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Stockit – Parco Invernale di Valtina - 12 km 

Nel Parco invernale di Valtina si trovano un percorso per le ciaspole, un tappeto magico e un 
tracciato per lo sci di fondo lungo cinque chilometri. Muniti di ruote di gomma o slittini, i 
piccoli sfrecciano giù per i pendii, per poi tornare al punto di partenza con il tappeto magico. 
I ristoranti Jägerhof, Alpenrose e Innerwalten offrono il servizio di noleggio ciaspole mentre 
all’Auerhof si possono noleggiare slittini e attrezzatura da fondo.
 
Orari d’apertura: Il Parco invernale di Valtina è aperto ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
ore 13.30 alle 17 e ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle 17.

Parco sulla neve di Stulles in Val Passiria - 15 km

Attenzione: ricordatevi di portare sempre con voi gli occhiali da sole quando andate a Stulles! 
Anche in inverno! Il parco sulla neve (sci e slittino) dotato di tappeto magico di 70 m garantisce 
divertimento sulla neve a ogni età. Chi desidera ammirare il meraviglioso panorama montano 
camminando, può noleggiare delle racchette da neve.

Orari d’apertura: Dal 26/12/2016 all’08/01/2017 tutti i giorni dalle ore 10 alle 16, fino a marzo 
sempre il sabato e la domenica.
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PLAN
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Plan - paesaggio invernale pittoresco e idilliaco, località chiusa al 
traffico e molto varia. Divertimento sulla neve in ogni sfaccettatura.
A Plan, una delle aree con più neve in Alto Adige, vi aspetta tanto
divertimento invernale. Sci per principianti ed esperti (1.601 m - 
2.502 m), impianti di risalita e impianti d’innevamento artificiale 
sono i garanti per il vostro divertimento sulla neve. Una scuola di sci 
e snowboard con maestri di sci diplomati, serate nei rifugi, incontri 
delle scuole di sci e fiaccolate vi aspettano a Plan. 

Ogni giovedì sci notturno gratuito sulla pista illuminata artificial-
mente presso lo skilift Gampen.
 
Piacciono anche molto le escursioni a cavallo e i giri sulla slitta trai-
nata dai cavalli attraverso il paesaggio innevato, il pattinaggio su piste 
naturali, lo sci di fondo, lo slittino e le ciaspolate.

Nel 2007 il paese di Plan ha intrapreso la rotta verso la sostenibilità 
permettendo che, grazie a un concetto di mobilità innovativo, locali e 
ospiti possano vivere il pittoresco paesino nel Parco Naturale Gruppo 
di Tessa senza stress a mezzo di una sostenibilità a impatto minimo.

In macchina potete raggiungere Plan in 20 minuti, mentre in alta 
stagione (Natale, Capodanno, febbraio) è a vostra disposizione il bus 
navetta dell’hotel. Lo skibus della Val Passiria porta gratuitamente gli 
ospiti da San Leonardo a Plan.



SCI
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1. Ski area Plan

In una delle zone più ricche di neve dell’Alto Adige vi aspetta un 
inverna ricco di avventure. Piste da sci per principianti ed esperti, 
due skilift per i principianti, una moderna cabinovia a 8 posti e 6 
posti, dotata di sedili riscaldati, una seggiovia quadriposto coperta 
con sedili riscaldati, che vi porta a un’altitudine di 2.502 m, e un 
impianto d’innevamento artificiale garantiscono tanto divertimento 
in inverno.
Da noi i bambini si sentono particolarmente a loro agio e fino a 8 
anni utilizzano gratis gli impianti di risalita.

Gli ospiti del Martinerhof ricevono gli skipass a prezzi fortemente 
ridotti. Ritirate il vostro voucher alla reception!

skipass per 2 giorni:  36,00 € 
(invece di 59,00 € per adulti in alta stagione)
skipass per 3 giorni  54,00 € 
(invece di 87,00 € per adulti in alta stagione)
skipass per 4 giorni:  72,00 € 
(invece di 112,00 € per adulti in alta stagione)

In macchina potete raggiungere Plan in 20 minuti, mentre in alta 
stagione (Natale, Capodanno, febbraio) è a vostra disposizione il bus 
navetta dell’hotel. Lo skibus della Val Passiria porta gratuitamente gli 
ospiti da San Leonardo a Plan.
 

2. Ski area Racines-Giovo

Il centro sciistico Racines-Giovo è tra i più moderni e meglio attrezzati 
dell’Alto Adige. Dispone di 8 impianti di risalita, tra cui la nuova 
cabinovia panoramica a 8 posti con una lunghezza di 1.920 m.

Lo skibus della Val Passiria porta gratuitamente gli ospiti da 
San Leonardo al Rifugio Giovo (durante le vacanze di Natale e 
Carnevale) nella ski area di Racines-Giovo.

3. Merano 2000 

Sovrastata dal Monte Ivigna, l’area sciistica ed escursionistica Merano 
2000 è ideale per famiglie, principianti e amanti dello sci più soft. 
L’ottima rete di impianti di risalita di Merano 2000 consente una 
salita senza sforzi e senza lunghe attese.

La skiarea propone 40 km di piste di cui la maggior parte di media 
difficoltà. Tuttavia, il muro e la pista Mittager sono una sfida emozio-
nante anche per sciatori esperti e snowboarder. 

Per una giornata di sci a Merano 2000 consigliamo di prendere la 
propria auto.



SCI DI FONDO
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1. Pista da fondo Innerhütt

Dislivello: 0 m 
Lunghezza: 5100 m
Tecnica: classica e skating
Prezzo: biglietto giornaliero 4,00

Sulla pista da fondo Innerhütt, poco prima di Plan, è possibile per-
correre due tracciati: uno facile e uno di media difficoltà. Una volta 
alla settimana (giovedì), la pista da fondo Innerhütt offre lo sci in 
notturna dalle ore 17.30 alle 21.30. Sia i principianti sia gli esperti 
possono godersi il tracciato di 5 km in un paesaggio da sogno.

