pure psairer lebenslust

Vi vi l ’ au t e nt i ca E S TATE in Va l Pa ssiria

SAN MARTINO
Chi ha tempo per godersi la vita, ama la natura ed è pieno di gioia di vivere,
saprà presto cos’è l’autentica passione e tradizione.
Vi auguriamo una vacanza indimenticabile in Val Passirial

La Val Passiria

Benvenuti nel primo hotel con birrificio in Alto
Adige. Gustatevi una birra Martinsbräu fresca e
al naturale sulla nostra terrazza soleggiata o nel
giardino della birreria. Le accoglienti camere
sono arredate a tema “birra” e la partecipazione
alla visita guidata del birrificio è un’esperienza
da non perdere ... e solo uno dei tanti vantaggi
del Martinerhof durante il vostro soggiorno.
Godetevi i piatti del ristorante à la carte con
pizzeria “Brauhaus” aperto 365 giorni all’anno.

Vi diamo un cordiale benvenuto nel tradizionale “Unterwirt”. Dietro la facciata storica
dell’Unterwirt del Martinerhof trovate delle
camere moderne arredate in uno stile che richiama il vino. Non potrebbero essere arredate
altrimenti, anche perché lo stesso edificio ospita
la nostra cantina “PASSIR”, dal 2012 la prima
cantina vinicola in Val Passiria con il primo
vigneto e l’accogliente Bar Unterwirt. Non solo
è il luogo d’incontro per le visite guidate alla
cantina, qui potete anche degustare un buon
bicchiere di vino.
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VAL PASSIRIA: PARADISO ESCURSIONISTICO

CAMPO DA TENNIS
PISCINA

I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI FACILI
Giro fino a S. Leonardo
Tempo di percorrenza: ca. 2,5h

Attraversare la strada - lungo il fiume Passirio fino al ponte S. Giovanni maso Holzerhof - Albergo Pfeiftal (possibilità di sosta) - sentiero nel bosco fino alla chiesa di S. Leonardo - per il ritorno lungo il fiume Passirio fino al
Brauhotel del Martinerhof
Maso dello Scudo Steinhaus - Sentiero della roggia Steinhaus
Tempo di percorrenza: ca. 2,5h

Piazza di S. Martino - via Garber - a sinistra verso Steinhaus - maso “Braunlechn” - lungo via Feldbauer si ritorna in paese oppure: fino a Steinhaus
- passare per maso “Braunlechn” - a destra imboccare il sentiero n. 7 - dopo
ca. 1 ora prendere il sentiero n. 4 verso valle - passare per i Masi dello Scudo
Baumkirch e Gereuth e tornare a S. Martino
Giro del maso Haselstauder (S. Martino - Prantago - S. Martino)
Tempo di percorrenza: ca. 1h

Dopo il parco giochi per bambini a S. Martino svoltare a sinistra in via
Prantago - salire fino al Holzerhof. Da lì scendere al maso Haselstauder e
ritornare lungo il fiume Passirio fino al Brauhotel del Martinerhof
Sentiero di Andreas Hofer
Tempo di percorrenza: ca. 2,5h

Lungo la strada fino al ponte di legno nei pressi del bar tennis - a sinistra poi
dritti fino a S. Leonardo - dalla fermata dell’autobus lungo via S. Barbara
fino alla chiesa - passare per l’Albergo Brühwirt fino in via Happerg (sentiero
E5) - al Maso dello Scudo Happerg - seguire le indicazioni del “Sentiero di
Andreas Hofer” fino in via Gerlos - svoltare a sinistra in via Kammerveit dopo 300 m a destra in direzione zona produttiva S. Martino - ritornare
lungo il fiume Passirio fino al Brauhotel del Martinerhof
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VACANZA IN VAL PASSIRIA
La Val Passiria è circondata dalle Alpi dello Stubai, della Ötztal e dalle Alpi Sarentine, nel bel mezzo del Parco Naturale Gruppo di Tessa.
Numerosi sentieri escursionistici ben preparati e segnalati rendono la Val Passiria un vero paradiso per gli amanti del trekking e delle attività
all’aria aperta. Scoprite le incantevoli montagne durante escursioni a piedi, in mountain bike e tante altre attività che spaziano dal golf agli
sport estremi come canyoning e arrampicata. La posizione della valle si presta inoltre per le visite della città termale di Merano che vanta
un’offerta culturale molto ampia.
Più volte a settimana offriamo ai nostri ospiti varie escursioni guidate. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul
programma settimanale e sulla posta del mattino. Preferite camminare da soli?
Le nostre guide escursionistiche Florian e Walter saranno lieti di consigliarvi uno dei tanti itinerari!

