EVENTI

VENERDÌ: CASEIFICIO GAT SCHER: LAVORIAMO CON
T ANT A PASSIONE
Dalla produzione di mangiami al'allevamento di vitelli, dalla produzione di latte
fino alla sua trasformazione in yogurt, burro e formaggi squisiti. Persino l'energia
viene prodotta direttamente al maso. Nella nuova stalla e nel caseificio i
visitatori potranno conoscere la strada del latte fino al formaggio. Essi hanno la
possibilità, sotto la guida di esperti, si produce un formaggio a pasta molle con
varie spezie secondo il gusto individuale e prendere. Con una degustazione di
prodotti agricoli ha raggiunto l'esperienza emozionante. Prenotazione presso
l'Ass. Turistica entro giovedí ore 17.00. Punto di ritrovo: caseificio Gatscher a
Chienes alle ore 10.00. Costi:con HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; con
HOLIDAYPASS Terento gratuito; altri 10,00 €, ragazzi 6 - 14 anni mezzo
prezzo.
Località: Chienes/Terento
Il 29.09.2017
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.10.2017
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

LUNEDÍ: ESCURSIONE PER LE FAMIGLIE “DAL GRANO
AL PANE”
Nel corso di questa escursione visitiamo un maso contadino, possiamo renderci
conto da vicino della vita dei contadini di montagna. Contemporaneamente
potete osservare la cottura del pane nell`antico forno a legna es assaggiare
anche le pagnotte ("Bauernbreatl") appena sfornate. Dal maso proseguiamo il
nostro cammino nella Valle dei Mulini di Terento dove incontriamo tutta una
serie di mulini e di piramidi di terrra. Visitiamo un mulino in funzione. Potete cosí
oservare come la forza idraulica, trasferita sui singoli componenti del mulino,
sminuzza il grano fra le macine, trasformandolo poi in farina. Prenotazione
presso l'Ass. Turistica entro lunedí ore 08.30. Partenza alle ore 09.00 presso
l'ufficio turistico terento; Rientro verso le ore 14.30 Costi: con Holidaypass
Chienes 4€; con Holidaypass Terento graturito; altri 8€.
Località: Terento
Il 25.09.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

MART EDÌ: RAFT ING: FIUME RIENZA BASSA PUST ERIA
ALT O ADIGE
La Rienza è uno dei fiumi più adatti per il rafting e canoa di tutto l’Alto Adige;
ideale per bambini, famiglie, gruppi, associazioni o gite per ditte. Sguazzare in
acque tranquille: questo tour è pensato per coloro che vogliono prendere
confidenza con le acque dei fiumi. Consigliato per famiglie e bambini con
accompagnamento. Facendo rafting nella Rienza è possibile scorgere un
paesaggio completamente nuovo, in continuo movimento. Il silenzio e l
´inaspettata tranquillità rendono la discesa un´esperienza unica e
indimenticabile. Superare le correnti o i moti ondosi sveglia inoltre l´ambizione
sportiva che c´è in ognuno di noi. Durata: 2,5-3 ore in totale. Partenza: alle ore
14.00 dalla base rafting del laghetto d’Issengo. Incluso: il trasporto,
l’attrezzatura completa, una guida, le istruzioni di sicurezza, l’entrata al laghetto
naturale balneabile di Issengo, il diploma di rafting, divertimento e avventura.
Età: a partire dai 7 anni (accompagnato). Prezzo: adulti 49,00 €, ridotto 44,00
€, bambini (7-15 anni 39,00 €) ridotto 35,00 €. Iscrizioni entro le ore 17 del
giorno precedente presso l`Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.09.2017
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

