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La gratitudine è come un seme
dal quale provengono i nostri ospiti.

J.N. Vogl
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LA VOSTRA LODE È LA NOSTRA RICOMPENSA!

Iniziamo questa brochure fresca di stampa con un grande 
GRAZIE a tutti coloro che ci hanno sostenuto e accompagnato 
durante i primi 5 anni dell’Unterwirt del Martinerhof.
Abbiamo imparato a conoscere ancora meglio i vostri desideri e 
bisogni, apportato dei cambiamenti e vi presentiamo non solo 
il nuovo listino prezzi, ma soprattutto il nostro nuovo 
PROGRAMMA BONUS. Più a lungo soggiornate da noi, 
più vantaggi vi aspettano!

Ad ogni modo approfittate dei nostri servizi 365 giorni all’anno:

º  l’Unterwirt del Martinerhof: il primo e unico hotel per gruppi a  
 conduzione familiare in Alto Adige

º la cantina del Martinerhof: la nostra eccellente cantina vinicola 
 con visite guidate esperienziali e degustazioni

º il birrificio del Martinerhof: il birrificio noto ben oltre i confini. 
 Potete degustare la birra naturale Martinsbräu durante una delle 
 nostre visite guidate.

º Il Brauhotel Martinerhof: la nostra casa principale per la vostra
  vacanza individuale. Da qui coordiniamo i vostri viaggi senza   
 pensieri

º  ... e lo staff del Martinerhof: gente del posto cordiale e familiare.
 

Brindate con noi a tutto questo!
 
 Cordiali saluti 

Famiglia Fontana & Schweigl
I proprietari, la Famiglia Fontana-Schweigl



“Uomini, è giunta l’ora” - la sua citazione più famosa, 
da prendere in parola: quando venite a trovarci in Val Passiria?
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ANDREAS HOFER 
L’OSPITE PIÙ FAMOSO DEL NOSTRO HOTEL

Andreas Hofer
Nato: 22/11/1767, Val Passiria
Morto: 20/02/1810, Mantova

Combattente per la libertà contro l’occupazione bavarese 
e francese ed eroe nazionale sudtirolese. Ha dato il suo 
nome all’inno del Tirolo e a innumerevoli strade e 
piazze nel Tirolo del Nord e in Alto Adige.

L’Unterwirt, la “locanda presso la croce, a San Martino”, 
venne menzionato per la prima volta nel 1676. Acquisì 
però la sua importanza storica solo durante le Guerre 
d’Indipendenza Tirolesi.

Tra il 1797 e il 1809 l’Unterwirt fu spesso luogo di ritro-
vamento di Andreas Hofer e dei suoi seguaci; qui infatti 
era maritata sua sorella. Prima della sua fucilazione, 
l’eroe della valle scrisse: “… a tutti i buoni amici vanno 
dati brodo e carne presso l’Untern Wirt con una mezza 
di vino …”.

Ancora oggi in tante località si rende omaggio e si festeg-
gia Andreas Hofer, soprattutto nella sua valle natale, 
la Val Passiria, e presso il Sandwirt, dove è allestito il 
Museo Passiria 

L’Unterwirt oggi

A. Hofer

Le vostre consulenti viaggio
Magdalena, Daniela e Claudia (da sinistra)
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I VOSTRI DESIDERI 
SONO IN OTTIME MANI

Le consulenti viaggio del Martinerhof organizzano il 
vostro viaggio di gruppo fin nei minimi dettagli. Sono 
pratiche del posto, esperte e affidabili. Una persona di 
riferimento dalla richiesta fino alla partenza.

Confortevole, pratico, di buon gusto: ecco come si può 
descrivere al meglio l’arredamento dell’Unterwirt del 
Martinerhof. Vi aspettano:

º  22 camere doppie a tema vino

º  lo storico ristorante dell’hotel affacciato su Piazza 
 Andreas Hofer

º  la cantina con sala fumatori e non fumatori, vista aperta 
 sulla cantina barrique

º  Hofer’s Stüberl – un’accogliente saletta per presentazioni di  
 diapositive, seminari, conferenze e tanto altro, attrezzata con un
  maxischermo e accessi alla rete

º  ascensore

º  parcheggio gratuito per pullman
 

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE 
L’UNTERWIRT DEL MARTINERHOF
01 il primo e unico hotel per gruppi a conduzione 
 familiare con il miglior servizio 

02 cucina plurilodata - specialità sudtirolesi con 
 un tocco di mediterraneo e innumerevoli 
 prodotti provenienti dalla regione

03 visite guidate esperienziali con degustazione nella 
 nostra cantina e nel primo vigneto in Val Passiria

04 birrificio a conduzione familiare – la birra 
 Martinsbräu e le visite guidate con degustazione al  
 Brauhotel sono molto amate e conosciute

05 la conoscenza dei dintorni e della storia locale  
 della nostra famiglia non ha eguali! I nostri consigli 
 per le vostre gite non saranno sempre i soliti
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Il capo cantiniere KonradIl giovane oste Benni nel vigneto

º  benvenuto da parte di un appassionato di vini locale

º proiezione di un film

º visita guidata della cantina, della cantina di barrique e  
 del primo vigneto in Val Passiria

º degustazione di due vini con spiegazione di un esperto

º consulenza e vendita – tutti i vini posso essere acquistati  
 per i vostri cari nella confezione regalo

 Visita guidata della cantina con degustazione      � 6,-

 Vino aggiuntivo  +   � 1,-

 3 stuzzichini di specialità sudtirolesi +  �  5,-  

 Tradizionale merenda altoatesina    + � 10,-

 Pranzo alla birreria Martinerhof da + � 18,-

 Prezzi a persona validi per gruppi di minimo 10 persone

365 giorni all’anno
VISITE GUIDATE DELLA CANTINA

Kellerei Unterwirt

Una terra completamente inesplorata – 
la viticoltura in Val Passiria 
Konrad Pixner, il nostro capo cantiniere, ha trovato un 
grande parco giochi qui in Val Passiria. Una valle che ha tut-
ti i requisiti per una viticoltura di alta qualità, ma che fino 
ad ora non ne ha riconosciuto il potenziale, una valle che 
a causa delle condizioni pedoclimatiche difficilmente può 
essere paragonata alle classiche zone vinicole, una valle con 
una cultura del vino che pian piano si sta sviluppando. Ma 
proprio questa sfida lo ha spinto a fare degli esperimenti. 
Per la nostra prima annata del 2012, la vendemmia si tene-
va ancora lontano dalla nostra zona. Abbiamo lavorato uve 
provenienti principalmente dalla zona di Merano e dalla 
Val Venosta. Piccole quantità di piccoli vigneti selezionati. 
In molti casi si trattava di morene glaciali e depositi fluviali 
ad alto contenuto di ghiaia e pietra. Perfetti per vini bianchi 
fruttati e beverini che divertono.

