Programma settimanale 2021

PROGRAMMA SETTIMANALE 2021
LUNEDÌ
TENUTA RITTERHOF (Caldaro)
Da metà marzo a metà novembre, ore 10.30. Il fascino della scoperta dei segreti della tenuta Ritterhof. Visita della
cantina con degustazione di 3 vini nella barricaia. La combinazione perfetta per iniziare una nuova settimana. Durata
1,5 ore. PRENOTAZIONE info@ritterhof.it, tel. 0471 963298 – 12 €
GIRO GASTRONOMICO IN BICI LUNGO LA BASSA ATESINA
Da aprile a settembre, ore 14 – ottobre, ore 13. In bici sulla pista ciclabile lungo l’Adige di Via Claudia Augusta fino alla
mistica collina Castelfeder, e attraverso gli storici portici di Egna. Si prosegue per gli splendidi frutteti fino a Salorno col
suo imponente Castel Haderburg e la Chiusa di Salorno. Breve pausa nel caratteristico paese di Cortina sulla Strada del
Vino, proseguendo per l’antica zona vinicola di Magrè e attraverso magnifici vigneti fino all’architettonica meraviglia
della Cantina Tramin. Incluso: mela dell’Alto Adige e un bicchiere di vino. OBBLIGO DEL CASCO. PRENOTAZIONE entro le
ore 12 presso l’Ufficio Turistico Castelfeder, info@castelfeder.info, tel. 0471 810231 – 12 €, ragazzi sotto i 14 anni,
gratuiti

MARTEDÌ
ESCURSIONE DELLE ERBE
23 marzo fino a giugno, ore 10. Durante questa passeggiata scoprirete molte cose interessanti sulla molteplicità del
mondo animale e vegetale di Termeno e dintorni. La guida vi parlerà dello stretto legame che esiste tra uomo e natura
e delle proprietà e usi di molte piante medicinali nonché dell’impiego di erbe selvatiche in cucina. Con queste erbe
prepareremo insieme alcune creme da spalmare sul pane. Rimarrete stupiti di quanto, già in tempi antichi, si sapeva
su come disintossicare e rafforzare il corpo con i principi attivi delle piante e delle interazioni che si possono creare.
PRENOTAZIONE entro le ore 17.30 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico, tel. 0471 860131,
info@tramin.com – gratis per chi soggiorna a Termeno e per possessori della carta mobil & activ. Minimo 2 persone.

ESCURSIONE GUIDATA AVVENTUROSA PER FAMIGLIE
Da luglio ad agosto, ore 10. Durante questa escursione sia grandi che piccolo scopriranno la natura attorno a
Termeno. Partecipate a questo tour emozionante passando tra prati e boschi fino alle arnie delle api. Giocando e
scherzando scoprirete le cose più interessanti riguardo agli alberi, gli abitanti del bosco e piante commestibili. La
giornata finirà nel bellissimo giardino del castello “Rechtenthal”. Durata: ca. 3 ore (tempo di percorrenza ca. 1 ora).
PRENOTAZIONE entro le ore 17.30 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico, tel. 0471 860131,
info@tramin.com – gratis per chi soggiorna a Termeno e per possessori della carta mobil & activ. Minimo 2 persone.

ESCURSIONE GUIDATA TERMENO E DINTORNI
Da settembre a metà novembre, ore 9.30. Escursione giornaliera guidata, ammirando lo splendido scenario autunnale
di Termeno e dintorni. Camminate assieme alla nostra guida locale per esempio sul sentiero del Gewürztraminer
oppure passate per la gola Rastenbach al lago di Caldaro. La meta dell’escursione cambierà ogni settimana – chiedete
semplicemente all’ufficio turistico. PRENOTAZIONE entro le ore 17.30 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico,
tel. 0471 860131, info@tramin.com – gratis per chi soggiorna a Termeno e per possessori della carta mobil & activ.
Minimo 2 persone.
GIRO IN CARROZZA
Da marzo a settembre, ore 17; ottobre, ore 10. Passeggiata in carrozza attraverso i frutteti ed i vigneti di Termeno e
dintorni con brevi degustazioni di vino e grappa e una pausa caffè. Passeggiate individuali su richiesta.
PRENOTAZIONE presso l’Ufficio Turistico, tel. 0471 860131, info@tramin.com da 8 a 12 persone - 15 €, bambini 8 €