VAL PASSIRIA: PARADISO ESCURSIONISTICO
Un panorama mozzafiato sovrastato dalle montagne, ca. 250 km di sentieri e un servizio di bus
navetta per raggiungere i punti di partenza (più
volte al giorno, da metà giugno a metà ottobre)
vi aspettano in Val Passiria. Numerosi itinerari
di vari livelli di difficoltà vi portano a scoprire
il Parco Naturale Gruppo di Tessa con i suoi
laghetti alpini, i torrenti, le cascate, i ghiacciai e
una varietà unica di flora e fauna. Godetevi la
vista straordinaria e fate una sosta in una delle
tante malghe o nei rifugi per gustare una vera
merenda altoatesina.
Sentiero Teufelstein
Tempo di percorrenza: ca. 2,5h

Dall’hotel si cammina in direzione centro
fino alla caserma dei vigili del fuoco - salire
a destra lungo via Feldbauer fino alle ultime
case - a destra attraversare il prato fino al
“Braunlechner Egg”. Da lì inizia il sentiero
Teufelstein (sasso indiavolato)
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La nostra guida escursionistica Walter

I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI FACILI
Sentiero del Sole

Malga Ulfasalm

Tempo di percorrenza: 3h

Percorrere la strada fino al ponte di legno nei pressi del bar tennis e a
sinistra verso S. Leonardo, dall’ufficio turistico a sinistra lungo la strada
principale -salire a destra lungo via Chiesa - prendere la prima strada a
sinistra fino in via Schaffeld e al primo bivio proseguire a destra - seguire
la strada fino alla Brunst e raggiungere Castel Giovo passano per il ponte
sospeso - lungo via Castello passare per la chiesetta Santa Croce e imboccare il Sentiero del Sole a destra - seguire le indicazioni fino a via Castello e
ritornare in paese lungo via Passo Giovo
Escursione dei rododendri (area escursionistica Monte Cervina)
Tempo di percorrenza: ca. 2h

Stazione a valle di Saltusio - Rifugio Punta Cervina - malga Resegger Alm e
malga Tallner Alm (2000 m) e salire per i pendii pieni di rododendri fino
alla malga Rotmoos Alm - malga Mahdalm (1990 m) - malga Hinteregger
Alm - stazione a monte Klammeben. Durante il periodo della fioritura dei
rododendri - fine giugno/inizio luglio - questo sentiero è particolarmente
suggestivo.
Escursione alla Malga Lazins

Tempo di percorrenza: 3h, percorribile con il passeggino

In macchina fino al parcheggio di Plan (30 min) - a piedi lungo la strada
forestale (segnaletica 8) fino alla Malga Lazins - al ritorno passare per i masi
Lazins e Zeppichl per ritornare alla macchina a Plan
Malga Ulfasalm

Tempo di percorrenza: 1h, percorribile con il passeggino (Plata, a 10 minuti di macchina)

In macchina fino a Moso e Plata e poi a sinistra fino a Ulfas - dal parcheggio
di Ulfas passare per il maso Kratzegg fino alla malga Ulfasalm di sotto ritornare sullo stesso sentiero (dalla malga Ulfasalm c’è la possibilità di
camminare lungo il sentiero della roggia fino al “Parrer” e al ristoro Waller, ca. 1,5 h)
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I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI FACILI
Escursione alla Malga Lazins

Cascata della Val Passiria

Tempo di percorrenza: ca. 1,5h

Lungo la strada fino al ponte di legno nei pressi del bar tennis - a destra
poi dritti in direzione Merano - dopo 2 km attraversare il ponte (segheria)
e seguire la strada segnalata che porta alla cascata - ritornare lungo il fiume
Passirio fino al Brauhotel del Martinerhof
Giro del campo da golf lungo il Passirio

Tempo di percorrenza: ca. 1,5h, percorribile con il passeggino

Lungo la strada passando nei pressi del bar tennis - seguire a destra il lungofiume
fino al ponte S. Giovanni - seguire le indicazioni Campo da Golf Passiria - fino
al Bucherkeller (possibilità di sosta) oppure passare per il Bucherkeller e dopo
ca. 100 metri scendere a destra fino al fiume e ritornare lungo il fiume Passirio
fino a S. Martino
Giro dei Masi dello Scudo in Val Passiria
Tempo di percorrenza: ca. 2h

Gli undici masi dello scudo in Val Passiria sono antiche residenze nobiliari
risalenti al XIII secolo con numerosi privilegi nobiliari, ornati da affreschi
interessanti e da bellissime meridiane. I tabelloni informativi lungo il percorso tematico spiegano le caratteristiche dei masi dello scudo e trattano
altri argomenti interessanti. In macchina fino a Saltusio (4 km) - il percorso
tematico parte dal maso a Saltusio - fino al Maso dello Scudo Haupold il sentiero tocca le stazioni informative “Boschetti di castagni”, “Bosco”,
“Il cardinale Haller” e “La giurisdizione della Passiria” fino al Maso dello
Scudo Granstein e poi lungo il fiume Passirio fino a Saltusio
Ristoro Naserhof