MERCOLEDÌ: ESPERIENZA NAT URALIST ICA DEL
SORGERE DELL’ALBA ALLA CIMA LAST A
Salita con lampade frontali fino in vetta. Salita: ca. 1,5 ore, dislivello ca. 600
metri. Discesa e ritorno al Rif. Rastner. Gustosa ed originale colazione
montanara alla malga (compreso nel prezzo). Ritorno al parcheggio e rientro.
Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro martedí ore 17.00. Partenza: Terento
ore 4.20, Corti ore 4.25, Chienes ore 4.30. Contributo spese: con
HOLIDAYPASS Chienes 10€, con Holidaypass Terento gratuito, altri pagano
20 €.
Località: Chienes/Terento
Il 27.09.2017
Mercoledì:

04:30 - 10:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Bellissima escursione con molte particolarità. Già poco sopra la linea boschiva
si apre un grandioso pascolo con vista sul Picco dei Tre Signori, poi si
raggiunge il lago Waldner con il Monte Fumo sullo sfondo e per finire
proseguendo si arriva al gioiello naturale del Marchsteinboden con i suoi
fantastici corsi d’acqua e la sottostante palude Werfer-Wieser. Il punto di
partenza è Casere in Valle Aurina (1600 m). Tempo complessivo di percorrenza
6 ore, 800 m di dislivello. Prenotazione all’ufficio del turismo fino a mercoledì
ore 17.00. Partenza: Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10. Costi:
con HOLIDAYPASS Chienes 5€, con HOLIDAYPASS Terento graturito, altri
pagano 10€. Equipaggiamento: viveri e bevande al sacco, scarponi alti con
suola ben profilata. Partecipanti: massimo 15 persone.
Località: Chienes/Terento
Il 28.09.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

Il 05.10.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

Il 12.10.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

VENERDÌ: CASEIFICIO GAT SCHER: LAVORIAMO CON
T ANT A PASSIONE
Dalla produzione di mangiami al'allevamento di vitelli, dalla produzione di latte
fino alla sua trasformazione in yogurt, burro e formaggi squisiti. Persino l'energia
viene prodotta direttamente al maso. Nella nuova stalla e nel caseificio i
visitatori potranno conoscere la strada del latte fino al formaggio. Essi hanno la
possibilità, sotto la guida di esperti, si produce un formaggio a pasta molle con
varie spezie secondo il gusto individuale e prendere. Con una degustazione di
prodotti agricoli ha raggiunto l'esperienza emozionante. Prenotazione presso
l'Ass. Turistica entro giovedí ore 17.00. Punto di ritrovo: caseificio Gatscher a
Chienes alle ore 10.00. Costi:con HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; con
HOLIDAYPASS Terento gratuito; altri 10,00 €, ragazzi 6 - 14 anni mezzo
prezzo.
Località: Chienes/Terento
Il 29.09.2017
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.10.2017
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

LUNEDÍ: ESCURSIONE PER LE FAMIGLIE “DAL GRANO
AL PANE”
Nel corso di questa escursione visitiamo un maso contadino, possiamo renderci
conto da vicino della vita dei contadini di montagna. Contemporaneamente
potete osservare la cottura del pane nell`antico forno a legna es assaggiare
anche le pagnotte ("Bauernbreatl") appena sfornate. Dal maso proseguiamo il
nostro cammino nella Valle dei Mulini di Terento dove incontriamo tutta una
serie di mulini e di piramidi di terrra. Visitiamo un mulino in funzione. Potete cosí
oservare come la forza idraulica, trasferita sui singoli componenti del mulino,
sminuzza il grano fra le macine, trasformandolo poi in farina. Prenotazione
presso l'Ass. Turistica entro lunedí ore 08.30. Partenza alle ore 09.00 presso
l'ufficio turistico terento; Rientro verso le ore 14.30 Costi: con Holidaypass
Chienes 4€; con Holidaypass Terento graturito; altri 8€.
Località: Terento
Il 25.09.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Bellissima escursione con molte particolarità. Già poco sopra la linea boschiva
si apre un grandioso pascolo con vista sul Picco dei Tre Signori, poi si
raggiunge il lago Waldner con il Monte Fumo sullo sfondo e per finire
proseguendo si arriva al gioiello naturale del Marchsteinboden con i suoi
fantastici corsi d’acqua e la sottostante palude Werfer-Wieser. Il punto di
partenza è Casere in Valle Aurina (1600 m). Tempo complessivo di percorrenza
6 ore, 800 m di dislivello. Prenotazione all’ufficio del turismo fino a mercoledì
ore 17.00. Partenza: Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10. Costi:
con HOLIDAYPASS Chienes 5€, con HOLIDAYPASS Terento graturito, altri
pagano 10€. Equipaggiamento: viveri e bevande al sacco, scarponi alti con
suola ben profilata. Partecipanti: massimo 15 persone.
Località: Chienes/Terento
Il 28.09.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