Flor Fontana però voleva un vigneto tutto suo. Il primo in 
Val Passiria. Perciò ha piantato delle viti dietro alla nostra 
casa, allevate, potate e coltivate a regola d’arte. Nel 2015 
c’è stata la prima vendemmia: ca. 550 litri di Solaris e 1 
barrique di Zweigelt stanno ancora maturando e saranno di-
sponibili dal 7 maggio 2016. Il primo vino della Val Pas-
siria!
Rispetto ad altre cantine, la cantina dell’Unterwirt è molto 
molto piccola, ma produce vini di alta qualità tipici della 
zona, che possono essere descritti come autentici e pieni 
di carattere. Essi irradiano una pace interiore e riflettono 
quindi completamente la natura equilibrata del nostro capo 
cantiniere.
Il capo cantiniere Konrad Pixner ha studiato viticoltura ed 
enologia in Francia e in Portogallo e lavora a tempo pieno 
per un prestigioso istituto di ricerca nel campo della ricerca 
vinicola.

LA PRIMA CANTINA VINICOLA IN VAL PASSIRIA

Alzare troppo il gomito non sempre è una cosa negativa. 
Nel nostro hotel imparerete tutto sull’affascinante mondo 
dei vini e della viticoltura e potrete persino mettere mano 
di persona.
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Lo sapevate che ...  

… grazie alla sua posizione geografica tra clima alpino e 

mediterraneo e un’altitudine che varia da 200 a 1000 metri 

sul livello del mare, la viticoltura altoatesina può ricorrere 

a poco meno di 5.300 ettari e circa 20 varietà di vite e ha, 

pur essendo una delle più piccole zone vinicole d’Italia, un 

mercato molto grande.

  
    

   
 u

n h
ote

l p
er g

ruppi dal fascino unico

•
         un hotel per gruppi da

l fa
sci

no
 un

ico
    

    
  º



º benvenuto da parte di un appassionato di birra locale

º proiezione di un film

º  visita del piano di macina, della sala di cottura e della  
 cantina di fermentazione e di deposito 

º degustazione di tre birre con spiegazione di un esperto

º consulenza e vendita – tutte le birre posso essere 
 acquistate per i vostri cari nella pratica confezione da 4

 Visita guidata del birrificio con degustazione � 6,-

 3 stuzzichini di specialità sudtirolesi +   � 5,-

 Tradizionale merenda altoatesina + � 10,-

 Pranzo alla Birreria Martinerhof da + � 18,-

 Prezzi a persona validi per gruppi di minimo 10 persone

365 giorni all’anno
VISITE GUIDATE DEL BIRRIFICIO

Dove c’è scritto Alto Adige, trovate l’Alto Adige. Oltre alle varietà di birra Märzen, Weizen e Bock, ora vi serviamo 
anche la nostra birra altoatesina. Il marchio “Qualità Alto Adige” è nato nel 2004 e siamo fieri di poterlo rappresentare 
con la nostra birra. Il marchio comprende già 15 categorie di prodotti e garantisce massima qualità e ingredienti tutti 
provenienti dall’Alto Adige.

ACQUA, LUPPOLO E MALTO
º Gli ingredienti base per la produzione della birra, i  
 cereali per fabbricare la birra, il malto (cereale germinato
  durante la maltatura ed essiccato) e l’acqua, provengono  
 dall’Alto Adige.

º Le materie prime utilizzate quali orzo, frumento e il  
 malto da loro ottenuti devono rispettare rigorosi criteri di  
 qualità.

º Non sono ammessi estratti di malto e lievito.

º Gli additivi alimentari sono vietati.

º La birra con marchio di qualità Alto Adige non è 
 pastorizzata né filtrata.

MARTINSBRÄU
UN PRODOTTO DI FAMIGLIA

Al birrificio Martinerhof vengono prodotte 
artigianalmente varie birre altoatesine secondo 
il requisito di purezza bavarese: Märzen, Weizen, 
birra Bock e birre stagionali.

Il figlio Martin mentre produce la birraIl birraio Chris (fratello) e l’oste Flor
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Lo sapevate che … 

… l’acqua pura è l’ingrediente più importante nel processo 

di fabbricazione della birra? L’acqua fresca di sorgente 

proveniente dalle montagne dell’Alto Adige al birrificio del 

Martinerhof viene ulteriormente vitalizzata con la 

tecnologia  Grander ed è la base per la nostra ottima birra.
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TANTO GUSTO AL MARTINERHOF

Buongiorno!

Caffè espresso 
al bar dell’Unterwirt

ORE 8:00

ORE 10:00
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Pranzo 
in birreria

Merenda oppure 
torta e caffè 
sulla terrazza

Cena allo 
storico ristorante

ORE 13:00

ORE 16:00

ORE 19:00

Buonanotte e a domani!
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I NOSTRI SERVIZI – IL VOSTRO PREZZO

2017

2018

Prezzi giornalieri a persona e notte in mezza pensione, non comprensivi della tassa di 
soggiorno di € 1,00 a persona e notte a partire dal 15° anno d’età (salvo modifiche). 
Questa deve essere versata in loco.