Tempo di percorrenza: 1,5h, percorribile con il passeggino, grande parco giochi
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In macchina in direzione Merano - dalla località Neuhaus-Valclava salire
a destra dopo il ponte - lungo la strada di montagna fino al parcheggio
Magdfeld - da lì si prosegue a piedi per ca. 1 h fino al ristoro Naserhof (ogni
martedì musica dal vivo)

I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI MEDIE
Malga Pfandler

Christl-Matatz

Tempo di percorrenza: ca. 3h

Attraversare la strada - a sinistra lungo il fiume Passirio fino al ponte S. Anna maso Pfandlerhof (possibilità di sosta) - lungo il sentiero nel bosco fino a
Malga Pfandler (qui venne catturato l’eroe tirolese Andreas Hofer)
Malga Fartleis

Tempo di percorrenza: 2h, percorribile con il passeggino

In macchina lungo la strada principale - dopo ca. 200 m svoltare a sinistra
in via Prantago - prendere la strada di montagna fino al maso Holzerhof e
passare per Pfeiftal - a sinistra si arriva a un bivio con l’indicazione Fartleis
con parcheggio - seguire il sentiero 1 o 2 fino alla Malga Fartleis
Santuario di Mora

Tempo di percorrenza: ca. 3,5h

Attraversare la strada - a destra lungo il fiume Passirio fino al ponte S. Giovanni - Albergo Bucherkeller - sentiero n. 5 fino a Mora (sentiero con via
crucis) - possibilità di sosta - si ritorna al Brauhotel del Martinerhof lungo la
strada fino a Neuhaus lungo il fiume Passirio
Christl-Matatz

Tempo di percorrenza: ca. 3,5 a 4h

Piazza di S. Martino - via Garber - sentiero n. 3 in direzione Albergo Jaufenblick (possibilità di sosta) - indicazione “Christlhof” fino a S. Leonardo ritornare lungo il fiume Passirio fino al Brauhotel del Martinerhof
Monteneve

Tempo di percorrenza: ca. 2,5h

In macchina fino a Moso e lungo la strada del Passo Rombo fino all’Albergo
Schönau e al parcheggio - seguire a piedi le indicazioni per Monteneve, vale
la pena visitare il Museo della Miniera di Monteneve
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I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI MEDIE
Sentiero nella gola del Passirio

Lago Seeber

Tempo di percorrenza: ca. 1,5h

Da S. Martino in macchina fino a Moso - lungo la strada del Passo Rombo
passare per l’Albergo Hochfirst fino al tornante n. 5 - dopo il parcheggio
seguire il sentiero n. 43 A fino alla malga Oberglaneggeralm e proseguire fino
al lago. Percorso circolare: sul sentiero n. 43 alla malga Seeber e poi in ripida
salita fino alla malga Oberglaneggeralm, infine ritornare al parcheggio.
Rifugio Flecknerhütte (Passo Giovo)

Tempo di percorrenza: 20min., percorribile con il passeggino

In macchina fino a Valtina e in direzione Passo Giovo fino all’ultimo tornante
(Römerkehre) - siccome lì ci sono pochi posti macchina, è consigliato
proseguire lungo un breve tratto in salita di strada in cemento per raggiungere
un parcheggio più grande - da qui prendere il sentiero n. 12 fino al rifugio
Flecknerhütte
Morx Puite (Stulles)
Tempo di percorrenza: 40min., percorribile con il passeggino, grande parco giochi

In macchina fino a Moso - da lì proseguire fino a Stulles - lasciare la
macchina sul parcheggio davanti alla chiesa e da lì seguire a piedi il sentiero n. 14
Sentiero nella gola del Passirio tra S. Leonardo e Moso
Tempo di percorrenza: ca. 2h

Il sentiero nella gola del Passirio inizia nel centro del paese di S. Leonardo
e si snoda attraverso l’area del campo sportivo in direzione Gomion, tra
prati e boschi. Da lì inizia la gola del Passirio, fino ad ora non praticabile,
formata dalla forza del torrente, un mondo fatto di acqua, rocce scavate e
blocchi di roccia colorata
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I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI DIFFICILI
È RICHIESTA UNA BUONA PREPARAZIONE FISICA

