

Orari d’apertura parchi invernali 
Parco del sole a Stulles 

Orario d’apertura: 
» Giornaliero dal 26 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018 & dal 10 febbraio fino al 18 febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 16.00.  
» Fino a metà/fine marzo ogni sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

 

Parco invernale “Stockit” a Valtina 
Snow Tube · slittare · sciare · sci di fondo 
Orario d’apertura: 

» Giornaliero dal 25 dicembre fino al 07 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 16.30 
» Dal 08 gennaio fino al 09 febbraio 

Giovedì e venerdì dalle ore 13.30 fino alle ore 16.30 
Sabato e domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 16.30  

» Giornaliero dal 10 febbraio fino al 18 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 16.30 
» Dal 19 febbraio fino a marzo 

Giovedì e venerdì dalle ore 13.30 fino alle ore 16.30 
Sabato e domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 16.30  

 

Torre di ghiaccio 
Orario d’apertura: 

» Dal 26 dicembre fino al 03 marzo 
Martedì & venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.30 
Sabato e domenica dalle ore 13.30 alle ore 19.00 

 

Giovedì 04/01 16.00 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 16 anni, senza birra).  
Prenotazione: tel. 0473 641226 o info@martinerhof.it 

  17.30-21.30 Plan, Innerhütt Sci di fondo serale e illuminazione notturna della pista 

  20.00 
Plan, noleggio sci Günther's 
Rentasport 

Tandemski e snowboarding con gli insegnanti di sci e snowboard.  
Prenotazione: tel. 335 718 512 8 

  20.00-22.00 Plan, skilift Gampen Sciata notturna con show sulla pista e in seguito Après Ski nell'igloo 

  20.00-22.00 S. Leonardo, poligono Possibilità di tiro a segno 

Venerdì 05/01 07.30-13.00 Merano, stazione Mercato settimanale 

  09.00 
Stulles,  
casa dei vigili del fuoco 

Escursione guidata* con le racchette da neve a Stulles con una guida alpina. Durata: 5 ore. 
Prezzo: 15,00 €  

  15.00 Caines, Ungericht-Hof Museo dei trattori: Visita gratuita 

  16.00 Rifiano, distilleria Wezl 
“Grappa e cioccolata”*: Visita guidata della distilleria con degustazione. Prezzo: 8,00 €, con 
GuestCard 6,00 €; almeno 5 partecipanti (prenotazione fino venerdì alle ore 11.00) 

  18.00 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 16 anni, senza birra).  
Prenotazione: tel. 0473 641226 o info@martinerhof.it 

Sabato 06/01 09.00-13.00 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauhaus 

Mercato dei contadini con prodotti tipici della valle 

  17.00 
Plan, noleggio sci Günther's 
Rentasport 

Aperitivo di benvenuto con informazioni sul noleggio sci e sui diversi corsi 

  18.00 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 16 anni, senza birra).  
Prenotazione: tel. 0473 641226 o info@martinerhof.it 

  18.00 
S. Martino, 
Martinerhof’s Kellerei 
Unterwirt 

Visita guidata della cantina dei vini e degustazione. Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 
16 anni, senza vino). Prenotazione: Tel: 0473 641226 o info@martinerhof.it 