INVERNO
08/01 AL  26/03/17
05/11 AL  23/12/17

PRIMAVERA & ESTATE
26/03 AL  03/09/17

AUTUNNO
03/09 AL  05/11/17

da € 49,- da € 55,- da € 65,-

07/01 AL  25/03/18
04/11 AL  22/12/18 25/03 AL  02/09/18 02/09 AL  04/11/18

da € 51,- da € 57,- da € 67,-

CONDIZIONI GENERALI
º I prezzi sopraindicati s’intendono per gruppi a partire da 20 persone.
º Invio della lista dei nominativi entro 2 settimane dall’arrivo.
º L’autista del pullman è sempre nostro ospite, indipendentemente 
 dal numero di persone del gruppo.
º Un’ulteriore gratuità in camera doppia per ogni 21° persona.
º Non è richiesta una caparra, perciò le nostre condizioni di 
 annullamento soggiorno non sono negoziabili.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
º Fino a 42 giorni prima dell’arrivo la cancellazione è gratuita,
º da 41 a 30 giorni prima dell’arrivo 10% del prezzo totale,
º da 29 a 15 giorni prima dell’arrivo 20% del prezzo totale,
º da 14 a 7 giorni prima dell’arrivo 60% del prezzo totale,
º da 6 giorni prima dell’arrivo e no show 100% del prezzo totale.
º La base di calcolo è il prezzo totale ovvero il prezzo del pacchetto prenotato.

Camera doppia “Unterwirt” 
Confortevole camera doppia (22 m2) 
all’Unterwirt del Martinerhof, in colore 
bordeaux che ricorda il vino. TV, tele-
fono, cassetta di sicurezza, scrivania, in 
parte balcone, bagno con vasca/doccia, 
WC, asciugacapelli

Per Natale/Capodanno 
e l’Epifania 

trovate dei pacchetti 
alle pagine 

20 e 21!

SERVIZI INCLUSI DEL MARTINERHOF
º l’autentica e indimenticabile prima colazione a buffet della Val Passiria con tante specialità 
 regionali della valle 
º cena di 5 portate o menu a tema 
º buffet di insalate e antipasti
º WiFi gratuito in tutte le strutture Martinerhof 
º GuestCard Merano e dintorni per l’utilizzare tutto l’anno al prezzo scontato numerose 
 infrastrutture per il tempo libero e attrazioni
A seconda della stagione:  
º utilizzo gratuito della piscina pubblica “Lido di San Martino” con bellissimo prato per 
 prendere il sole 
º 25% di sconto sui green fee al Golfclub Passiria.Merano
º utilizzo gratuito della pista di pattinaggio su ghiaccio San Martino 
º skipass a prezzi fortemente ridotti per la ski area di Plan 
º 20% di sconto sull’ingresso alle Terme di Merano, un autentico gioiello architettonico 
º numerose manifestazioni nella “locanda di paese” di San Martino come presentazioni di  
 diapositive, concerti, conferenze ...
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PROGRAMMA BONUS DEL MARTINERHOF

 º a partire da 2 notti - 
 una visita guidata del birrificio o della cantina con degustazione

º a partire da 3 notti - 
 benvenuto con drink, pane di segale e speck della Val Passiria

 º a partire da 4 notti - 
 una visita guidata del birrificio e della cantina con degustazione

º a partire da 5 notti -  
 un’escursione guidata a scelta con il nostro accompagnatore  

º a partire da 6 notti - 
 Live! – autentica musica popolare altoatesina una serata a scelta

DA AGGIUNGERE ALLA PRENOTAZIONE AL MARTINERHOF
º visita guidata del birrificio con 3 birre della casa   € 6,- a persona
º visita guidata della cantina con 2 vini della casa   € 6,- a persona
º drink di benvenuto con stuzzichini di specialità altoatesine    € 5,- a persona
º merenda pomeridiana con caffè e torte fatte in casa nella birreria  € 5,- a persona
º visita storico-culturale guidata del paese  € 50,- a gruppo
º escursione guidata in base alla condizione fisica, interesse e stagione  € 70,- a gruppo
º tipico pranzo italiano alla birreria o al Martinerhof 
 - con pizza o pasta a scelta + 1 bevanda  € 11,- a persona
 - servizio bagaglio all’arrivo e alla partenza  € 5,- a persona

VOLENTIERI ORGANIZZIAMO PER VOI
º visita guidata della città di Merano o del capoluogo di provincia Bolzano  da € 80,- a gruppo
º guida turistica del posto per scoprire i luoghi più belli dell’Alto Adige    € 150,- al giorno
º musica dal vivo – intrattenitore   da € 150,- a gruppo
º visita guidata al maso Kresspichlhof con caseificio, produzione propria 
 di salumi e speck incluso il pranzo (prodotti e bevande del maso)    € 15,- a persona

Potete trovare le informazioni su altre mete in Alto Adige sul nostro sito web, in questa brochure a 
pagina 22 e seguenti o chiedendo alla vostra consulente viaggi!
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LA PRIMAVERA 
IN VAL PASSIRIA

Signor L. dalla Svizzera,
per la quinta volta in Val Passiria con un gruppo

per la quinta volta nel mese di aprile ho fatto un viaggio in Val Passiria con la mia agenzia viaggi preferita e, difficile da credere, 

ci sono sempre ancora tante cose nuove da scoprire che non mi annoio neanche un attimo.

In una meravigliosa giornata primaverile siamo arrivati attraversando il Passo Resia. Il campanile fuoriesce dall’acqua che luccica 

al sole. Solo un’ora più tardi, il padrone di casa Flor - come sempre a piedi nudi e di buon umore – ci dà il benvenuto con un 

buon bicchiere di Schiava, il tipico vino rosso altoatesino. Dalla mia stanza posso ammirare il paese di San Martino.

Domani mattina si parte con una piacevole escursione tra i meleti. In questo periodo, i fiori color bianco e rosa ricoprono tutto 

il paese e rilasciano un piacevole profumo. La nostra guida è un’enciclopedia vivente! Di ritorno in hotel ci aspetta Konrad, il 

capo cantiniere - ci porta alla scoperta della cantina e possiamo degustare le nuove annate!

Il giorno seguente, un must per tutti coloro che trascorrono una vacanza in Alto Adige - i Giardini di Sissi. In primavera un 

tripudio di colori. E naturalmente, una passeggiata attraverso la città termale di Merano. Un cappuccino lungo le passeggiate, 

un gelato ...