Il 05.10.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

Il 12.10.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

VENERDÌ: CASEIFICIO GAT SCHER: LAVORIAMO CON
T ANT A PASSIONE
Dalla produzione di mangiami al'allevamento di vitelli, dalla produzione di latte
fino alla sua trasformazione in yogurt, burro e formaggi squisiti. Persino l'energia
viene prodotta direttamente al maso. Nella nuova stalla e nel caseificio i
visitatori potranno conoscere la strada del latte fino al formaggio. Essi hanno la
possibilità, sotto la guida di esperti, si produce un formaggio a pasta molle con
varie spezie secondo il gusto individuale e prendere. Con una degustazione di
prodotti agricoli ha raggiunto l'esperienza emozionante. Prenotazione presso
l'Ass. Turistica entro giovedí ore 17.00. Punto di ritrovo: caseificio Gatscher a
Chienes alle ore 10.00. Costi:con HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; con
HOLIDAYPASS Terento gratuito; altri 10,00 €, ragazzi 6 - 14 anni mezzo
prezzo.
Località: Chienes/Terento
Il 29.09.2017
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.10.2017
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

LUNEDÍ: ESCURSIONE PER LE FAMIGLIE “DAL GRANO
AL PANE”
Nel corso di questa escursione visitiamo un maso contadino, possiamo renderci
conto da vicino della vita dei contadini di montagna. Contemporaneamente
potete osservare la cottura del pane nell`antico forno a legna es assaggiare
anche le pagnotte ("Bauernbreatl") appena sfornate. Dal maso proseguiamo il
nostro cammino nella Valle dei Mulini di Terento dove incontriamo tutta una
serie di mulini e di piramidi di terrra. Visitiamo un mulino in funzione. Potete cosí
oservare come la forza idraulica, trasferita sui singoli componenti del mulino,
sminuzza il grano fra le macine, trasformandolo poi in farina. Prenotazione
presso l'Ass. Turistica entro lunedí ore 08.30. Partenza alle ore 09.00 presso
l'ufficio turistico terento; Rientro verso le ore 14.30 Costi: con Holidaypass
Chienes 4€; con Holidaypass Terento graturito; altri 8€.
Località: Terento
Il 25.09.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

MERCOLEDÌ: ESPERIENZA NAT URALIST ICA DEL
SORGERE DELL’ALBA ALLA CIMA DI POZZO
Salita con lampade frontali fino in vetta. Salita: 2 ora e ½, dislivello ca. 840
metri. Discesa e ritorno in malga Moarhof. Gustosa ed originale colazione
montanara alla malga (compreso nel prezzo). Ritorno al parcheggio e rientro.
Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro marteì ore 17.00. Partenza: Chienes ore
3.15, Corti ore 3.40, Terento ore 3.30. Contributo spese: con HOLIDAYPASS
Chienes 10€, con HOLIDAYPASS Terento gratuito, altri pagano 20€.
Località: Chienes/Terento
Il 11.10.2017
Mercoledì