2. Pista da fondo Valtina

Dislivello: 137m
Lunghezza: 5000 m
Tecnica: classica e skating 
Prezzo: gratuita!

Un’esperienza invernale a stretto contatto con la natura in un bellissi-
mo paesaggio invernale! Chi vuole praticare lo sci di fondo, ma non 
ha l’attrezzatura, può noleggiarla presso l’Auerhof.

3. Pista da fondo Valle di Lazins

Dislivello: 0 m 
Lunghezza: 11100 m
Tecnica: classica e skating
Prezzo: gratuita!

La pista da fondo che porta in Valle di Lazins è estremamente romanti-
ca e uno spettacolo naturale unico. Il tracciato di 12 chilometri offre 3 
varianti: un giro facile di 7 chilometri e due anelli di media difficoltà 
di 5,5 e 12 chilometri. Grazie al poco dislivello, le piste da fondo sono 
particolarmente adatti ai principianti e ai bambini.
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Da sempre lo slittino riveste un ruolo fondamentale in Alto Adige. Le aree sciistiche di Merano e dintorni offrono piste naturali per tante 
discese a valle.

SLITTINO
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1. Pista da slittino per famiglie a Plan 

Punto di partenza:  Plan
Lunghezza della pista: 0,45 km
Pista illuminata:  no
Difficoltà:  media
Impianto di risalita:  sì
Tempo di percorrenza a piedi: 20 minuti
Prezzo:  gratis
Pista naturale:  sì
Pista adatta ai bambini: sì

 

2. Pista da slittino di Plan

Punto di partenza:  Plan, Rifugio Grünboden
Lunghezza della pista:  3,5 km
Dislivello:  400 m
Pista illuminata:  no
Difficoltà:  media
Impianto di risalita:  sì
Prezzo:  eventualmente biglietto 
 per il Grünboden Express
Pista naturale:  sì
Pista adatta ai bambini: sì

 
3. Pista da slittino per bambini a Valtina

Punto di partenza:   Valtina, Parco Invernale STOCKIT, 
 alla partenza della pista da fondo
Lunghezza della pista:   0,2 km
Dislivello:   50 m
Pista illuminata:   no
Difficoltà:   facile
Impianto di risalita:   sì
Prezzo:   gratis
Pista naturale:   sì
Pista adatta ai bambini:  sì



PASSEGGIATE INVERNALI
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1. Da Plan alla Valle di Lazins

Lunghezza percorso:  8700 m
Durata:  150 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio :  
Possibilità di ristoro: albergo Lazinserhof

Descrizione percorso
L’escursione parte dal parcheggio di Plan (1622 m): si prosegue diritto 
attraverso il paese e dopo circa 400 metri si svolta a destra e si attra-
versa il ponte di legno presso l’albergo Edelweiss, tornando sul lato 
soleggiato. La strada passa attraverso pendii erbosi e arriva ai masi 
Zeppichl (1676 m). Un breve sentiero in moderata pendenza porta 
all’albergo Lazinserhof (1722 m). Da qui si prosegue lungo la valle 
sino alla malga Lazins (1858 m, chiusa in inverno). Si ritorna quindi 
all’albergo Lazinserhof per il medesimo percorso. Da qui si prende 
il sentiero n. 24 e si torna al punto di partenza dell’escursione per-
correndo il lato destro della valle, in un meraviglioso paesaggio inne-
vato.
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2. S. Martino – ristoro Pfeiftal – E5 – S. Leonardo

Dislivello: 161 m (Aufstieg: 226 m / Abstieg: 136 m) 
Lunghezza percorso:  5300 m
Durata:  105 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:  
Avventura:   
Paesaggio:  
Possibilità di ristoro: Birreria Martinerhof 

Descrizione percorso
Presso i campi da tennis/pista di pattinaggio di S. Martino, attra-
versare il ponte di legno e seguire la passeggiata lungo il Passirio in dire-
zione di S. Leonardo per circa 100 m. Salire il prato sulla destra fino 
all’albergo Haselstaude e proseguire verso il ristoro Pfeiftal. Seguire 
sulla sinistra le indicazioni del sentiero E5 (sentiero europeo) fino a 
S. Leonardo. Ritorno in bus di linea o sul sentiero lungo il Passirio. 

3. Sentiero del sole a Stulles

Lunghezza percorso:  4800 m
Durata:  120 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione: 
Avventura:  
Paesaggio  
Possibilità di ristoro:  Morx Puite o ristoranti a Stulles

Descrizione percorso
Punto di partenza: parcheggio a Stulles
Dall’albergo Stullerhof seguire le indicazioni per il “Sentiero del sole” 
fino all’incrocio Kofler Kreuz, qui girare a sinistra e continuare sulla 
strada fino in prossimità di una casa sul limitare del bosco. Lasciare la 
strada e passare tra la casa e il garage. Da qui seguire il sentiero n. 14A 
fino al ristoro Morx Puite. Tornare al parcheggio di Stulles scendendo 
lungo la strada.

4. Teufelsteinweg a S. Martino

Lunghezza percorso:  5100 m
Durata:  150 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:  
Avventura:  
Paesaggio    
Possibilità di ristoro:  Birreria Martinerhof

Descrizione percorso
Dalla parrocchia di S. Martino seguire via Garber in direzione del 
maso dello scudo Steinhaus (simile a una fortezza, sopra S. Martino).
Presso il ponte di legno poco prima del maso seguire a destra le indi-
cazioni “Teufelsteinweg”. Il nome Sasso del diavolo appunto deriva 
dal masso appostato al centro del sentiero su cui è impresso lo zoc-
colo del diavolo. Magica l’atmosfera attorno a un piccolo lago e a 
un terrazzo panoramico su cui sedere e concedersi un momento di 
tranquillità.