Miei cari a casa,

Lago di Resia Meleti in fiore Maso Kresspichlhof Glorenza
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La novità del programma di quest’anno - una visita al 

maso Kresspichlhof. Grazie alle buone conoscenze dei 

nostri albergatori, qui abbiamo l’occasione di visitare un 

autentico maso altoatesino lontano dai luoghi affollati 

dai turisti. Speck, salumi, formaggi, succhi di frutta e 

paté da gustare con il pane vengono prodotti al maso e 

possono essere degustati durante uno spuntino a pranzo. 

Non vedo l’ora!

Prima di ritornare di nuovo a casa, dobbiamo assolu-

tamente partecipare alla visita guidata del birrificio 

artigianale. La birra Martinsbräu è incomparabile: 

gustosa, naturale e continua a sorprendere con creazioni 

stagionali. Il resto della giornata è a nostra disposizione 

– vediamo cosa avrò voglia di fare: il campo da golf è già 

aperto, i campi da tennis nelle vicinanze dell’hotel sono 

in condizioni perfette, forse andrò a Bolzano ... come 

sempre il tempo non basta.

Lunga la strada per tornare a casa, su suggerimento degli 

albergatori faremo tappa a Glorenza, la città più piccola 

dell’Alto Adige. Mura spesse, case ornate da dipinti e 

residenze nobiliari costeggiano i vicoletti e fanno tornare 

i visitatori ai tempi del Medioevo.

Grazie al programma variegato posso gustare appieno 

tutte le prelibatezze culinarie della casa. Al mattino mi 

gusto un panino Vinschgerl con il tipico speck altoate-

sino e frutta fresca e la sera mi concedo il bis al buffet di 

antipasti - per voi, miei cari a casa!

              A prestissimo, 

il vostro 

Reto

... questa è vacanza!



Le guide turistiche non hanno un mestiere facile
Prendersi cura degli ospiti non significa solo salutarli con 
un bel sorriso e organizzare il loro viaggio. Significa anche 
rendere il loro soggiorno il più piacevole possibile.

Noi dell’Unterwirt del Martinerhof abbiamo chiesto ad 
Anemone L. di Duisburg come ha pianificato il suo viag-
gio estivo in Val Passiria.

Alto Adige? In estate? Un’intera settimana? Va bene, ho 
pensato, allora devo informarmi per bene. Allora non 
sapevo ancora nulla del servizio a tutto tondo offerto 
dall’Unterwirt del Martinerhof. J Che lusso. J 
Ho chiesto un consiglio su come trascorrere una settimana 
varia e rilassante ... e subito ho ricevuto una risposta:

Giorno 1 
Arrivo passando per il Passo del Rombo. ATTENZIONE: 
I tornanti sono mozzafiato! A pranzo sosta nel NUOVO 
ristorante in cima al passo, poi fermata per fare qualche 
foto sul passo, presso il punto panoramico mondano.
Arrivo all’Hotel Unterwirt del Martinerhof e benvenuto 
da parte del padrone di casa Flor Fontana con pane di 
segale, speck della Val Passiria e un bicchiere di Schiava 
della cantina. Sistemazione nelle camere. Menu di ben-
venuto

Giorno 2 
Dopo una ricca prima colazione a buffet vi attende la guida
escursionistica Walter. Lungo il fiume Passirio passeggiamo
fino al Museo Passiria dove vengono raccontate le vite 
degli eroi e degli abitanti della valle. Al ritorno in hotel 
vi aspetta già una delle nostre guide esperte di vini, per 

Aneddoti della vita di una 

guida turistica – Può 

succedere di tutto e di più 

A dire il vero, i cartellini da appen-

dere alle porte delle camere d’albergo 

sono pensati per il personale: “Non 

disturbare” o “Rifare la camera” è scritto 

su di essi. Una guida turistica racconta 

di una chiamata disperata di un ospite 

dell’hotel che credeva di essere rinchiuso 

nella sua camera d’albergo: egli aveva 

trovato solo due porte che potevano 

portare all’esterno. Una portava al 

bagno. Sull’altra era appeso un cartello: 

“Non disturbare”. Perciò non aveva il 

coraggio di aprirla. Sarebbe mai riuscito 

a uscire da solo dalla sua stanza J ?



L’ESTATE 
IN VAL PASSIRIA

accompagnarvi attraverso la nostra cantina e il primo 
vigneto in Val Passiria. Infine degustate i nostri vini. 
Menu di specialità sudtirolesi.

Giorno 3 
Il mattino ha l’oro in bocca! Di prima mattina prendete 
l’autobus per il Lago di Garda, il più grande lago d’Italia. 
Lì vi consigliamo un giro panoramico con un battello 
turistico e un piacevole pranzo in riva al lago. I piccoli 
centri invitano a passeggiare e fare shopping. Cena

Giorno 4 
Buongiorno! Oggi prendete l’autobus per Moso in 
Passiria. Nel Bunker Mooseum andrete alla scoperta 
della storia e della natura dell’Alta Val Passiria. Al pome-
riggio, il nostro mastro birraio vi attende per una visita 
guidata del birrificio del Martinerhof seguita da una 
degustazione di 3 birre fatte in casa. Serata italiana in 
pizzeria. Perché la birra Martinsbräu l’accompagna in 
modo eccellente.

Giorno 5 
Il più grande altipiano d’Europa e 
la patria dei Kastelruther Spatzen 
L’Alpe di Siusi e lo Sciliar con la sua silhouette 
inconfondibile sono i protagonisti di antiche leggende di 
streghe e magia. L’Alpe di Siusi è la regina indiscussa di 
tutti gli altipiani. Si estende su 57 chilometri quadrati ed 
è una delle aree sciistiche ed escursionistiche più famose 
d’Europa. In questa zona sotto stretta tutela crescono 
tante specie di fiori alpini rari. 

Giorno 6 
Oggi è arrivato il momento di visitare il capoluogo di 
provincia Bolzano. Da non perdere è, naturalmente, il 
centro storico della città con i portici. Bolzano è nota 
anche per le sue numerose attrazioni e manifestazioni 
culturali.