Lago Malo

Malga Bärengrüblalm

Tempo di percorrenza: ca. 3,5 a 4h

In macchina fino a S. Leonardo (parcheggio presso la fermata dell’autobus
o nel parcheggio sotterraneo) - proseguire a piedi lungo via Chiesa fino
all’incrocio di via Happerg - dopo ca. 100 metri dopo l’ingresso dell’Hotel
Sonnenhof seguire via Platzerberg- seguire la strada piena di curve e all’inizio asfaltata fino ai masi Platzberg e poi lungo una strada forestale
attraverso il bosco fino all’inizio della val Pfistrad - sotto le ripide pareti di
roccia della Punta delle Laste si prosegue lungo la valle fino alla pittoresca
malga Pfistrad con la chiesetta di S. Anna - sopra la malga sul versante
sinistro della valle si prosegue lungo le serpentine su un vecchio sentiero
delle malghe in salita fino alla malga Bärengrüblalm
Lago Nero del Tumulo

Tempo di percorrenza: ca. 3h

In macchina fino a Moso lungo la strada del Passo Rombo fino al ponte
di Passo Rombo con parcheggio - a piedi lungo la carreggiata n. 30 - dopo
ca. 30 min in leggera salita fino alla malga Giovo - dopo il ponte il sentiero
n. 30 porta al lago
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I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI MEDIE
Lago Faglssee

Pfistrad / S. Barbara

Tempo di percorrenza: ca. 2h

In macchina fino a S. Leonardo (parcheggio presso la fermata dell’autobus
o nel parcheggio sotterraneo) - proseguire a piedi lungo via Chiesa fino
all’incrocio di via Happerg - dopo ca. 100 metri dopo l’ingresso dell’Albergo Sonnenhof seguire via Platzerberg - seguire la strada piena di curve
e all’inizio asfaltata fino ai masi Platzberg e poi lungo una strada forestale
attraverso il bosco fino all’inizio della val Pfistrad - sotto le ripide pareti di
roccia della Punta delle Laste si prosegue sempre verso il fondovalle fino
alla pittoresca malga Pfistrad con la chiesetta di S. Anna
Malga Faglsalm - Lago Faglssee
Tempo di percorrenza: ca. 2h

In macchina in direzione Merano fino a Neuhaus-Valclava - dopo il ponte
prendere la strada di montagna a destra e raggiungere l’Albergo Magdfeld dal parcheggio si prende prima la strada forestale fino a Waldwies - da lì si
segue la segnaletica n. 4 - fino a una radura e poi fino alla malga Faglsalm dalla Faglsalm in soli 15 minuti si raggiunge anche il lago Faglssee
Lago Malo

Tempo di percorrenza: ca. 2h 45min

Da S. Martino in direzione Passo Giovo - dal cosiddetto tornante
“Römerkehre” (l’ultimo tornante prima del passo) al grande parcheggio del
rifugio Fleckner Hütte - poi lungo il sentiero 12A fino a un incrocio - da lì
proseguire lungo il sentiero n. 12 fino ai laghi Malo
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I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI DIFFICILI
Rifugio Plan

Rifugio Plan

Tempo di percorrenza: ca. 4h

In macchina fino a Plan - dal parcheggio verso Lazins e poi alla Malga Lazins
- lungo il sentiero n. 6 fino al Rifugio Plan
Cima Matatz

Tempo di percorrenza: ca. 5h

In macchina fino a Moso-Plata e poi a sinistra verso Ulfas - passare la chiesa
e dopo ca. 1 km si raggiunge il parcheggio “Mühlbach” - a piedi lungo il
sentiero n. 2A leggermente in salita ci si inoltra nel bosco - dopo ca. 1 km
incrocia la strada forestale - lasciare il torrente Salderner Bach dopo il ponte
e imboccare il sentiero a sinistra - lungo il sentiero n. 2B si sale ancora un
po’ - raggiunta la cresta, dalla croce di vetta il sentiero diventa 7A fino alla
cima - si ritorna prima lungo lo stesso sentiero n. 7A fino alla terza croce
di vetta - da lì si prende il sentiero a sinistra che porta fino al sentiero della
roggia - si prosegue e si scende fino alla malga Ulfasalm
Rifugio P.ta Cervina - Malga Pfandler (zona escursionistica Monte Cervina)
Tempo di percorrenza: ca. 6 a 7h

Con la funivia del Monte Cervina fino alla stazione a monte Klammeben
(1.980 m) - da lì al Rifugio P.ta Cervina (1.983 m) - passare per le malghe
Hinteregg Alm e Mahdalm (1.990 m) - seguire la segnaletica E5 (attenzione
a dove si mettono i piedi e a non perdere l’equilibrio) - sotto il Monte Sega
passando per Malga Pfandler (1.350 m) - da lì fino alla cappella - qui inizia
il sentiero che porta a S. Martino e S. Leonardo
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I CONSIGLI DEL MARTINERHOF PER ESCURSIONI DIFFICILI
Rifugio Petrarca all’Altissima