MERCOLEDÌ
CANTINA TRAMIN
Da luglio a settembre, ore 10. Vi invitiamo a visitare una delle cantine più premiate d'Italia per i suoi vini
dall'inconfondibile ed elegante caleidoscopio olfattivo. Fondata nel 1898, la sede della Cooperativa è una strutturascultura che abbraccia i suoi vigneti, integrandosi mirabilmente nel paesaggio. All'interno, l'accogliente enoteca con
sala degustazioni, affacciate su uno scenario unico. Il ritrovo per la visita con la degustazione di cinque vini è previsto
alle ore 09:50, presso il punto vendita della Cantina. Durata di circa un'ora e mezza. PRENOTAZIONE RICHIESTA, tel.
0471 096634, visit@cantinatramin.it - 12 €
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DISTILLERIA PSENNER
Da aprile a ottobre, ore 11.30. Visita guidata alla Distilleria Psenner, via Stazione 1, con degustazione di
distillati. PRENOTAZIONE NON RICHIESTA - 12 €
ESCURSIONE ENOLOGICA E SENSORIALE GUIDATA
Da aprile a ottobre, ore 14. Escursione enologica e sensoriale guidata sul sentiero eno-didattico di Cortaccia con
degustazioni di cinque vini. Durante l’escursione si potranno osservare e vivere da vicino i cicli di crescita e il lavoro
nelle campagne durante le varie stagioni. Minimo 7 persone.
PRENOTAZIONE presso l’Ufficio Turistico Bassa Atesina, tel. 0471 880100, info@suedtiroler-unterland.it – 20 €
DISTILLERIE RONER
Da aprile ad ottobre, ore 15. Visita guidata alle Distillerie Roner, via Zallinger 44, con degustazione di distillati.
PRENOTAZIONE tassativamente entro le ore 12, tel. 0471 864000 - 12 €

GIOVEDÌ
ESCURSIONI GUIDATE TERMENO E DINTORNI
25 marzo fino a giugno. ore 10. Scoprite assieme alla nostra guida locale il paesaggio mediterraneo attorno a
Termeno. Il clima primaverile e il panorama durante la fioritura trasformano il sud dell’Alto Adige nella zona perfetta
per escursioni in questa stagione. Il sentiero della Natura viva e la zona ricreativa Castelfeder nella Bassa Atesina sono
due mete di queste escursioni giornaliere. La meta dell’escursione cambierà ogni settimana – chiedete semplicemente
all’ufficio turistico. PRENOTAZIONE entro le ore 17.30 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico, tel. 0471
860131, info@tramin.com – gratis per chi soggiorna a Termeno e per possessori della carta mobil & activ. Minimo 2
persone.
ESCURSIONE GIORNALIERA NELLE DOLOMITI
Da luglio ad agosto, ore 9. Partirete tutti assieme da Termeno con la nostra guida escursionistica dirigendovi nella
zona delle Dolomiti, patrimonio mondiale del UNESCO. L’escursione giornaliera vi porterà alle destinazioni più belle
del gigantesco massiccio roccioso, tra cui il gruppo del Catinaccio, il Gruppo delle Odle o in Val di Funes. Assieme ad
altri mattinieri avete pure la possibilità di ammirare il sorgere del sole al Corno Bianco. La meta dell’escursione
cambierà ogni settimana – chiedete semplicemente all’ufficio turistico. PRENOTAZIONE entro le ore 17.30 del giorno
precedente presso l’Ufficio Turistico, tel. 0471 860131, info@tramin.com – gratis per chi soggiorna a Termeno e per
possessori della carta mobil & activ. Minimo 2 persone.
ESCURSIONE GUIDATA TERMENO E DINTORNI
Da settembre a metà novembre, ore 9.30. Escursione giornaliera guidata, ammirando lo splendido scenario autunnale
di Termeno e dintorni. Camminate assieme alla nostra guida locale per esempio sul sentiero del Gewürztraminer
oppure passate per la gola Rastenbach al lago di Caldaro. La meta dell’escursione cambierà ogni settimana – chiedete
semplicemente all’ufficio turistico. PRENOTAZIONE entro le ore 17.30 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico,
tel. 0471 860131, info@tramin.com – gratis per chi soggiorna a Termeno e per possessori della carta mobil & activ.
Minimo 2 persone.
VISITA ALLA CANTINA ELENA WALCH
Da maggio a fine ottobre, ore 15.00. Alla scoperta di fascino e storia della tenuta Elena Walch. Visita agli ambienti
moderni, permeati da un’architettura all’avanguardia e da un’atmosfera storica, con botti in legno intarsiato. Poiché la
tenuta di famiglia apre le sue porte solo a un numero limitato di visitatori, è richiesta la prenotazione. Durata 1 ora e ½