Ammirerete la magnifica vista – non solo su Bolzano 
– dalla nostra prossima tappa. Il MMM-Messner Moun-
tain Museum Firmian. Il cuore del circuito museale 
di Reinhold Messner racconta il rapporto uomo-mon-
tagna. Cena

Giorno 7
Oggi vi siete meritati un giorno di riposo! Trascorrete 
una giornata nella nostra piscina all’aperto “Lido San 
Martino” e rivivete le avventure della settimana con vista 
sulle montagne e le palme. Avete già un souvenir per i 
vostri cari a casa? Fare ancora una passeggiata in paese, 
godetevi un bicchiere di vino o una caraffa di birra sulla 
nostra terrazza e attendete con ansia l’ultima serata che 
sarà veramente speciale!
Vi aspetta una grigliata e dell’autentica musica altoate-
sina!

Giorno 8
Prendete i fazzoletti! Dopo la prima colazione è arrivata 
l’ora di salutarci. A presto in Val Passiria. 
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L’AUTUNNO 
IN VAL PASSIRIA

Vacanza autunnale in Val Passiria

Quando altrove tutto si calma e i vacanzieri tornano a casa, l’Alto Adige prende di 
nuovo vita. Si celebra la vendemmia, la raccolta delle mele è in pieno svolgimento, 
l’eccellente vista invita a intraprendere gite in montagna panoramiche e la natura si 
presenta ricca di contrasti colorati e il cielo è di un intenso color azzurro.
Solo in Alto Adige trovate:
º La quinta stagione - il Törggelen con tante caldarroste, tipiche specialità contadine  
 e vino novello. Stare insieme in compagnia, spesso con musica dal vivo. La serata di  
 divertimento perfetta per il vostro gruppo!

º È la stagione delle degustazioni e delle manifestazioni dedicate al vino, chiedete alle  
 vostre consulenti viaggio.
º Escursioni guidate – quando se non ora! Escursioni autunnali attraverso il paesaggio 
 variopinto e forse scorgerete già una cima leggermente innevata. 
º In molte valli, il bestiame ritorna dai pascoli estivi. La transumanza viene celebrata  
 in grande stile in tante località.
º Si tengono i mercati tradizionali: a Brunico il mercato di Stegona, a Glorenza il 
 “Mercato delle Anime”, qui a San Martino il mercato di S. Martino.
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B. Reisen dalla Svizzera

“Siamo ritornati in Svizzera con 

un gruppo completamente sod-

disfatto. Durante tutto il viaggio 

di ritorno, i nostri clienti hanno 

elogiato lo staff del Martinerhof 

e il buon cibo. Dobbiamo dire 

GRAZIE! È stato un sog-

giorno meraviglioso – anche 

l’escursione con Walter era 

divertentissima. Degusteremo 

il buon vino dell’Unterwirt a 

Natale pensando a tutti VOI!”



V. Reisen di Stoccarda

“Ho voluto ringraziarvi 

ancora una volta, a nome di 

tutto il gruppo, per le belle 

giornate trascorse con voi a 

Capodanno. È stato tutto 

fantastico, i nostri clienti 

sono stati molto soddisfatti. 

Raramente ho vissuto una 

tale ospitalità, da voi ci 

siamo sentiti veramente a 

nostro agio.”

L’INVERNO IN VAL PASSIRIA
Un’intervista al vostro albergatore, Florian Fontana - chiamato Flor, che gira 
sempre in “Lederhosen” (pantaloni di pelle) e a piedi nudi, spesso con in mano 
una birra Martinsbräu fatta in casa o un buon bicchiere di vino della cantina.



Flor, tu sei oste con il corpo e l’anima! Sei 
pieno di idee e conosci tutta la valle. Cosa 
ti spinge a fare tutto questo? Hai già dei 
progetti concreti per il prossimo anno?

Essere oste e ospite è una passione. Lavorare 
con le persone, ogni conversazione – da essi 
traggo forza e idee. Mi sento in dovere verso 
il paese e la valle. Il costante sviluppo nel 
pieno rispetto delle nostre risorse uniche, 
il bellissimo paesaggio e le tradizioni 
sono il mio lavoro quotidiano. Insieme a 
mia moglie Sonja fissiamo degli obiettivi 
che seguiamo passo dopo passo. Per il 
prossimo anno stiamo progettando la 
ristrutturazione e l’ampliamento del 
Brauhotel Martinerhof. Le camere al 
secondo piano devono essere urgentemente 
rinnovate, per avvicinarci sempre di più al 
nostro obiettivo – diventare un bellissimo 
hotel 4 stelle – per lasciare prima o poi ai 
nostri figli un’attività fiorente.

Dopo le festività frenetiche a Capodanno, 
in Val Passiria e a San Martino ritorna la 
tranquillità. Voi siete l’unica struttura 
aperta. Come sfrutti il periodo invernale?

L’inverno in Val Passiria è ancora poco 
conosciuto! Lontano dalle grandi aree 
sciistiche con impianti di risalita che 
competono tra di loro, dall’alto volume 
nei bar après ski e dalle folle, l’inverno qui 
da noi è tranquillo e sereno. Natura allo 
stato puro. Plan – l’unica ski area chiusa al 
traffico in Alto Adige dove la neve è 
pressoché garantita, offre, oltre a piste da 
sci perfettamente preparate, anche una 
splendida pista da slittino, un anello per 
lo sci di fondo, sentieri escursionistici
ben segnalati e rifugi tradizionali. Sono 
molto amati i giri con la slitta trainata dai 
cavalli - un mezzo molto idilliaco ed 
ecologico per spostarsi. Gli ospiti del 
Martinerhof ricevono uno sconto non da 
poco sui prezzi degli skipass e una volta al 
giorno offriamo un servizio navetta gratuito!
Le Terme di Merano – questo gioiello 
architettonico progettato da Matteo Thun 
entusiasma grandi e piccini. Se in alta 
stagione sono spesso affollate, in inverno 
potete godervi appieno le piscine riscaldata 
e sottoporvi a trattamenti professionali.
Dovete assolutamente ritirare un buono alla 

nostra reception per usufruire dello sconto 
del 20%. Escursioni invernali – Anche in 
inverno il nostro Walter è sempre attivo 
e conosce i percorsi più belli sulla neve! 
In base alla vostra condizione fisica e alle 
condizioni meteo, potete esplorare la Val 
Passiria a piedi o con le racchette da neve. 
Personalmente non pattino, ma mi fa 
piacere osservare i miei 4 nipotini mentre
pattinano sul ghiaccio! Di fronte al 
Brauhotel tutti i giorni è possibile 
pattinare e noleggiare i pattini. Per i gruppi 
organizziamo volentieri una partita di birilli 
su ghiaccio! Mercatino di natale a Mer-
ano dopo Capodanno - questo è il nostro 
periodo, quello della gente del posto! Quando
gli ospiti di Natale e Capodanno se ne 
sono andati, allora facciamo una piacevole 
passeggiata attraverso il mercatino, per poi 
riscaldarci con un vin brûlé o una tazza di 
tè in uno dei tanti bar lungo le passeggiate. 
E ovviamente - ogni volta che gli appunta-
menti lo permettono, prendo mia moglie 
Sonja e la porto in vacanza. Andiamo a 
vedere gli alberghi più belli in Alto Adige e 
nel mondo, per poi portare nuove idee in 
Val Passiria - e, naturalmente, per rilassarci.

