
 

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, 22/09/2018 a sabato, 29/09/2018 

Programma della settimana

Data Ora Punto d’incontro Descrizione 

Sabato 22/09 dalle 11.00 Plan, Zeppichl 

6° rientro del bestiame dall’alpeggio Zeppichl: partenza circa alle ore 11.30 dal maso Lazins 
a Zeppichl, arrivo circa alle ore 12.00. Intrattenimento musicale con diversi gruppi e 
intermezzi degli schiocca-frusta (Goaslschnöller) ed il gruppo folcloristico “Schuachplattler 
Stuls” 

  17.30 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino ai 16 anni, senza birra). 
Prenotazione: tel. 0473 641 226 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 
ai 16 anni, senza vino). Prenotazione: tel: 0473 641 226 o info@martinerhof.it 

Domenica 23/09 10.00 Moso, piazza delle feste 

Festa di 110 anni della banda musicale di Moso: alle ore 10.00 Santa Messa (solo in lingua 
tedesca), realizzato con la banda musicale di Corvara. In seguito concerto con le bande 
musicali di Corvara e di Plata. Dalle ore 14.00 musica live con il gruppo della musica boema 
“die junge Böhmische” 

  11.00-16.00 
S. Martino,  
albergo Haselstaude 

“Frühschoppen” con musica live 

Lunedì 24/09 10.00 
S. Leonardo, 
ufficio turistico 

„Tarzaning“, apprendimento della tecnica lungo il canyon, durata: ca. 3 ore, necessario 
avere abbigliamento escursionistico e scarpe sportive, max. 6 partecipanti. Prezzo: 55,00 € 
per adulti, 45,00 € per giovani (fino ai 16 anni). Informazioni e prenotazione presso la guida 
Erwin Mairginter tel. 348 292 412 4 

  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 lunedì alle ore 11.00) 

  20.30 
S. Leonardo,  
piazza del Raiffeisen 

Serata d’intrattenimento con il gruppo della musica boema di S. Leonardo e il gruppo 
folcloristico “Psairer Herzplattler”  

Martedì 25/09 09.00 Moso, ufficio turistico 
Escursione d’avventura* nel Parco Naturale Gruppo di Tessa: “Lago Kummersee ” · Moso - 
Bunker Mooseum - Lago "Kummersee" - Corvara - Moso. Con GuestCard gratuito (altrimenti 
7,00 €) 

  09.15 
S. Leonardo, 
ufficio turistico 

Mountain bus per Magdfeld* 

  12.00-15.00 
S. Martino,  
ristoro Naserhof 

Musica live (solo se fa bel tempo) 

  18.15 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino ai 16 anni, senza birra). 
Prenotazione: tel. 0473 641 226 o info@martinerhof.it 

Mercoledì 26/09 09.15 
S. Leonardo, 
ufficio turistico 

Mountain bus per Pfandlerhof* 

  10.00 
S. Leonardo,  
ufficio turistico 

Escursione erboristica e workshop*: La fragranza delle erbe · oli essenziali e il loro effetto. 
Prezzo: 6,00 € (bambini fino ai 13,99 anni gratuito) 

  14.00 
S. Martino,  
piazza delle feste 

Corsa di puledri con cavalcata gratuita per bambini 

  18.00 
S. Martino, Martinerhof’s 
Kellerei Unterwirt 

Visita guidata della cantina dei vini e degustazione: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino 
ai 16 anni, senza vino). Prenotazione: tel: 0473 641 226 o info@martinerhof.it 

Giovedì 27/09 08.30 
S. Leonardo, 
 ufficio turistico 

Escursione guidata* in alta quota “Guardia Alta · Vernurio” (2452 m), tempo di percorrenza: 
ca. 7 ore, dislivello 1100 m. Prezzo: gratuito per ospiti degli alloggi con contratto, altrimenti 
30,00 € per adulti, 20,00 € per giovani (12-17,99 anni) 
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*Informazioni e prenotazione negli uffici turistici della valle! 
 