8



PASSEGGIATE INVERNALI

9

5. S. Martino – ristoro Valtelehof

Dislivello: 516 m (salita: 516 m / discesa: 1 m) 
Lunghezza percorso:  3300 m
Durata:  105 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: trattoria alpina Valtelehof, 
 fine febbraio - novembre

Descrizione percorso
Dall’ufficio turistico camminare verso il centro del paese fino alla 
Cassa di Risparmio. Girare a sinistra, poi risalire il paese fino alla 
caserma dei vigili del fuoco. Salire la destra per via Feldbauer e seguire 
le indicazioni per “Matatz” (sentiero n. 7). A metà strada si raggiunge 
l’Alta Via di Merano (n. 24) che porta al maso Valtelehof. Si ritorna 
in paese sullo stesso percorso.

6. Martino – Santuario di Mora – S. Martino

Lunghezza percorso:  7200 m
Durata:  168 min
Difficoltà:  
Tecnica:  
Condizione:  
Avventura:  
Paesaggio:  
Possibilità di ristoro: Ristorante Bucherkeller – aperto venerdì,   
 sabato e domnica a febbraio e marzo!
 

Descrizione percorso
Dall’ufficio turistico di S. Martino camminare lungo il marciapiede 
della strada principale in direzione Merano (ca. 100 m). Al primo 
incrocio, girare a sinistra in via Prantago, attraversare il ponte e subi-
to a destra seguire la strada asfaltata fino alla cappella al bivio. Qui 
proseguire a destra, passare per il campo da golf fino al ristorante 
Bucherkeller. Dietro il Bucherkeller, prendere il sentiero n. 5 fino 
a Mora (751 m). Scendere a destra lungo la strada asfaltata fino al 
centro di riciclaggio. A destra ritornare lungo il sentiero Passerweg 
(contro il corso del fiume) fino a St. Martin. 

7. Da Rifiano alla Passeggiata Lungopassirio di Merano

Dislivello:  184 m (salita: 69 m / discesa: 254 m)  
Lunghezza percorso:  5000 m
Durata:  75 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   

Descrizione percorso
Prendere il sentiero lungo il Passirio al di sotto dell’ufficio turistico 
fino all’incrocio dove si svolta a destra fino al ponte Granner, attra-
versato il quale si gira nuovamente a destra in direzione di Merano. 
Da qui proseguire dritti fino alla zona ricreativa Lazag. Continuare in 
leggera salita fino a un sottopassaggio per evitare la strada principale. 
Giunti alla passeggiata d’inverno e al parco Sissi, dal ponte della Posta 
si possono già scorgere la passeggiata d’estate e la Kurhaus di Merano. 
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8. Sentiero circolare Andreas Hofer

Lunghezza percorso:  4700 m
Durata:  90 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: Birreria Martinerhof

Descrizione percorso
Partenza dall’hotel. Dopo aver attraversato la strada principale e il  
fiume Passirio, camminare per un po’ lungo il sentiero Passerweg ver-
so il fondovalle, poi salire a destra attraverso i prati (1A) fino al ristoro 
“Pfeiftal”. Qui si incontra il Sentiero Europeo E5 che si segue fino 
alla chiesa parrocchiale di S. Leonardo. Lungo il percorso è possibile 
fare una capatina a una cascata. A S. Leonardo si attraversa il paese 
passando per l’ufficio del turismo fino al sentiero Passerweg per poi 
percorrere il bellissimo sentiero Gandöllenweg fino al Sandwirt. Da 
lì il sentiero Passerweg riporta comodamente al punto di partenza a 
S. Martino.

9. Sentiero dei nani

Lunghezza percorso:  4900 m
Durata:  105 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: Brückenwirt

Descrizione percorso
Sul sentiero dei nani in Passiria l’escursionista si immerge nel mondo 
di questi esseri fiabeschi. Si parte dal maso Sandhof (albergo e Museo-
Passiria) seguendo il sentiero Gandöllenweg lungo il Passirio fino al 
ponte Auer passando per il biotopo. Attraversato il ponte proseguire 
fino a un mulino ad acqua e poi in leggera salita fino all’albergo Auer-
hof. Da non perdere il capitello lungo il sentiero. Passato il maso di-
rigersi verso il bosco e il punto panoramico con vista su S. Leonardo
e dintorni. Da qui si diparte un sentiero che porta a una radura 
arricchita di immagini sulle leggende locali, un gioco da tavola, un’alta-
lena e tavolo da pic-nic. Salire la valle “Norggental” passando accanto 
a una caverna e una casetta nel bosco, proseguire su un bel sentiero 
tortuoso tra gli alberi fino alla “Waldfrüchte-Station”. Qui inizia una  
bella discesa su prato. Arrivati alla strada asfaltata scendere su uno 
stretto sentiero fino alla centrale elettrica di Enerpass, dove di fronte si 
può fare sosta sul sentiero didattico dedicato all’apicoltura e alla pesca. 
Proseguire in direzione di S. Leonardo e del Passirio lungo il quale, in 
alternativa al sentiero Gandöllenweg, si ritorna al punto di partenza. 
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10. Escursione invernale dal tornante Römerkehre  
      al ristoro Flecknerhütte

Dislivello:  86 m
Lunghezza percorso:  1200 m
Durata:  30 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: Flecknerhütte

Descrizione percorso
In macchina fino al Passo Giovo. Dal tornante Römerkehre, l’ultimo 
sotto il passo, seguire il sentiero 12A fino al ristoro Flecknerhütte e lo 
stesso percorso di ritorno.

11. Da Stulles alla malga Egger Grub

Dislivello:  613 m
Lunghezza percorso:  3900 m
Durata:  104 min
Difficoltà:  
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: malga Egger Grub (informatevi alla 
 reception sugli orari d’apertura!)
 