Cosa fai per mantenerti in forma?

Fin da giovane sono appassionato di calcio 
e ho l’onore di trasmettere la mia passione 
ai giovani in Val Passiria. Come allenatore 
dei bambini qui a San Martino sono sempre 
impegnato. Per compensare faccio qualche 
vasca nelle acque calde delle Terme. 
Mentalmente mi mantengo in forma 
parlando con i miei ospiti. Ma per tutto 
questo in inverno c’è molto più tempo e 
ogni nuovo impulso viene annotato sulla 
mia raccolta di idee (nota della redazione: 
una scatola di pizza ;)).

Per concludere, hai un consiglio per 
trascorrere delle giornate invernali 
indimenticabili in Val Passiria?

Quando al mattino presto il sole illumina 
le cime innevate, allora può succedere che 
io scompaia per un po’. Infilo la racchette 
da neve e di prima mattina mi avventuro sul 
Hitznbichl fino alla nostra malga – il Ri-
fugio Fontana. La nostra guida escursioni-
stica Walter percorre lo stesso itinerario con 
i nostri ospiti e conosce i posticini segreti 
dove gustare l’ottima grappa altoatesina e lo 
spuntino.
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NATALE IN ALTO ADIGE
Magia invernale – il Natale 
come quello di una volta - 
riflessivo, tranquillo e tradizionale.4 notti 

 da € 260,- 

 Questo pacchetto include:  
º benvenuto con vin brûlé e dolci natalizi fatti in casa 

º 4 pernottamenti nelle confortevoli camere a tema 

º l’autentica e indimenticabile prima colazione a buffet della 
 Val Passiria con tante specialità regionali della valle

º grande buffet di antipasti, insalate e verdure

º menu a cena sempre vari – gusterete il meglio della cucina 
 altoatesina e italiana

º il 24/12 - aperitivo e cena di gala festiva con musica dal 
 vivo - musica natalizia

º una visita guidata della cantina Unterwirt del Martinerhof 
 con degustazione

º una visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof  
 con degustazione

º visita dei mercatini di natale di Merano, Bolzano, Vipiteno,  
 Brunico o Bressanone con giro in città 

º un’escursione guidata a scelta attraverso la Val Passiria 
 invernale con la nostra guida escursionistica oppure una 
 visita storico-culturale del paese

º musica dal vivo una serata a vostra scelta

Prenotabile dal  
22/12 al 28/12/2017  22/12 al 28/12/2018

€ 260,- a persona in camera doppia € 270,- a persona in camera doppia
€ 340,- a persona in camera singola € 350,- a persona in camera singola
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Festeggiare con gli amici: 
fiumi di champagne e fuochi d’artificio 
in cielo. Buoni propositi e 
progetti per l’anno nuovo ...

Arrivano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre 
e danno così inizio all’anno nuovo.5 notti 

da  € 390,- 5 notti 

da  € 230,- 

 Questo pacchetto include:  
º benvenuto con vin brûlé e dolci natalizi fatti in casa 

º 5 pernottamenti nelle confortevoli camere a tema

º l’autentica e indimenticabile prima colazione a buffet della 
 Val Passiria con tante specialità regionali della valle

º grande buffet di antipasti, insalate e verdure

º menu a cena sempre vari – gusterete il meglio della cucina 
 altoatesina e italiana  

º il 31/12 - aperitivo e cena di gala festiva con musica dal vivo 

º una visita guidata della cantina Unterwirt del Martinerhof  
 con degustazione 

º una visita guidata del birrificio esperienziale del Martinerhof  
 con degustazione  

º visita dei mercatini di natale di Merano, Bolzano, Vipiteno,  
 Brunico o Bressanone con giro in città 

º un’escursione guidata a scelta attraverso la Val Passiria 
 invernale con la nostra guida escursionistica oppure una 
 visita storico-culturale del paese

Prenotabile dal 
28/12/17 al 02/01/18  28/12/18 al 02/01/19

€ 390,- a persona in camera doppia      € 399,- a persona in camera doppia
€ 490,- a persona in camera singola    € 499,- a persona in camera singola

 Questo pacchetto include:  
º benvenuto con vin brûlé, speck e pane di segale 

º 5 pernottamenti nelle confortevoli camere a tema 

º l’autentica e indimenticabile prima colazione a buffet della 
 Val Passiria con tante specialità regionali della valle

º grande buffet di antipasti, insalate e verdure 

º menu a cena sempre vari – gusterete il meglio della cucina 
 altoatesina e italiana  

º una visita guidata della cantina Unterwirt del Martinerhof 
 con degustazione 

º una visita guidata del birrificio esperienziale del 
 Martinerhof con degustazione  

º un’escursione guidata a scelta attraverso la Val Passiria 
 invernale con la nostra guida escursionistica oppure una 
 visita storico-culturale del paese

º divertente giro in slitta a Plan con piacevole sosta a Lazins 
 con bevanda

Prenotabile dal 
02/01/18  02/01/19

€ 230,- a persona in camera doppia    € 240,- a persona in camera doppia
€ 270,- a persona in camera singola    € 280,- a persona in camera singola

FINE ANNO 
IN ALTO ADIGE

ARRIVO DEI 
RE MAGI
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METE PER GITE I
L’Alto Adige con le sue tante sfaccettature – 
ideate il vostro programma individuale e 
affidateci tutta l’organizzazione!