Stagno per la pesca Sandwirt 
Orari d‘apertura: 
» settembre e ottobre:  

martedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00  
sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
 

 

Cabinovia Grünboden Express  
Orari d‘apertura:  
» dal 16 giugno al 30 settembre:  

lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.15 & dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
domenica dalle ore 09.00 alle ore 16.30 
 

Funivia Hirzer  
Orari d‘apertura:  
» dal 16 giugno al 29 settembre:  

giornaliero dalle ore 08.30 alle ore 18.30 
» dal 29 settembre al 04 novembre:  

giornaliero dalle ore 08.30 alle ore 17.30 

  
09.05 
09.15 

S. Martino, ufficio turistico 
S. Leonardo, ufficio turistico 

Mountain bus per Ulfas* 

  09.30 S. Martino, ufficio turistico 
Il miele · nettare degli dei*. L’apicoltore Walter Pichler vi accompagna in un meraviglioso 
viaggio alla scoperta del mondo delle api. Prezzo: 15,00 € adulti, 5,00 € bambini fino  
ai 12 anni, incl. indumenti protettivi 

  10.00 Moso, Bunker Mooseum Foraggiamento degli stambecchi con visita del museo 

  10.00 Plan, fermata Außerhütt  

Il potere terapeutico della natura: Verso un benessere olistico*: La trainer della salute 
Kneipp Katrin Hofer invita i partecipanti a sperimentare il proprio equilibrio interno nella 
natura. Lo scopo dell’escursione è di rafforzare il proprio benessere e trovare armonia ed 
equilibrio. In seguito escursione al maso Steinerhof a Plan. Pranzo con prodotti vitali di 
propria produzione al Hofschank Steinerhof. Prezzo: 15,00 € per adulti e 7,00 € per bambini 
fino ai 12,99 anni  

  15.00 Stulles, caseificio Wegerhof Degustazione del formaggio* con visita guidata. Prezzo: 10,00 € 

  18.30-21.30 
Rifiano, Unterweger & 
Luferkeller 

Giro musicale a Rifiano con musica dal vivo: alle ore 18.30 al Cafè Unterweger, alle ore 
20.00 al Ristorante Luferkeller 

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

  20.30 S. Martino, Dorfhaus “Musig & Genuss”: concerto della banda musicale di Plata con degustazione di prodotti tipici 

  21.20 
S. Leonardo, 
ufficio turistico 

Night Tarzaning (da 18 anni in poi) con una guida alpina. Durata: ca. 1,5 ore, necessario 
avere abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica. Prezzo: 40,00 € incl. attrezzatura 
(da pagare direttamente presso la guida alpina). Prenotazione entro giovedì alle ore 18.00 
presso la guida alpina Erwin Mairginter tel. 348 292 412 4 

Venerdì- 
Domenica 

28/09- 
14/10 

 Alta Val Passira 

Cucina contadina in Alta Val Passiria: con pietanze e bevande sia tradizionali che raffinate 
gli albergatori dell’Alta Val Passiria invitano alle giornate golose. Sulla lista figurano piatti 
tipici e ricette dell’Alta Val Passiria nonché una gustosa cucina casareccia per un godimento 
culinario di prim’ordine. Questi ristoranti invitano a tavola: Albergo Rabenstein, Ristorante 
Rosmarie, Albergo Trausberg & Albergo Zeppichl  

Venerdì 28/09 07.30-13.00 Merano, stazione Mercato settimanale 

  09.15 
Alta Val Passiria, miniere 
d’avventura Monteneve 

Escursione guidata* per la miniera di Monteneve dalla fermata/parcheggio „Platterköfel“. 
(KM 17,3 strada Passo Rombo), alle ore 13 visita gratuita della miniera.  
Prenotazione: 0473 647 045 

  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 ai 16 anni, senza birra). 
Prenotazione: tel. 0473 641 226 o info@martinerhof.it 

  sera 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauhaus  

Musica dal vivo 

Sabato 29/09 08.00-14.00 S. Leonardo, centro paese Mercato di S. Michele: Mercato di bestiame e mercerie 

  dalle 15.00 S. Martino, paese 

40° anniversario del “Schützenbataillon Passeier”: Dalle ore 15.00 schieramento e marcia 
dei diversi “Schützen”, bande musicali e associazioni dall’ hotel Jager Hans fino alla piazza 
del paese. Dalle ore 16.00 Santa Messa (solo in lingua tedesca) e dalle ore 18.30 sfilata per il 
paese fino alla piazza delle feste. In seguito festa del gruppo “Die Jungen Pseirer” con diversi 
altri gruppi musicali 

  17.30 
S. Martino,  
Martinerhof’s Brauerei 

Visita del birrificio: Prezzo: 6,00 € (gratuito per bambini fino ai 16 anni, senza birra). 
Prenotazione: tel. 0473 641 226 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 
ai 16 anni, senza vino). Prenotazione: tel: 0473 641 226 o info@martinerhof.it 

  20.30 
S. Leonardo,  
piazza Raiffeisen 

Concerto della banda musicale di Valtina  
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