(durante il periodo di vendemmia programma modificato)
PRENOTAZIONE visite@walch.it, tel. 0471 860172 - 18 €. Punto d’incontro: punto vendita, via A. Hofer 1

VENERDÌ
ESCURSIONE GUIDATA PER LE MALGHE DELLA BASSA ATESINA
Da aprile a ottobre, ore 9. Escursioni di un giorno nel parco naturale e nelle più caratteristiche malghe della Bassa
Atesina con guide esperte, per apprendere la storia e la cultura dell’Alto Adige e immergersi nella bellezza della natura.
Le mete variano ogni settimana – rivolgersi all’ufficio turistico per conoscere la prossima destinazione.
PRENOTAZIONE entro le ore 18 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico Castelfeder, tel. 0471 810231,
info@castelfeder.info - gratis per chi soggiorna a Termeno
VISITA GUIDATA ALLA VIGNA CASTEL RINGBERG (ELENA WALCH)
Da maggio a fine ottobre, ore 10.30. Nei mesi estivi, vengono organizzate piccole escursioni tra i bellissimi vigneti
terrazzati della Vigna Castel Ringberg a Caldaro, alla scoperta dei segreti della viticoltura sostenibile e delle origini dei
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vini pluripremiati di Elena Walch. La visita si conclude con una degustazione sulla splendida terrazza panoramica
del castello. Durata 2 ore.
PRENOTAZIONE visite@walch.it, tel. 0471 860172 – 20 €. Indirizzo: San Giuseppe al Lago 1, 39052 Caldaro
TOUR GUIDATO IN BICI AL LAGO DI CALDARO
19 marzo a settembre, ore 14; ottobre a metà novembre, ore 13. Ciclotour su stradine poco trafficate attraverso frutteti
e vigneti in compagnia di una guida esperta. Visita di un maso dedito alla frutticoltura e degustazione di alcuni dei suoi
prodotti. Al termine, degustazione di vini nel vigneto. Durata circa 4 ore. È obbligatorio il casco.
PRENOTAZIONE entro le ore 11.30 presso l’Ufficio Turistico, tel. 0471 860131, info@tramin.com - 12 €, ragazzi sotto i
14 anni, 6 €
GIRO IN CARROZZA
Da marzo a settembre, ore 17; ottobre, ore 10. Passeggiata in carrozza attraverso i frutteti ed i vigneti di Termeno e
dintorni con brevi degustazioni di vino e grappa e una pausa caffè. Passeggiate individuali su richiesta.
PRENOTAZIONE presso l’Ufficio Turistico, tel. 0471 860131, info@tramin.com da 8 a 12 persone - 15 €, bambini 8 €

GITE GIORNALIERE IN MOUNTAIN-BIKE
Da aprile a ottobre, dal lunedì al venerdì, ore 9.30. Escursioni guidate in due diversi livelli di difficoltà.
PRENOTAZIONE entro le ore 18 del giorno precedente, tel. 338 9048703, www.bikeschoolroen.it – 32 €.