Descrizione percorso
Dal parcheggio di Stulles (verso ovest) percorrere una strada inizial-
mente asfaltata prima passando per alcuni masi, poi per circa 1,5 km 
attraverso il bosco fino ai masi Hochegg. Qui il sentiero svolta verso 
est e prosegue quasi sempre attraverso il bosco e in una serie di curve 
leggermente in salita fino ai Stuller Mahder (ampi pascoli di mon-
tagna). A sinistra imboccare un sentiero piuttosto ampio che, legger-
mente ripido all’inizio, ma ben presto più pianeggiante conduce alla 
malga Egger Grub. Dalla malga Egger Grub scendere fino alla carreg-
giata e su questa tornare a Stulles (scorciatoie tra le curve nella parte 
inferiore).
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ESCURSIONI CON LE RACCHETTE DA NEVE

1. Escursione con le racchette da neve alla malga Faltschnal (1.875 m)

Lunghezza percorso:  5700 m
Durata:  4 Stunden
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: Albergo Zeppichl

Descrizione percorso
Punto di partenza: Plan, 1.628 m
Dal parcheggio di Plan camminare brevemente verso Lazins. Dopo 
aver passato il rifugio dell’AVS proseguire verso ovest in direzione 
di Lazins. Proseguire per circa 140 m e girare a sinistra in direzione 
della pista Grünboden. Dopo altri 60 m seguire le indicazioni per il 
sentieron. 6 che svoltando a destra porta alla malga Faltschnal.
Salendo per un bosco di larici, attraversare la pista da slittino seguen-
do le indicazioni per Faltschnal/Giogo di Sopranes. Malga Faltschnal 
è situata poco sopra il limite boschivo e offre un panorama spettaco-
lare. Dietro alla malga girare leggermente verso sinistra salendo fino 
a un passo (1.950 m). Da qui si apre una vista mozzafiato su tutta la 
cresta della Valle Ötztal con il Rifugio Plan e la Cima delle Anime.
Scendere al torrente Faltschnal e attraversarlo, salire per circa 70 m e 
da qui proseguire dritto per il bosco. Una volta raggiunto il sentiero 
di Lazins, attraversare nuovamente il torrente Faltschnal e la pista 
da sci di fondo e proseguire tenendosi sulla destra fino al torrente 
di Plan. Attraversare il ponte e continuare fino a Zeppichl per poi 
tornare al punto di partenza lungo la strada.
Fonte: Skitouren und Schneeschuhwandern in Passeier –  
Ed. verlag.Passeier 

2. Escursione con le racchette da neve in Valle Sailer – Valle Wanser

Lunghezza percorso:  8900 m
Durata:  4 Stunden
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:   
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: Auerhof, Wanserhof

Descrizione percorso
Punto di partenza: Auerhof (Valtina) 1.345 m
Dal parcheggio dell’albergo Auerhof dirigersi verso est sul lato si-
nistro del torrente lungo la pista da sci di fondo fino al maso Sailer. 
Da qui si prosegue attraverso la Valle Sailer. Dopo circa 20 minuti di 
camminata, poco prima che termini il bosco, attraversare il torrente 
Sailer a sinistra e da qui salire lungo la strada forestale leggermente 
in direzione nord fino alla malga Seebergalm (1.710 m, chiusa in 
inverno). Si prosegue lungo una breve salita al lago Seeberg (1.742 
m) a circa 300 m di distanza. La tranquillità e il paesaggio innevato 
e incontaminato lo rendono un luogo di sosta ideale. Infine il per-
corso continua attraverso i boschi innevati (in direzione Jägersteig) 
lungo la dorsale boscosa sul lato di Valle Wanser fino al “Jägerkreuz”. 
Scendere in direzione nord lungo la strada forestale fino al torrente 
Wanser e, attraversando la Valle Wanser in direzione ovest fino alla 
trattoria Wanser, dove si erge anche l’omonima chiesetta consacrata 
a San Giovanni Nepomuceno. Da qui si continua fino all’Auerhof.
Fonte: Skitouren und Schneeschuhwandern in Passeier –  
Ed. verlag.Passeier
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3. Escursione con le racchette da neve al Giogo Wans

Dislivello:  817 m (Aufstieg: 817 m / : m) 
Lunghezza percorso:  5200 m
Durata:  180 min
Difficoltà:   
Tecnica:   
Condizione:  
Avventura:   
Paesaggio:   
Possibilità di ristoro: Auerhof, Wanserhof

Descrizione percorso
Punto di partenza: Wans, 1.439 m
Punto di partenza è il parcheggio del maso Wanserhof dove si trova 
anche la chiesetta di Wans risalente al 1822 e consacrata a San Gio-
vanni Nepomuceno. Prendere la forestale che porta a malga Wans. 
Da qui proseguire fino in fondo alla valle per poi tenersi prima a  
sinistra e quindi continuare verso destra in ripida salita al Giogo 
Wans (2.256 m).
Discesa: come la salita
Fonte: Skitouren und Schneeschuhwandern in Passeier – 
Ed. verlag.Passeier

ESCURSIONI CON LE RACCHETTE DA NEVE



Le montagne della Val Passiria custodiscono alcune delle più belle escursioni di scialpinismo. Dei classici fa parte la Cima Bianca Grande. 
Le condizioni migliori sono tra gennaio e fine aprile.