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Bellissima escursione con molte particolarità. Già poco sopra la linea boschiva
si apre un grandioso pascolo con vista sul Picco dei Tre Signori, poi si
raggiunge il lago Waldner con il Monte Fumo sullo sfondo e per finire
proseguendo si arriva al gioiello naturale del Marchsteinboden con i suoi
fantastici corsi d’acqua e la sottostante palude Werfer-Wieser. Il punto di
partenza è Casere in Valle Aurina (1600 m). Tempo complessivo di percorrenza
6 ore, 800 m di dislivello. Prenotazione all’ufficio del turismo fino a mercoledì
ore 17.00. Partenza: Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10. Costi:
con HOLIDAYPASS Chienes 5€, con HOLIDAYPASS Terento graturito, altri
pagano 10€. Equipaggiamento: viveri e bevande al sacco, scarponi alti con
suola ben profilata. Partecipanti: massimo 15 persone.
Località: Chienes/Terento
Il 28.09.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

Il 05.10.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

Il 12.10.2017
Giovedì:

08:10 - 17:00 ore

RIT ORNO DALL'ALPEGGIO E FEST A
Uno dei più belli di tutta la regione! Anche quest'anno i contadini durante la
festa per il ritorno dall'alpeggio vanno a prendere insieme il bestiame dalla
malga e lo riportano nelle calde stalle. Per mucche, vitelli, pecore, capre e asini
termina così il soggiorno in alta quota, alla aria fresca di montagna,
caratterizzato da erbe speziate e notti fresche. Gli animali vengono decorati
con campane, ghirlande artisticamente preparate e ricondotti fino a valle. Con
gli schiocchi delle fruste dei Goaslkrocha (frustatori), i balli tradizionali dei
Schuhplattler, il mercato contadino e l'intrattenimento musicale l'evento si
trasforma in una festa variopinta. A partire dalle ore 10.00 le associazioni della
località offrono in diverse bancarelle del paese prelibatezze contadine quali
Trischtlan, minestra d'orzo, canederli pressati e molto altro. Gli agricoltori della
regione al mercato contadino vendono prodotti del loro maso quali miele, vino,
succhi, speck, distillati, formaggio, pantofole in feltro, lavori al tornio e simili.
Verso le ore 14.00 il bestiame attraversa il centro del paese di Terento.
Località: Terento
Il 14.10.2017
Sabato:

10:00 - 18:00 ore

LUNEDÍ: ESCURSIONE PER LE FAMIGLIE “DAL GRANO
AL PANE”
Nel corso di questa escursione visitiamo un maso contadino, possiamo renderci
conto da vicino della vita dei contadini di montagna. Contemporaneamente
potete osservare la cottura del pane nell`antico forno a legna es assaggiare
anche le pagnotte ("Bauernbreatl") appena sfornate. Dal maso proseguiamo il
nostro cammino nella Valle dei Mulini di Terento dove incontriamo tutta una
serie di mulini e di piramidi di terrra. Visitiamo un mulino in funzione. Potete cosí
oservare come la forza idraulica, trasferita sui singoli componenti del mulino,
sminuzza il grano fra le macine, trasformandolo poi in farina. Prenotazione
presso l'Ass. Turistica entro lunedí ore 08.30. Partenza alle ore 09.00 presso
l'ufficio turistico terento; Rientro verso le ore 14.30 Costi: con Holidaypass
Chienes 4€; con Holidaypass Terento graturito; altri 8€.
Località: Terento
Il 25.09.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

MERCAT O CONT ADINO A T ERENT O
Mercato contadino nel centro di Terento dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con
prodotti regionali, intrattenimento musicale e apertura della settimana
gastronomica "cucina contadina" di Terento.
Località: Terento
Il 22.10.2017
Domenica:

09:30 - 16:00 ore

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

LUNEDÍ: ESCURSIONE PER LE FAMIGLIE “DAL GRANO
AL PANE”
Nel corso di questa escursione visitiamo un maso contadino, possiamo renderci
conto da vicino della vita dei contadini di montagna. Contemporaneamente
potete osservare la cottura del pane nell`antico forno a legna es assaggiare
anche le pagnotte ("Bauernbreatl") appena sfornate. Dal maso proseguiamo il
nostro cammino nella Valle dei Mulini di Terento dove incontriamo tutta una
serie di mulini e di piramidi di terrra. Visitiamo un mulino in funzione. Potete cosí
oservare come la forza idraulica, trasferita sui singoli componenti del mulino,
sminuzza il grano fra le macine, trasformandolo poi in farina. Prenotazione
presso l'Ass. Turistica entro lunedí ore 08.30. Partenza alle ore 09.00 presso
l'ufficio turistico terento; Rientro verso le ore 14.30 Costi: con Holidaypass
Chienes 4€; con Holidaypass Terento graturito; altri 8€.
Località: Terento
Il 25.09.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.10.2017
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

MERCAT O CONT ADINO A T ERENT O
Mercato contadino nel centro di Terento dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con
prodotti regionali.
Località: Terento
Il 29.10.2017
Domenica:

10:00 - 16:00 ore

SET T IMANA GAST RONOMICA - CUCINA
CONT ADINA DI T ERENT O
Specialità rurali a Terento - settimana gastronomica Scoprire, vivere e
assaporare – assaggiate le specialità della cucina contadina di Terento,
preparate secondo le ricette della nonna quali ad es. la minestra di cavolo
cappuccio, le frittelle di grano saraceno con mousse di mele, la minestra di
formaggio grigio e ancora i tipici Ziachkräpfn, Kirschtakräpfn, Puffa, Tirschtlan,
Schnollsuppe, Ärbassuppe e molto di più!
Località: Terenten
Il 20.10.2017
Venerdì
Il 21.10.2017
Sabato
Il 22.10.2017
Domenica

BALLO DELL GRUPPO FOLCL. SCHUHPLAT T LER DI
T ERENT O
Anche quest'anno organizza il gruppo folcloristico di Terento il traditionale
ballo degli 'Schuhplattler' nella casa sociale di Terento. Con diversi gruppi
folcloristici Schuhplattler e l'intrattenimento musicale.
Località: Terento
Il 02.12.2017
Sabato:

20:00 - 00:00 ore

L'AVVENT O DI T ERENT O
Manifestazioni prenatalizie a Terento 08. - 10.12. und 16./17.12.2017 Il
nostro intento è quello di riavvicinare i bambini, le famiglie e gli ospiti alle
tradizioni del Natale contadino. Dal paese addobbato a festa, ci si avvierà
sulla strada che porta alla casa della cultura - dove si peparono i tipici biscotti
– per poi proseguire fino alla mostra dei presepi e ai mercatini di Natale. Negli
stand presso il parco giochi si potranno acquistare prodotti artigianali. Muniti di
fiaccole e al lume di candele, poi, si proseguirà verso il bosco “Stockner
Waldile” per assistere ad un particolare gioco di luci e successivamente
accomodarsi nelle tradizionali baite per gustare le specialità gastronomiche
contadine. Al cospetto di un grande presepe e un minizoo, davanti al fuoco del
bivacco saranno narrate fiabe e racconti per i bambini e molto altro ancora... Il
programma dettagliato si torva sotto il sito web www.terento.com
Località: Terento
Il 08.12.2017
Venerdì
Il 09.12.2017
Sabato
Il 10.12.2017
Domenica