I magnifici Giardini di Castel Trauttmansdorff
Nel 2013 i Giardini di Castel Trauttmansdorff, l’antica residenza 
estiva della Principessa Sissi, vennero eletti più bel giardino del 
mondo. Su una superficie di 12 ettari si presentano come un 
anfiteatro naturale, con oltre 80 ambienti botanici provenienti 
da tutto il mondo. La meta per gite più amata di tutto l’Alto 
Adige entusiasma con il suo connubio tra natura, arte e cultura.
Trauttmansdorff è un’avventura per tutti i sensi e a ogni età.

Passeggiata Tappeiner
Il percorso soleggiato lungo 4 km si sviluppa dalla Passeggiata 
Gilf – seguendo il profilo del Monte Benedetto – fino a Quarazze 
e offre uno straordinario colpo d’occhio sulla conca di Merano. 
Lungo il suo corso, tra esemplari di tipica vegetazione locale è 
facile imbattersi in piante mediterranee o in specie più esotiche 
nonché in un giardino che custodisce una collezione di circa 230 
diverse erbe e piante aromatiche. Inoltre la Passeggiata Tappeiner 
è costellata da cannocchiali fissi puntati su palazzi e costruzioni 
della città e dei suoi dintorni.

Città termale di Merano
Guide esperte vi mostreranno il passato glorioso e il presente 
dinamico e creativo della città di Merano. Fanno parte del 
programma non solo Piazza Terme e Piazza della Rena, ma anche 
gioielli architettonici come il Castello Principesco e la Chiesa 
parrocchiale di San Nicolò. 

Bunker Mooseum / Moso in Passiria
A cosa danno origine una vecchia fortificazione difensiva e un con-
cetto espositivo appassionante e moderno? Al Bunker Mooseum –
sulle tracce della storia e della natura dell’Alta Val Passiria.

Castel Trauttmansdorff

Merano

Passeggiata Tappeiner

Bunker Mooseum
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METE PER GITE II
Cultura, natura o storia – 
da noi chiunque trova l’offerta adatta.

Castel Scena

Museo Passiria

Mercato delle Erbe a Bolzano

Messner Mountain Museum Firmian

Castel Scena
Storia, arte e cultura del Tirolo, armi di sei secoli, la più 
grande collezione privata dedicata ad Andreas Hofer, dipinti di 
importanti artisti europei, ritratti di personalità di spicco della 
storia tirolese e austriaca, mobili e oggetti della quotidianità da 
tempi immemori, una vista spettacolare su Scena e su Merano 
con il suo meraviglioso circondario.

Mercato delle Erbe a Bolzano
Nel famoso Mercato delle Erbe nel cuore della città si cela mol-
to di più di quanto faccia intendere il suo nome. Il mercato del 
capoluogo altoatesino non è solo luogo di scambio per 
innumerevoli merci, ma anche un punto d’incontro tra varie 
culture e un ritrovo - spesso gastronomico - per turisti e gente del 
posto – aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 19.00.

Museo Passiria
Il Museo Passiria presso il Sandhof a San Leonardo in Passiria – 
il maso natale di Andreas Hofer (1767 – 1810) – racconta la 
storia del famoso combattente per la libertà tirolese. La mostra 
permanente “Eroi & Hofer” illustra in modo molto chiaro la lotta 
per l’indipendenza dei tirolesi e la vita rurale in Val Passiria.

Messner Mountain Museum
Il progetto museale di Reinhold Messner con cinque sedi insolite 
nel magnifico scenario delle Alpi e dedicato alle montagne e alla 
loro cultura. Il Messner Mountain Museum è un luogo d’incontro 
tra la montagna, l’uomo e, infine, se stessi. Il più vicino MMM 
si trova a Castel Firmiano (45 km), anche gli altri MMM sono 
facilmente raggiungibili.
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METE PER GITE III
Vivete degli attimi indimenticabili e godetevi la varietà 
che la nostra terra ha da offrire.

Castel Tirolo Lago di Caldaro

Dolomiti Piramidi di terra sul Renon

Castel Tirolo
La cinta del Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano 
appartiene alle più antiche e miglior conservate di tutte. Anche i 
portali di marmo del XII secolo sono considerati un monumento 
originale dell’arte romanesca. Nella cappella ci sono affreschi del 
XIII secolo, un gruppo della crocefissione del XIV secolo e la 
pittura su vetro più antica del Tirolo.

Strada del Vino dell’Alto Adige con 
il Lago di Caldaro e i Laghi di Monticolo
La zona del Lago di Caldaro, dei Laghi di Monticolo e di Terlano
e Termeno è consacrata al vino. I paesi vinicoli nella parte 
meridionale dell’Alto Adige sono collegati tra di loro dalla famosa
Strada del Vino dell’Alto Adige. Lungo questo percorso gli 
amanti del vino saranno accontentati: classici vigneti, antichi 
paesini che hanno conservato la loro antica tradizione vitivinicola 
e tanti piccoli ristoranti e trattorie.

Giro delle Dolomiti
Le Tre Cime di Lavaredo sono le montagne più famose delle 
Dolomiti, ma non sono l’unica attrazione. Da un lato 
limpidi laghetti alpini, torrette frastagliate, malghe tradizionale. 
E dall’altro vivaci cittadine, arte e cultura. Nel 2009 le Dolomiti 
sono state dichiarate Patrimonio naturale dell’Unesco.

Piramidi di terra sul Renon
Le straordinarie piramidi sono state create da madre natura. Si 
tratta di altissime torri e coni formati da vari materiali. Una grossa 
pietra in cima alla piramide svolge una funzione protettiva e ne 
impedisce l’erosione.
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METE PER GITE IV
Vi aspettano numerosi ricordi 
che porterete a casa vostra!

Gola di Bletterbach

Salisburgo

Innsbruck

Il Giardino Labirinto Kränzel / Cermes

Aldino e la Gola di Bletterbach
C’era una volta la terra … è possibile scoprire in modo 
estremamente suggestivo come si è formata miliardi di anni 
fa grazie alla gola di Bletterbach ad Aldino. Questo piccolo
“Grand Canyon” in Alto Adige è allo stesso tempo parco 
d’avventura, di natura e di divertimento per grandi e piccini.
Passeggiando attraverso la gola si compie un viaggio nel 
passato, sulle tracce di dinosauri e altre testimonianze della 
storia della geologia. Ci sono voluti ben 15.000 anni affinché gli 
strati di roccia nella gola di Bletterbach svelassero i loro segreti.