SCIALPINISMO

1. Escursione scialpinistica sul Capro (3.251 m)

Partenza:  Moso/Passo Giovo presso il Ponte del Tumulo
Stagione:  fine inverno e primavera
Dislivello:  1486 m 
Lunghezza:  8400 m
Durata:  300 min
Possibilità di ristoro: Trattoria Schönau

Descrizione percorso
Da Ponte del Tumulo raggiungere l’omonima malga, poi tenersi sem-
pre a destra fino ad arrivare alla piana Oberkrumpwasser. Superata 
quest’ultima tenersi in posizione centrale, attraversare una lunga dor-
sale per guadagnare una prima ripida pala di neve. Raggiungere il 
colle Hochkar dove inizia un secondo ripido pendio che, attraversan-
do una splendida bocchetta, porta alla croce. Attenzione: la dorsale 
sommitale va salita dal versante orientale. Discesa: dalla dorsale  
sommitale il primo tratto della discesa è abbastanza ripido, poi si  
affrontano meravigliosi pendii di neve polverosa e firn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SEscursione scialpinistica al lago Erensee (2.292 m)

Partenza:  Plan
Stagione:  durante tutto l’inverno
Dislivello:  664 m 
Lunghezza:  3900 m
Durata:  150 min
Possibilità di ristoro: Albergo Lazinser Hof

Descrizione percorso
Seguire la carreggiabile fino poco prima dell’albergo Lazinser Hof. 20 
m dopo un ponte attraversare sulla sinistra un bosco di larici abba-
stanza ripido. Salire in tornanti fino al limite boschivo, poi raggiun-
gere la sommità della collina su cui è adagiato il lago risalendo pendii 
dolci. Sempre ben visibile ma non raggiungibile la cima Erenspitze.

Discesa: Lungo l’itinerario di andata, la discesa attraversa meravigliosi 
pendii e il bosco facilmente percorribile.
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PATTINAGGIO ARRAMPICATA SU GHIACCIO

Pattinare in Val Passiria è un’ottima alternativa alla pista da sci. Le 
piste di Plan e San Martino conquistano grandi e piccini. Altre  
attività sul ghiaccio molto apprezzate sono il curling, il broomball e 
l’hockey.

Sulla pista di ghiaccio naturale a Plan e nel paese di San Martino si 
trova un noleggio pattini e un bar che serve pasti caldi.
L’utilizzo è gratuito per gli ospiti del Martinerhof!

 
 
GIRI SULLA SLITTA TRAINATA DAI CAVALLI 
Giri in carrozza e sulla slitta trainata dai cavalli a Plan:

Natale e Carnevale: tutti i giorni
Bassa stagione: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
Da Plan al maso Lazins e ritorno con punto d’incontro 10 metri sopra 
l’Hotel Pfeldererhof.
Orari di andata e ritorno: ore 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 e alle ore 
16:00 solo andata.

È necessaria la prenotazione, lo staff della nostra reception sarà lieto 
di aiutarvi!

 
 
 
 

In Alta Val Passiria si erge una delle strutture di arrampicata su ghi-
accio più grandi e spettacolari d’Europa: con i suoi 25 m d’altezza, 
la torre di ghiaccio di Corvara in Passiria attira gli arrampicatori 
dell’Alto Adige e di tutta Europa con vie adatte sia ai neofiti che ai 
professionisti. La struttura può ospitare fino a 18 atleti contempora-
neamente.
La struttura ospita l’annuale Coppa del Mondo di questa disciplina, 
ma si presta anche per chi è alle prime armi.
Una visita alla torre spettacolare vale sempre la pena – osservate gli 
arrampicatori più audaci!

Tour guidati: cascata di Stulles - cascata di Innerhütt 
 
 
TENNIS
Tra dritti, rovesci e schiacciate 
Siete specialisti delle schiacciate o avete bisogno di esercitarvi nel 
rovescio? A San Martino vi aspettano 4 campi in terra battuta, una 
scuola di tennis con insegnanti professionisti e il noleggio di attrezza-
tura da tennis dalle ore 8.00 alle 23.00 durante tutto l’anno. E grazie
al moderno AIRDOM, si gioca tutto l’anno! 

Volentieri vi aiutiamo a prenotare il campo, un’insegnante o l’attrezza-
tura!
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Lo staff della nostra reception sarà lieti di informarvi sugli orari d’apertura di tutti i mercatini di natale.

I MERCATINI DI NATALE

 
Mercatino di natale di Merano – Avvento nella città termale

Il mercatino di natale di Merano si estende sulla passeggiata Lungo-
passirio. Kurhaus, terme ed eleganti hotel in stile liberty si affaccia-
no sul fiume e, nelle settimane che precedono il Natale, la cornice di 
luci e addobbi illumina questa zona di Merano come se fosse il paese 
delle meraviglie.
Il mercatino di natale di Merano prevede una ricca e varia offerta 
per grandi e piccini: gruppi musicali di strumenti a fiato allietano le 
vostre passeggiate con musica suggestiva, nella vicina piazza Terme si 
fanno le piroette sul ghiaccio, mentre le bancarelle propongono tante 
idee regalo per amici e familiari.

Mercatino di natale di Bolzano –  
il più grande mercatino di natale d’Italia

Da quasi due decenni, grazie al suo fascino tutto particolare, questo 
mercatino attira ogni anno una folla di visitatori in Piazza Walther, 
magnificamente addobbata per l’Avvento. Per circa un mese,  
l’atmosfera natalizia invade le strade e i vicoletti della città capoluogo 
dell’Alto Adige, immersa nel chiarore di romantici lumi e candele 
tremolanti, che per un momento l’avvolgono in una luce magica.

Mercatino di natale di Bressanone –  
un mondo variopinto di profumi seducenti

Ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore 
centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di profumi 
seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli
antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e passeggiate in car-
rozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture in legno, can-
dele, oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, 
mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di 
grandi e piccoli buongustai. Melodiosi concerti d’Avvento prom-
ettono momenti tranquilli nella Piazza del Duomo a Bressanone. 