L'AVVENT O DI T ERENT O
Manifestazioni prenatalizie a Terento 08. - 10.12. und 16./17.12.2017 Il
nostro intento è quello di riavvicinare i bambini, le famiglie e gli ospiti alle
tradizioni del Natale contadino. Dal paese addobbato a festa, ci si avvierà
sulla strada che porta alla casa della cultura - dove si peparono i tipici biscotti
– per poi proseguire fino alla mostra dei presepi e ai mercatini di Natale. Negli
stand presso il parco giochi si potranno acquistare prodotti artigianali. Muniti di
fiaccole e al lume di candele, poi, si proseguirà verso il bosco “Stockner
Waldile” per assistere ad un particolare gioco di luci e successivamente
accomodarsi nelle tradizionali baite per gustare le specialità gastronomiche
contadine. Al cospetto di un grande presepe e un minizoo, davanti al fuoco del
bivacco saranno narrate fiabe e racconti per i bambini e molto altro ancora... Il
programma dettagliato si torva sotto il sito web www.terento.com
Località: Terento
Il 08.12.2017
Venerdì
Il 09.12.2017
Sabato
Il 10.12.2017
Domenica

L'AVVENT O DI T ERENT O
Manifestazioni prenatalizie a Terento 08. - 10.12. und 16./17.12.2017 Il
nostro intento è quello di riavvicinare i bambini, le famiglie e gli ospiti alle
tradizioni del Natale contadino. Dal paese addobbato a festa, ci si avvierà
sulla strada che porta alla casa della cultura - dove si peparono i tipici biscotti
– per poi proseguire fino alla mostra dei presepi e ai mercatini di Natale. Negli
stand presso il parco giochi si potranno acquistare prodotti artigianali. Muniti di
fiaccole e al lume di candele, poi, si proseguirà verso il bosco “Stockner
Waldile” per assistere ad un particolare gioco di luci e successivamente
accomodarsi nelle tradizionali baite per gustare le specialità gastronomiche
contadine. Al cospetto di un grande presepe e un minizoo, davanti al fuoco del
bivacco saranno narrate fiabe e racconti per i bambini e molto altro ancora... Il
programma dettagliato si torva sotto il sito web www.terento.com
Località: Terento
Il 08.12.2017
Venerdì
Il 09.12.2017
Sabato
Il 10.12.2017
Domenica

L'AVVENT O DI T ERENT O
Manifestazioni prenatalizie a Terento 08. - 10.12. und 16./17.12.2017 Il
nostro intento è quello di riavvicinare i bambini, le famiglie e gli ospiti alle
tradizioni del Natale contadino. Dal paese addobbato a festa, ci si avvierà
sulla strada che porta alla casa della cultura - dove si peparono i tipici biscotti
– per poi proseguire fino alla mostra dei presepi e ai mercatini di Natale. Negli
stand presso il parco giochi si potranno acquistare prodotti artigianali. Muniti di
fiaccole e al lume di candele, poi, si proseguirà verso il bosco “Stockner
Waldile” per assistere ad un particolare gioco di luci e successivamente
accomodarsi nelle tradizionali baite per gustare le specialità gastronomiche
contadine. Al cospetto di un grande presepe e un minizoo, davanti al fuoco del
bivacco saranno narrate fiabe e racconti per i bambini e molto altro ancora... Il
programma dettagliato si torva sotto il sito web www.terento.com
Località: Terento
Il 08.12.2017
Venerdì
Il 09.12.2017
Sabato
Il 10.12.2017
Domenica

L'AVVENT O DI T ERENT O
Manifestazioni prenatalizie a Terento 08. - 10.12. und 16./17.12.2017 Il
nostro intento è quello di riavvicinare i bambini, le famiglie e gli ospiti alle
tradizioni del Natale contadino. Dal paese addobbato a festa, ci si avvierà
sulla strada che porta alla casa della cultura - dove si peparono i tipici biscotti
– per poi proseguire fino alla mostra dei presepi e ai mercatini di Natale. Negli
stand presso il parco giochi si potranno acquistare prodotti artigianali. Muniti di
fiaccole e al lume di candele, poi, si proseguirà verso il bosco “Stockner
Waldile” per assistere ad un particolare gioco di luci e successivamente
accomodarsi nelle tradizionali baite per gustare le specialità gastronomiche
contadine. Al cospetto di un grande presepe e un minizoo, davanti al fuoco del
bivacco saranno narrate fiabe e racconti per i bambini e molto altro ancora... Il
programma dettagliato si torva sotto il sito web www.terento.com
Località: Terento
Il 08.12.2017
Venerdì
Il 09.12.2017
Sabato
Il 10.12.2017
Domenica