Laghi di Sopranes

Tempo di percorrenza: escursione giornaliera

In macchina fino a Plan - dal parcheggio si attraversa la val Faltschnal
(sentiero n. 6) fino al Passo Sopranes e poi si scende ai laghi - per il ritorno
si può scegliere anche di passare per la Valle di Lazins (sentiero n. 42)
Rifugio Petrarca all’Altissima
Tempo di percorrenza: ca. 4h

In macchina fino a Plan - dal parcheggio verso Lazins e poi alla Malga
Lazins - lungo i sentieri n. 8 e n. 24 fino al Rifugio Petrarca
Giro delle malghe di Valclava
Tempo di percorrenza: ca. 6,5h

Da Magdfeld lungo la strada per 1,5 km in leggera salita fino a Waldwies - a
sinistra su un vecchio sentiero delle malghe e poi attraversando gli alpeggi
fino alla pittoresca malga Faglsalm - sopra la malga si sale al lago Faglssee
125 m più in alto (4) - dal lago verso il fondovalle fino a un incrocio (4) - da
qui si attraversano degli ampi alpeggi fino alla malga Falser Alm in fondo
alla valle (5) -dalla malga Falser Alm si scende a valle e poi su una carreggiata
lungo il pendio destro fino a Magdfeld
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BICI E MOUNTAIN BIKE
TOUR IN MOUNTAIN BIKE IMPEGNATIVI
S. Martino - Mora

Dislivello: 150, durata: ca. 2h

Lungo il fiume Passirio - S. Martino - Segheria Baumkircher - Mora - ritorno
lungo il sentiero n. 5/A - Bucherkeller - S. Martino
Stulles - Malga Egger Grub - Hochalm

Dislivello: 1.200 - 1.600, durata: ca. 3,5h oppure 4,5h

Strada del Passo Rombo in direzione Moso - Stulles - sentiero n. 15A - Malga
Egger Grub oppure Hochalm - ritorno
Passo - Tall - Cervina

Lungo il fiume Passirio - fino al ponte di Passo (prima di Saltusio) - Passo Tall - strada forestale - altopiano del Monte Cervina e ritorno sul medesimo
sentiero
Giro di Matatz
Dislivello: 565, durata: ca. 2 a 3h

Sulla strada forestale lungo il fiume Passirio in direzione S. Leonardo - alla
grande rotonda verso Pianlargo - a sinistra fino a Christl - da lì a S. Martino
(anche possibilità di downhill) e ritorno all’hotel lungo il fiume Passirio
Malga Pfandler
Dislivello: 729, durata: ca. 1 a 2h

Dall’hotel lungo la strada asfaltata in direzione Prantago - al maso Pfandlerhof prendere la strada forestale a sinistra e proseguire fino alla Malga
Pfandler
S. Anna
Dislivello: 730, durata: ca. 2 a 3h

Dall’hotel lungo il fiume Passirio in direzione S. Leonardo - da lì in salita
verso il Sonnenhof fino all’incrocio S. Anna Pfistrad
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ANDARE IN BICI VA DI MODA

VO

NUO

Volete essere alla moda anche voi?
Allora esplorate la Val Passiria con una delle nostre bici a noleggio:
City bike per adulti e bambini:
€ 5,00 al giorno con lucchetto e casco
E-bike per adulti e bambini:
€ 12,00 00 al giorno con lucchetto e casco
Volentieri organizziamo per voi il noleggio di una mountain bike pressi i professionisti del “Bikeshop” in paese.
Vi consigliamo di prenotare le bici con un giorno d’anticipo.

BICI E MOUNTAIN BIKE
Potete pedalare lungo la pista ciclabile del fiume
Passirio adatta a tutta la famiglia oppure cimentarvi in un tour in mountain bike impegnativo
ed esplorare le montagne della Val Passiria ce n’è per tutti i gusti! Tramite l’hotel potete
prenotare una guida mountain bike del posto
per un tour guidato.
PIACEVOLI GIRI IN BICI
S. Martino - S. Leonardo
Durata: ca. 30min.

Una piacevole pista ciclabile per tutta la famiglia
parte da S. Martino e si snoda lungo il fiume
Passirio fino a S. Leonardo (nella direzione
opposta la pista ciclabile porta fino a Merano
sempre lungo il Passirio)
S. Martino - Bucherkeller

Dislivello: 120, durata: ca. 40min.