Mercatino di natale di Vipiteno – un’autentica fiaba invernale

Per un breve periodo, il capoluogo dell’Alta Valle Isarco, situato a 
quasi 1000 m sul livello del mare, si trasforma in un’autentica fiaba 
invernale. Trascorrerete momenti indimenticabili passeggiando per 
le antiche stradine di Vipiteno, assaporando l’atmosfera tutta parti-
colare che circonda la città durante il periodo dell’Avvento.
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Nelle immediate vicinanze di Merano trovate i seguenti mercatini di Natale, più piccoli, più silenziosi e contemplativi. Ognuno per sé offre la 
sua propria atmosfera unica, diversa dagli altri, e soprattutto meno trafficato del grande mercatino di natale di Merano.

PICCOLI MA SUGGESTIVI – I MERCATINI DI NATALE LONTANI DALLE FOLLE 

1. Natale d’incanto a San Martino

Avvento nel storico centro del paesino di San Martino in Val Passiria.  
I contadini fanno i loro prodotti. Si tiene a Sant’Ambrogio e negli 
ultimi due fine settimana d’avvento. A due passi dal Martinerhof. 

2. Mercatino di Natale di Lagundo

Stufe di legno e alberi di natale dappertutto, una zona pedonale tras-
formata in un mercatino di natale pieno di luce, calore e profumi. 
Questo vi attende nel paesino di Lagundo, a pochi minuti di macchi-
na da Merano. Facile da raggiungere anche tramite il trenino natalizio 
gratuito con partenza dalla stazione centrale di Merano.

3. Natale a Castel Rametz

La magnifica tenuta Rametz, posizionata tra i quartieri di Maia Alta e 
Labers, apre i suoi battenti ogni anno nei fine settimana dell’Avven-
to per ospitare un mercatino diverso, intimo. Situato nello storico 
cortile interno del castello illuminato e decorato festosamente, è 
possibile scaldarsi con bevande calde e degustare i vini della casa. Il 
mercatino stesso con le sue bancarelle è locato nel museo del vino, 
per visitarlo bisogna scendere dal cortile nelle cantine, in parte molto 
profonde, piene di storia.
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PICCOLI MA SUGGESTIVI – I MERCATINI DI NATALE LONTANI DALLE FOLLE 

4. Avvento a Castel Tirolo

Castel Tirolo, il castello più bello e noto dell’Alto Adige, fu costruito 
nel XII secolo. Oggi la sua funzione è quella di ospitare il museo pro-
vinciale. E di ospitare grandi eventi, come anche l’Avvento a Castel 
Tirolo.
Diverse sale espositive vengono trasformate in un mercatino molto 
tipico di Natale, offrendo spazio esclusivamente ad artigiani locali, 
artisti e produttori di specialità tipiche della zona.
Nel cortile interno del castello, illuminato da fuochi e fiaccole, ven-
gono serviti piccoli pasti e vin brulè da gustare con uno sottofondo 
musicale fatto da cori e gruppi folcloristici.
Inoltre, una visita all’Avvento di Castel Tirolo offre la unica possi-
bilità di esplorare l’interno del castello con i suoi numerosi angoli 
nascosti e le mostre del museo a titolo gratuito.

5. Avvento a Castel Pienzenau

Alle porte di Merano, a Lana, si tiene un mercatino nei fine settimana 
durante il periodo natalizio. Il boschetto del castello si trasforma in un 
luogo d’incontro per tutti coloro che vogliono vivere l’atmosfera rilas-
sata di questo piccolo mercatino di Natale. In più c’è anche un ricco 
programma di intermezzi musicali di cori, gruppi musicali e folclore. 
 
 
 

 
 

 
 
 

6. Avvento dei contadini a Scena

Anche a Scena è ormai tradizione organizzare un piccolo mercatino 
di Natale. La particolarità di questo mercatino è il cambiamento an-
nuale di locazione: qualche anno fa si poteva conoscere l’interno di 
Castel Scena, un altro anno il mercatino si trovava al storico Maso 
Torgglerhof, l’anno dopo direttamente sotto la storica torre Uhlen a 
S. Giorgio, subito sopra Scena. Quest’anno si svolge in e intorno alla 
vecchia segheria.
È possibile acquistare decorazioni natalizie di legno e feltro, opere cre-
ative e pane fresco, preparato sul posto. Per i bambini c’è uno piccolo 
zoo con capre, pecore e un pony.

7. Il mercatino più alto d’Europa

Si svolge presso la Malga Enzian Alm in Val Martello a 2.160 metri sul 
livello del mare. Subito dopo la grande diga del Lago di Gioveretto 
questa malga è raggiungibile con una breve passeggiata. Un grande 
fienile viene preparato appositamente per questo mercatino di natale 
per dare la possibilità ad artigiani locali di offrire i propri prodotti.
Un mercatino davvero speciale, soprattutto per chi coglie l’occasione 
di fare prima un’escursione invernale verso il rifugio Gioveretto!
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TERME MERANO

Siamo un hotel partner delle Terme di Merano e i nostri ospiti 
ricevono il 20% di sconto sull’ingresso allo stabilimento termale. 
Ritirate il voucher presso la reception! 

Nuoto, sauna e relax proprio nel centro della città? Nelle Terme di 
Merano questo è possibile! A pochi passi dal centro storico si estende 
l’area termale sulla riva sinistra del Passirio con l’ampia piazza Terme, 
l’imponente cubo di vetro, il quale ospita le piscine interne, e un 
grande parco verde con le piscine all’aperto.
Anche solo con un ingresso per 2 ore – le Terme di Merano sono 
assolutamente da vedere!
Già da 10 anni, le nuove Terme di Merano offrono tanto relax con 
le loro 25 piscine, l’area saune e l’enorme parco – tutto questo nel 
cuore della città di Merano. Una visita a questo stabilimento termale 
premiato a livello internazionale è d’obbligo durante una vacanza a 
Merano!