MERCOLEDÌ: ESCURSIONI CON LE RACCHET T E DA
NEVE IL GIOGO
Il Giogo (2.405m): Terrazza panoramica sui Monti di Fundres sopra Terento.
Da Terento al punto di partenza parcheggio via Schneeberg 1592. Inizialmente
attraverso il bosco ed il “Kammerboden“ fino al “Hühnerspiel”. Qui la prima
meta è la Malga Pertinger (2.073 m). Gli altri metri di dislivello fino al punto più
alto, il giogo, è solo una ripetizione. Il fantastico panorama ripaga della fatica
della salita. Discesa fino alla malga. Salita e discesa: 812 metri di dislivello,
puro tempo di cammino: 3 – 4 ore. Partenza Ass. Turistica Chienes ore 08.30,
Corti 8.40 e Ass. Turistica Terento ore 8.50 – rientro intorno alle ore 16.00.
Informazioni e prenotazioni: presso l'Ass. Turistica entro le ore 17.00 di martedì.
Contributo spese con HOLIDAYPASS Chienes: 5,00, altri 10,00 €, Attrezzatura:
5,00 € (racchette da neve + bastoncini) L’attrezzatura: delle calzature
escursionistiche ad altezza di malleolo ed impermeabili con suola ben profilata
sono sufficienti. In più abbigliamento caldo, adatto alla stagione invernale,
calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole. Alle racchette da
neve ed i bastoncini provvede la Scuola alpina.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza presso
l'Ass. Turistica Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15. Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

PART Y DI CAPODANNO A T ERENT O
Party di Capodanno presso il padiglione musicale nel centro di Terento. Alle ore
20.30 sfilata della banda musicale di terento e alle ore 22.00 grande
spettacolo pirotecnico.Musica dal vivo col gruppo "Carriere". La manifestazione
si terrá con qualsiasi tempo.
Località: Terento
Il 01.01.2018
Lunedì:

19:00 - 00:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Ass. Turistica Chienes ore 08.30, Corti
8.40 e Ass. Turistica Terento ore 8.50. Attrezzatura 5,00 € racchette da neve +
bastoncini. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10 €.
attrezzatura 5,00 €.
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:00 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:00 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza presso
l'Ass. Turistica Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15. Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Settsass e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le
nostre guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes presso l'Ass. Turistica.
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ:SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10 €. senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario). Partenza:
presso l'Assoc. Turistica Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Assoc. Turistica
Chienes ore 8.10. Partecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA LAST A 2194 M
Punto di partenza è la Croce (Kreuzner) sopra Elle 1.500 m. L'itinerario
conduce fino alle “Kaserhütten” e dopo 2 complessive di cammino a Cima
Lasta. Fantastico panorama sui Monti di Fundres ed il principale spartiacque
delle Alpi Aurine a nord. Imponente è lo scenario di rocce a sud con le Odle di
Eores ed il Sass Pütia. Dopo la discesa sul versante ovest ci rechiamo al rifugio.
Una breve salita ci porta nuovamente sul versante pusterese e facciamo ritorno
senza fatica con le racchette da neve oppure la slitta fino ad Elle. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, adatto alla
stagione invernale, calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole
in più provviste al sacco con un tè caldo. Iscrizione: Ufficio Turistico entro
martedì ore 17.00. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10 €.
5,00 €, attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso l'Assoc. Turistica Terento ore
8.30, Corti 8.40, Assoc. Turistica Chienes ore 8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 10.01.2018
Mercoledì:
Il 24.01.2018
Mercoledì
Il 07.02.2018
Mercoledì