Innsbruck
Il capoluogo del Tirolo merita la sua fama di “Firenze del nord” 
non solo per la bellezza del suo centro cittadino ma anche per le 
bellissime montagne che lo circondano. Il suo centro storico è 
un borgo medievale circondato da antiche mura e da imponenti 
palazzi con viuzze sulle quali si affacciano case dipinte di colori 
pastello. Il famoso Goldenes Dachl (Tettuccio d’oro) è la vera 
anima di questo luogo così ricco di storia. La vicina area pedonale 
è anche il luogo ideale per fare dello shopping.

Salisburgo 
Una gita a Salisburgo saprà regalarvi quell’atmosfera unica che 
contraddistingue da sempre questa bella città che dette i natali
a Wolfgang Amadeus Mozart. Salisburgo è sicuramente una 
delle città più eleganti e ricche di cultura di tutta l’Austria. 
Tutto a Salisburgo parla di Mozart, dai monumenti, alle vie, ai 
cioccolatini. Non a caso tutti gli anni vengono organizzati tanti 
festival e manifestazioni musicali. E una volta ammirata la città, 
tantissime escursioni nelle sue immediate vicinanze vi aspettano.

Il Giardino Labirinto Kränzel / Cermes
Un museo vivente inserito in una tenuta medioevale e un giardino
di 20.000 m² con un labirinto in continua evoluzione, invitano 
a essere ammirati, scoperti e regalano un pieno d’energia. Qui 
le tradizioni vanno a pari passo con le moderne attività culturali 
e artistiche, illustrando la produzione e la vendita delle pregiate 
etichette. L’opera comprende la tenuta medioevale, il giardino 
labirinto inaugurato nel 2006, nonché la “Land Art Kunst” e 
l’aura spirituale del luogo.
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CAMPI SPORTIVI & GIORNATE ATTIVE
San Martino non è un ritiro ideale solo per i Campioni del mondo del 
2014. Dove altrimenti troverete così tante possibilità per praticare attività 
sportive? Perfetto per campi sportivi, ritiri, colonie incentrate sullo sport 
oppure semplicemente per amanti dello sport.

º Calcio
º Golf
º Equitazione
º Ping-pong
º Arrampicata
º Bici da corsa
º Mountain bike
º Giocare ai birilli
º Pallavolo

º Scacchi
º Sci
º Pattinaggio su  
 ghiaccio
º Slittino
º Arrampicata su  
 ghiaccio
º Sci di fondo
º Nuoto

º Canyoning
º Rafting
º Pallamano
º Yoga
º Camminata
º Corsa
e tanto altro

da € 420,- 

Esempio di prezzo:
º 7 pernottamenti nelle nuove camere a tema presso 
 l’Hotel Unterwirt del Martinerhof

º l’autentica e indimenticabile prima colazione a buffet della 
 Val Passiria con tante specialità regionali della valle

º pranzo leggero e ricco di proteine con insalata e frutta

º menu a cena sempre vari e adatti alle necessità degli atleti –  
 gusterete il meglio della cucina altoatesina e italiana, con 
 buffet di insalate e antipasti

º acqua, caffè, sciroppi di frutta

º servizio lavanderia

 da € 420,- a persona in camera doppia 
 in aggiunta al vostro programma di allenamento individuale  
 che organizziamo volentieri per voi! Richiedete un’offerta.

Referenze:
º Hellas Verona
º Calcio Como 1907
º Alessandria
º Triestina
º FC Wacker Innsbruck ...
 e tante associazioni amatoriali e per il tempo libero

La nazionale di calcio tedesca al ritiro 
di San Martino nel 2014

©Associazione turistica Val Passiria/Oswald Gufler

GC Passiria.Merano

  
  u

n h
ot

el 
pe

r g
rup

pi dal fascino unico

•
  un hotel per gruppi dal f

asc
ino

 un
ico

    
    

  •
26



27

MUSICA & GUSTO
Vi promettiamo che siamo in grado di soddisfare sia anima che corpo. 
La noia non esiste – durante una piacevole vacanza 
all’Hotel Unterwirt del Martinerhof.

SERATA DI MUSICA DAL VIVO
Ogni ultimo venerdì del mese, alla Birreria Martinerhof si 
dice: Più grande è la compagnia e più ci si diverte! Perciò tutti i 
musicisti – non importa se altoatesini o turisti in Alto Adige – 
sono invitati a prendere in mano uno strumento durante la serata 
di musica che si tiene ogni ultimo venerdì del mese!
Trascorrete anche voi una serata in allegria suonando insieme 
ad altri musicisti. E come è di tradizione in Alto Adige non 
mancano i piaceri del palato: al ristorante vengono servite 
specialità dell’Alto Adige, e la nostra birra Martinsbräu disseta la 
gola per la prossima canzone.

MERCATO DEI CONTADINI 
Ogni primo sabato del mese il mercato dei contadini alla Birre-
ria Martinerhof offre prodotti di qualità dei contadini locali, 
specialità regionali e manufatti originali dell’artigianato altoatesino! 
I contadini garantiscono la qualità dei loro prodotti e perciò po-
tete essere certi di trovare solamente prodotti naturali coltivati in 
Val Passiria e nei dintorni.
Il Martinerhof dà molta importanza all’utilizzo di prodotti 
regionali di coltivazione biologica. Molti degli ingredienti 
provengono dai contadini della Val Passiria. Sentirete la 
differenza!
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39010 San Martino in Passiria (Alto Adige) - Italia
Via Villaggio 35
Tel.: +39 0473 641226
Fax: +39 0473 650434
E-mail: info@martinerhof.it
www.martinerhof.it

VI ASPETTIAMO!

MERAN (16km)

BOZEN (49km)

STERZING (40km)

BRIXEN (92km)

BRUNECK (124km)

TRIENT

INNSBRUCK

St. Martin in Passeier
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