Nel cuore di Merano
A pochi passi dal centro di Merano e dalla passeggiata si erge il cubo 
di vetro delle terme dalle dimensioni impressionanti: all’interno della 
sua struttura di 48 × 48 m² ospita ben 13 vasche interne con una 
superficie d’acqua complessiva di 750 m²!
È possibile raggiungere le Terme di Merano a piedi attraversando 
il ponte che attraversa il Passirio all’altezza del Kurhaus di Merano,  
oppure in macchina, che la quale può essere parcheggiata nel garage 
sotterraneo.
Davanti all’ingresso principale si trova piazza Terme, un ampio spazio 
in pietra arenaria con fontane e un piccolo bistrò sotto il sole.
 
 
 

Piscine
La vasca principiale (472 m², 34°C) e la vasca con acqua salina (35°C) 
portano entrambe verso l’esterno e sono aperte tutto l’anno! Altri 
1.250 m² di superficie d’acqua, suddivisi su 12 piscine, vi attendono 
all’esterno nella stagione calda, situati nel ampio parco delle Terme, 
il quale viene curato dai giardinieri dei giardini botanici di Merano.

Sauna & More
La vasta scelta di piscine è comple-
tata da un’offerta altrettanto varia 
di saune:
l’area saune delle Terme compren-
de le seguenti cabine, dotate di 
vasche di acqua fredda:
º sauna finlandese
º caldarium
º bagno di vapore 
 “Trauttmansdorff”
º stanza delle nevi
º saunarium (biosauna)

Perché visitare le Terme?
Nel corso di una visita a Merano, non potete perdervi una visita alle 
Terme!
Poco importa se in una calda giornata d’estate o in inverno dopo una 
lunga giornata sulle piste: grazie all’atmosfera tranquilla, al suono 
dell’acqua e alla vista sulle montagne che circondano Merano dalle 
piscine all’aperto l’esperienza è unica e vi sentirete coccolati dall’ 
acqua calda che già dopo qualche istante vi calerà in un profondo 
relax!
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MANGIARE & BERE

Cantina Unterwirt del Martinerhof –  
la prima cantina vinicola in Val Passiria

La nostra cantina vinicola in Alto Adige è una delle poche cantine 
che offre visite guidate esperienziali durante le quali imparerete cose 
interessanti e curiosità del mondo dei vini, osservando da vicino il 
lavoro del nostro capo cantiniere. Se ne avrete voglia, potrete anche 
aiutarlo nel suo lavoro.
Gli appuntamenti per le visite guidate alla cantina sono disponibili 
sulla bacheca presso la reception oppure chiedendo ai nostri colla-
boratori.
Come si produce il vino dalla vite? Perché alcuni tipi di vino sono 
rossi e altri bianchi? Perché le botti d’acciaio e non di legno? Il nostro 
capo cantiniere Konrad Pixner saprà come rispondere a tutte le do-
mande nella nostra cantina vinicola in Alto Adige e vi farà degustare 
con piacere i nostri vini della casa.

Il nostro consiglio: Ogni giovedì alle ore 17.00 presso la Cantina
 Unterwirt si tiene una degustazione di vini con un esperto. Contri-
buto di € 5,--/persona.

Il Brückenwirt

Tutto resta in famiglia! A San Leonardo trovate la Birreria Brücken-
wirt. Qui nostro figlio Martin e sua moglie Evi gestiscono la prima 
azienda di famiglia. Gustatevi i piatti di pasta e le pizze fatte in casa 
e provate la birra di color rosso alla quale la Höllenbräu deve il suo 
nome.

Per ulteriori itinerari potete prendere in prestito il libro "Skitouren 
und Schneeschuhwandern im Passeier” (Scialpinismo e ciaspolate in 
Val Passiria) presso la reception!

 

La Birreria Martinerhof da vicino

Il nostro birrificio artigianale fa parte del Brauhotel Martinerhof, il 
primo hotel in Alto Adige con un birrificio esperienziale di proprietà, 
dove potrete scoprire come da luppolo, malto, lievito e acqua ottenia-
mo la nostra gustosa birra Martinsbräu! Durante le visite guidate vi 
illustreremo tutto quello che c’è da sapere sulla fabbricazione della 
birra e sulla maestria artigianale, necessaria per ottenere da materie 
prime di qualità la straordinaria birra Martinsbräu secondo l’antico 
requisito di purezza bavarese. Gli appuntamenti per le visite guidate
al birrificio sono disponibili sulla bacheca presso la reception 
oppure chiedendo ai nostri collaboratori.
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CONSIGLI PER GITE & CULTURA

Merano – la città termale nel cuore dell’Alto Adige

Merano si contraddistingue per gli ampi parchi e le passeggiate nel 
verde, i giardini botanici e i numerosi corsi d’acqua. Pervaso da un’
atmosfera raffinata e accogliente, il centro storico conquista i visita-
tori con i suoi portici medievali e gli eleganti edifici in stile liberty. 
Le cime imbiancate dei ghiacciai offrono uno scenario naturale di 
rara bellezza, esaltando l’intreccio delle passeggiate cittadine e delle 
palme che le costeggiano, creando un felice contrasto con le piante
esotiche dei meravigliosi Giardini di Castel Trauttmansdorff.
Altrettanto vario è il programma culturale che prevede anche rassegne
enogastronomiche come la Primavera Meranese e la Festa dell’Uva, le 
Settimane Musicali Meranesi, il Merano WineFestival e i Mercatini
di Natale di Merano. 

COSE DA VEDERE
I portici di Merano

Via dello shopping, punto d’incontro e attrazione di epoca medievale:
i portici di Merano vi aspettano con un pot-pourri di negozi, bar e 
locali! Edifici medievali conservati in modo esemplare e negozi mo-
derni e invitanti.