Lungo il fiume Passirio - S. Martino - campo da
golf - Bucherkeller - Ponte Passirio (segheria) e
ritorno a S. Martino
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SPORT E AVVENTURA
Campo sportivo di S. Martino

Il campo da calcio con piste di atletica si trova di fronte all’hotel.
Sportarena San Leonardo
(a 3,5 km)

Lo Sportarena S. Leonardo è un complesso sportivo moderno con una
torre per arrampicate di 16 m e una parete boulder, piscina estiva con
acquascivolo, cascate, rapide e vasca per bambini, campi da tennis coperti e
scoperti, piste da bowling e un campo da beach volley.
VO

NUO

Tarzaning

Il tarzaning vicino a San Leonardo consiste nell’attraversare in tutta sicurezza
a 40 km/h una gola a circa 90 metri d’altezza, con tratti di arrampicata e via
ferrata. Chi ama le avventure, non importa se grandi o piccini, sarà entusiasta. Calarsi con la corda, scivolare, nuotare e tuffarsi: con guide esperte
attraverserete le affascinanti gole del fiume Passirio. Possono partecipare
tutti coloro in grado di nuotare e che abbiamo compiuto i nove anni d’età.
Pesca

I permessi giornalieri sono disponibili in hotel. È possibile prenotare una
guida tramite l’hotel.
Ulteriori informazioni su altre attività sportive sono disponibili
presso la reception!
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SPORT E AVVENTURA
Percorsi per jogging e nordic walking

La natura incontaminata e i tanti sentieri segnalati in tutta la Val Passiria
offrono le condizioni ideali per fare jogging e praticare nordic walking (per
informazioni sugli itinerari rivolgetevi alla reception).
Piscina pubblica di San Martino

➢ Ingresso gratuito per gli ospiti dell’hotel

La piscina pubblica di fronte all’hotel nei mesi estivi offre la possibilità di
rinfrescarsi a tutta la famiglia.
Campo da golf Passeier.Meran

➢ 25 % di sconto sui green fee per gli ospiti del Martinerhof. Siamo un
hotel fondatore.
➢ 4 green fee scontati su tutti i campi dell’Alto Adige grazie alla
Golfcard Alto Adige – disponibile presso la reception

Il campo da golf Passiria.Merano è raggiungibile in 5 minuti a piedi
(dall’uscita del ristorante attraversate la strada in direzione campi da
tennis, lungo il fiume Passirio.)
Un campo da golf dal design moderno, tracciati allestiti con grande cura,
stagni e bunker disposti in armonia col paesaggio, richiedono un approccio
strategico nel gioco come si suol dire, “target golf”. Con la sua lunghezza
totale di 5.791 m e Par 71, l’impianto, elegante e impegnativo, è una sensazione per ogni golfista.
4 campi da tennis

➢ Gratis per gli ospiti del nostro hotel – eccetto aprile e maggio, in questi mesi
solo previa disponibilità.
➢ Prenotazioni di gruppo a prezzi speciali.
16

4 campi da tennis in terra battuta con spogliatoio, docce e bar si trovano
nelle immediate vicinanze dell’hotel.

CULTURA E TRADIZIONE
Miniera d’avventura Monteneve a 2.355 m d’altezza

Museo di Andreas Hofer

Monteneve è la miniera più alta d’Europa posizionata a 2000 - 2500 m
sul livello del mare. Ancora oggi si possono percorrere alcuni tratti degli
oltre 150 km di gallerie e pozzi. Si può scegliere tra le escursioni di mezza
giornata o quelle di una giornata intera, fare un giro sul trenino della
miniera, visitare il museo con sala d’esposizione, fermarsi al rifugio
alpino... su prenotazione potete vivere delle emozionanti avventure.
Masi dello Scudo in Val Passiria

Gli undici masi dello scudo in Val Passiria sono antiche residenze nobiliari
(Saltaus, Haupold, Granstein, Ebion, Psairer, Buchenegg, Baumkirch,
Gereuth, Steinhaus, Happerg, Gomion) risalenti al XIII secolo con
numerosi privilegi nobiliari, ornati da affreschi interessanti e da bellissime
meridiane. Il percorso tematico informativo passa per i masi dello scudo,
attraversa prati e boschi, raggiunge idilliaci punti di sosta panoramici e
costeggiando il Passirio, fa ritorno a Saltusio. Alcuni tabelloni informativi
lungo il percorso spiegano le caratteristiche dei masi dello scudo e trattano
altri argomenti interessanti.
Bunker Mooseum

A Moso nell’estate 2009 è stata inaugurata una struttura museale dalla
particolare impronta esperienziale. A fianco di un centro informazioni del
Parco Naturale Gruppo di Tessa sono state allestite delle aree espositive
riguardanti la preistoria e la storia dell’insediamento dell’Alta Val Passiria
nonché la miniera di Monteneve e le curiosità naturalistiche e geologiche.
Completano il panorama gli episodi di storia contemporanea, l’atmosfera
del bunker vissuta in prima persona, il recinto degli stambecchi e la palestra
di roccia.
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CULTURA E TRADIZIONE
La zona del meranese offre tantissime mete per gite, luoghi d’interesse e magnifici punti panoramici. Intraprendete una gita alla scoperta delle
mete culturali più suggestive!