Visite storico-culturali della città  

Il modo più semplice e accattivante per gettare uno sguardo sulla 
mo-vimentata storia di Merano come celebre località di cura ed ex capi-
tale del Tirolo è partecipare a una visita guidata il 23 o il 30 dicembre 
(sempre alle ore 10.30). I tour di 90 minuti abbinano la presentazione 
dei principali siti d’interesse alla visita di luoghi meno conosciuti. 
Anche chi già conosce la città potrà scoprirne nuove sfaccettature. 
Prezzo: € 7,00 a persona (gratis per i bambini sotto i 12 anni). Ritro-
vo presso l’ufficio informazioni dell’Azienda di Soggiorno di Merano 
10 minuti prima dell’inizio della visita. È necessaria la prenotazione. 
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Passeggiata Tappeiner 

Questa passeggiata panoramica fu creata e donata alla città dal dottor 
Franz Tappeiner, medico e ricercatore originario della Val Venosta, 
vigoroso propulsore del turismo meranese. Il percorso, a quota 380 
metri, si sviluppa per 4 chilometri tra esemplari di tipica vegetazione 
locale e piante mediterranee. Offre magnifici panorami sulla città e 
sull’intera conca. Ospita anche la suggestiva Polveriera, torre che un 
tempo custodiva la polvere da sparo. Numerose sono le possibilità 
di accesso dalla città: dalle spalle del Duomo, dalla Passeggiata Gilf 
(ponte Romano), da via Galilei (nei pressi del Castello Principesco), 
dalla salita Silvana in via Verdi, da Castel S. Zeno.

Lontani dalle folle: 

° Chi, lontano dai portici di Merano, cerca degli attimi d’intimità e  
 ispirazione, dovrebbe far visita al rione Steinach. 

° Potete godervi la migliore vista su Merano dalla Torre delle polveri –
  una passeggiata appagante!

° La Wandelhalle è un porticato soleggiato e protetto dal vento sotto  
 il quale trovare riparo in inverno. Spesso il sabato qui si tiene un 
 mercatino delle pulci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolzano – Il capoluogo di provincia

Passeggiando per Bolzano è possibile scoprire le molte anime di ques-
ta affascinante località, il cui cuore pulsante è piazza Walther, su cui 
si affaccia il Duomo e da cui partono le viuzze della città vecchia: 
ottima occasione per un giro sotto i portici in direzione del Museo 
Archeologico per scoprire Ötzi, fermandosi lungo il tragitto per fare 
shopping in uno dei numerosi negozi del centro, per ammirare i col-
ori del vivace mercato della frutta o per scoprire l’incontro tra carat-
tere tedesco ed elementi italiani nei sapori della gastronomia locale.
Per riposarsi, niente di meglio di un aperitivo in uno dei numerosi 
caffè o una sosta ai Prati del Talvera, i giardini pubblici della città lun-
go il fiume omonimo. Da qui, passando davanti al Monumento alla 
Vittoria, che ospita il percorso espositivo BZ 1918-1945, da non per-
dere una visita al caratteristico quartiere residenziale di Gries. Per chi 
invece preferisce osservare la città dall’alto, numerosi sono i sentieri 
panoramici che salgono verso i boschi e gli altopiani circostanti, rag-
giungibili anche con una delle tre funivie cittadine.

Il nostro consiglio

Una visita al Museo Archeologico in via Museo. Qui è custodito Ötzi, 
l’Uomo venuto dal ghiaccio. Un’esperienza indimenticabile per tutta 
la famiglia!
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La patria di Ötzi – Il Ghiacciaio della Val Senales 2.011-3.212 m  

Distante una ventina di chilometri da Merano, la Val Senales s’ 
inerpica partendo da Naturno. Vallata ricca di cultura rurale, al suo 
apice si estende il più grande spettacolo naturale alpino della parte 
occidentale della provincia, il Ghiacciaio della Val Senales: su 3.212 
metri, agli escursionisti s’offre il paesaggio mozzafiato che occhieggia 
sul confine italo-austriaco. Lo sguardo cade sulle vette circostanti e si 
fissa su quelle più alte dell’intero Tirolo, la Wildspitze (3.768 metri) 
e l’Ortles (3.905 metri).
Era il 1991 quando al Giogo di Tisa, sotto il Similaun nel cuore del 
ghiacciaio, venne rinvenuta la mummia battezzata Ötzi, risalente a 
cinquemila anni fa. L’incredibile scoperta documenta la presenza 
umana su questo crinale alpino già nel Neolitico. Ogni martedì, l’es-
cursione “Ötzi Glacier Tour” accompagna sulle tracce della mummia 
fin sul luogo del suo ritrovamento con una gita che regala scorci pae-
saggistici straordinari sul versante nord del Similaun. Prenotazioni 
all’ufficio turistico della Val Senales.

Mondotreno a Rablà – L’Alto Adige in miniatura

La più grande installazione digitale di ferrovie in miniatura d’Italia, 
Mondotreno a Rablà presso Merano rappresenta, con i suoi oltre 
20.000 pezzi, una delle maggiori collezioni private di treni in minia-
tura. La collezione affascina per i suoi plastici sorprendenti, riproduz-
ioni in scala 1:87 complete di numerosi dettagli ed elementi interat-
tivi che suscitano nei visitatori grande stupore. Scoprite le attrazioni 
dell’Alto Adige e un paesaggio immaginario e sorprendentemente 
vario in miniatura.
Informatevi presso in nostri collaboratori sugli orari d’apertura in 
inverno!
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MERANO (16km)

BOLZANO (49km)

VIPITENO (44km)
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39010 San Martino in Passiria, Alto Adige - Italia º Via Passo Giovo 15
Tel.: +39 0473 641226 º Fax: +39 0473 650434
Mail: info@martinerhof.it º www.martinerhof.it

WEINHOTEL UNTERWIRT Kellerei Unterwirt

autentica passione e tradizione