Miniera d’avventura Monteneve

Bunker Mooseum

Museo di Andreas Hofer a
San Leonardo/Passiria

Potete scoprire tante informazioni interessanti
sul combattente per la libertà Andreas Hofer al
Museo Andreas Hofer di S. Leonardo. La nuova
esposizione “Eroi & Hofer” cerca di spiegare
le vicende di Andreas Hofer del 1809 in un
più ampio contesto europeo. L’annesso Museo
etnografico espone una collezione interessante
che ripercorre la storia e la cultura della Val
Passiria.

￼￼￼￼￼
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Eroe popolare Andreas Hofer

sullo sfondo il Maso dello Scudo Steinhaus

GITE A MERANO
I Giardini di Sissi

Castel Trauttmansdorff

I Giardini più belli d’Italia si trovano presso Castel Trauttmansdorff. Qui
crescono piante provenienti da tutto il mondo. I giardini sono la meta più
ambita di tutto l’Alto Adige e propongono anche tanti eventi culturali: la
Colazione con Sissi, serate con cocktail esotici oppure i concerti World
Music durante le Serate ai Giardini. Il castello oggi custodisce il Touriseum,
il Museo provinciale del Turismo, che ripercorre ben 200 anni di storia del
turismo.
Terme di Merano
Gli ospiti del Brauhotel del Martinerhof ricevono il 20% di sconto.

Puro relax e divertimento nelle bellissime Terme di Merano dallo stile
inconfondibile. Troverete un’ampia area benessere con diverse piscine e
saune e una spa con palestra, medical spa e tanto altro.
IO

SIGL

CON

Sentiero di Sissi - sulle tracce dell’Imperatrice d’Austria!
Tempo di percorrenza: ca. 45min.

La nota Imperatrice Elisabetta d’Austria adorava la città di Merano. Ancora
oggi il Sentiero di Sissi che dai Giardini di Castel Trauttmansdorff porta
fino in centro a Merano e ritorno passando per 11 stazioni, ricorda le sue
tante passeggiate. Lungo il percorso ci sono tante informazioni sulla vita
di Sissi e sulla città di Merano. Il sentiero è adatto anche a passeggini e
persone in sedia a rotelle.
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GITE A MERANO
La tanto frequentata cittadina in Alto Adige ostenta orgogliosamente un carattere mediterraneo e 300 giorni di sole all’anno. Numerosi
musei, edifici e tante possibilità per lo shopping vi aspettano nel centro storico.

CITTÀ TERMALE DI MERANO

Terme di Merano

Passeggiata Lungopassirio e il parco

Passeggiate come l’Imperatrice Sissi sulla passeggiata Lungopassirio e visitate il fiore all’occhiello
della città di Merano! Il Kurhaus fu costruito
nel 1874 in stile neoclassico e ampliato nel 1914
con una costruzione in vero stile liberty. L’architetto fu il viennese Friedrich Ohmann che
progettò anche la Hofburg a Vienna.
Kurhaus - Teatro Puccini

Il Kurhaus a Merano si trova proprio sul pittoresco Lungopassirio, meta di piacevoli passeggiate in città. L’edificio, che ospita anche il
Teatro, fu costruito nel 1874 ed è un vero capolavoro in stile liberty. Nelle fastose sale interne
si possono ammirare significativi affreschi e
stuccature e numerose sono le mostre, i concerti, le sfilate di moda che vi si organizzano.

Kurhaus
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Sentiero di Sissi

GITE A BOLZANO
Duomo

La storia del Duomo di Bolzano risale al V secolo. Tra le attrazioni più
emblematiche al suo interno, la chiesa ospita un bel coro tardo-gotico, la
famosa “Plappermadonna”, un pulpito in pietra arenaria e una cappella con
mirabili affreschi.
Museo di scienze naturali

Il Museo di scienze naturali è un punto di grande attrazione per i bambini.
Illustra in maniera convincente l’evoluzione millenaria che ha visto come
protagonista il mare fino alla formazione delle famose pareti dolomitiche.
Uno degli acquari più grandi d’Europa mostra chiaramente questo processo.
Treno della Val Venosta

Il treno inaugurato nel 1906 fu di grande importanza per lo sviluppo
economico della valle finché la ferrovia venne chiusa nel 1991. Solo nell’anno 2000 si iniziò a ripristinare la linea ferroviaria in collaborazione con la
Soprintendenza Provinciale ai Beni Culturali. L’atmosfera di un tempo è
stata conservata, le stazioni ferroviarie lungo il percorso rappresentano dei
monumenti storici molto particolari.
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GITE A BOLZANO
Il capoluogo di provincia Bolzano già da secoli si trova al confine tra la cultura alpina e quella mediterranea e incanta con il suo fascino
inconfondibile. La meravigliosa chiesa gotica, la famosa piazza Walter con i numerosi bar e ristoranti e la pittoresca piazza delle Erbe
invitano a scoprire il centro storico.

IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Museo archeologico

Museo archeologico - Museo di Ötzi

Il Museo di Ötzi ospita l’“uomo venuto dal
ghiaccio“, una mummia rinvenuta insieme ai
vestiti e all’attrezzatura nelle montagne altoatesine nel 1991 e risalente a 5300 anni fa. Inoltre
il museo ripercorre la preistoria e la protostoria dell’Alto Adige dalla fine dell’ultima epoca
glaciale (15.000 a.C.) fino ai tempi di Carlo
Magno (ca. 800 d.C.).

Treno della Val Venosta
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Piazza Erbe a Bolzano

CASTELLI IN ALTO ADIGE
Castel Scena

Castello Principesco

Costruito nel 1350 con ricca collezione di armi antiche, saloni in stile rinascimentale con stufe del XVIII secolo, salone e sala da pranzo con raccolta di
quadri e ritratti; storia del Tirolo da Margherita di Tirolo fino ad Andreas
Hofer e Giovanni d’Asburgo.
Castel Monteleone

Costruito nel XIII secolo con cappella a tre piani del XIV secolo, pittoreschi
cortili interni, giardino alla francese, sala degli specchi in stile rococò e sala
dei cavalieri; l’interno è ben arredato e conservato, sala dei contadini con
mobili in stile gotico, sala d’armi.
Castel Juval, Naturno

Costruito nel 1278, dal 1983 è domicilio dello scalatore estremo Reinhold
Messner e custodisce il “Messner Mountain Museum Juval - Il mito della
montagna: la dimensione religiosa“.
Castel Coira a Sluderno

Maniero risalente al 1260; interni in stile rinascimentale (XVI secolo), vi si
trova la più grande sala d’armi privata d’Europa.
Castello Principesco

Una volta la residenza dei Conti di Tirolo, ristrutturato nel 1470, oggi
custodisce mobilia gotica e una collezione storica di strumenti musicali.
Castel Fontana e Museo agricolo, Tirolo

Antico castello medievale, costruito intorno al 1250, ospita oggi il Museo
agricolo che ripercorre la storia dei contadini in Alto Adige.
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CASTELLI IN ALTO ADIGE
Visitate i numerosi castelli e manieri in Alto Adige
intraprendendo una gita con tutta la famiglia.

Castel Scena

Castel Tirolo

Castel Tirolo, Tirolo

Castello avito dei conti del Tirolo, residenza
eretta in stile dei castelli degli Hohenstaufen
del XII e XIII secolo, intatti due edifici e una
cappella a due piani, decorazioni romaniche
ornano portali e finestre, sulla collina di Castel
Tirolo si trova anche l’unico Centro di recupero Avifauna - un’esperienza unica tra i boschi
che mostra al visitatore del centro lungo un percorso integrato nel paesaggio la vita dei rapaci
e il loro habitat.

Castel Monteleone
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Il Messner Mountain Museum a Castel Juval

EVENTI E HIGHLIGHT
Durante tutto l’anno in Val Passiria vengono organizzati eventi sportivi, culturali e di intrattenimento.
Dalla festa campestre che fa rivivere le tradizioni altoatesine ai grandi concerti con le star della musica popolare.

Serata di musica dal vivo

Ogni ultimo venerdì del mese al Brauhotel del Martinerhof si tiene la
tanto amata serata di musica dal vivo con canti e balli.
Mercato dei contadini

Ogni primo sabato del mese, il mercato dei contadini del Martinerhof
offre prodotti altoatesini di qualità dei contadini locali, specialità regionali
e manufatti originali dell’artigianato altoatesino.
Visite guidate del birrificio

Potete immergervi nel mondo della birra ogni martedì, giovedì e venerdì.
Gli orari esatti sono indicati sulla posta del mattino sul vostro tavolo
durante la prima colazione.
Visite guidate della cantina vinicola

Dall‘uva al bicchiere: scoprite ogni mercoledì e sabato come nascono
i nostri vini. Gli orari sono indicati sulla posta del mattino sul vostro
tavolo durante la prima colazione.
Posta del mattino
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Troverete eventi imperdibili ed eccezionali, gli highlight del giorno in
Val Passiria e le previsioni meteo, altrettanto importanti in vacanza,
tutti i giorni sulla posta del mattino sul vostro tavolo della prima
colazione. Il nostro staff in grado di consigliare e assistere nella selezione.