08:50 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza presso
l'Ass. Turistica Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15. Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Settsass e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le
nostre guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes presso l'Ass. Turistica.
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ:SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10 €. senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario). Partenza:
presso l'Assoc. Turistica Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Assoc. Turistica
Chienes ore 8.10. Partecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA DI POZZO
Partenza dal parcheggio Gelenke (1.600.m), sempre seguendo il segnavia per
la strada forestale fino alla malga Moarhof (possibilità di ristoro). Si attraversa
la malga Moarhof (1.833 m) ed in buone condizioni si prosegue anche per il
Lago Verde e la Cima Pozzo (2438 m). Si ritorna quindi alla malga. Salita e
discesa: 658 metri di dislivello, puro tempo di cammino: 3 - 4 ore. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, in più provviste
al sacco con un tè caldo. Informazioni e prenotazioni presso l’Ass. Turistica
entro le ore 17.00 di martedì. Partenza Ass. Turistica Chienes ore 08.30, Corti
8.40 e Ass. Turistica Terento ore 8.50. Attrezzatura 5,00 € racchette da neve +
bastoncini. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10 €.
attrezzatura 5,00 €.
Località: Chienes/Terento
Il 03.01.2018
Mercoledì:

08:00 - 16:00 ore

Il 17.01.2018
Mercoledì:

08:00 - 16:00 ore

Il 31.01.2018
Mercoledì:

08:00 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza presso
l'Ass. Turistica Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15. Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

GIOVEDÌ: SULLE T RACCE DELLA 1. GUERRA
MONDIALE
L'itinerario percorre il fronte dolomitico e gira attorno al Col di Lana, il colle di
sangue, simbolo della Grande Guerra. Lungo il percorso si incontreranno
postazioni, gallerie e feritoie costruite dai soldati italiani, austro- ungarici e
tedeschi per far fronte al nemico e alla vita in alta quota durante la Prima
Guerra Mondiale. È un percorso storico che vi porterà nei paesaggi più
spettacolari delle Dolomiti tra le montagne del Pelmo, 5 Torri, Tofana, Lagazuoi,
Conturines, Settsass e per gli instancabili la Gran Risa. Giro sciistico con le
nostre guide esperte. Contributo spese per il pullman, Guida, Skibus e traino con
cavalli da (Capanna Alpina fino Armentarola) Con HOLIDAYPASS Chienes €
5,00, altri pagano 10 €. (senza biglietto giornaliero). Per sciatori esperti con
buona condizione fisica. Non adatto allo snowboard. Prenotazioni entro le ore
17.00 di mercoledì. (necessario Dolomiti Superskipass). Partenza: ore 7.50
Terento, ore 8.00 Corti e ore 8.10 Chienes presso l'Ass. Turistica.
Località: Chienes/Terento
Il 04.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 11.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 18.01.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

MART EDÌ:SELLA RONDA
La 'Sella Ronda' è il giro sciistico intorno al massiccio del Sella. Il carosello di
impianti di risalita e piste, tutte fra di loro perfettamente collegate, unico nel suo
genere, si estendono in uno scenario di boschi, picchi rocciosi e distese innevate
in un paesaggio alpino di grande suggestione. La Sella Ronda è un'escursione
d'alta montagna relativamente facile. Il percorso complessivo del giro, fra
impianti e piste è di ca. 40 km e si può compiere tranquillamente in una
giornata di sci. (Per sciatori esperti con buona condizione fisica.) Prenotazioni
entro le ore 17.00 di lunedì. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano
10 €. senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario). Partenza:
presso l'Assoc. Turistica Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Assoc. Turistica
Chienes ore 8.10. Partecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 09.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 16.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 23.01.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA
NEVE SULLA CIMA LAST A 2194 M
Punto di partenza è la Croce (Kreuzner) sopra Elle 1.500 m. L'itinerario
conduce fino alle “Kaserhütten” e dopo 2 complessive di cammino a Cima
Lasta. Fantastico panorama sui Monti di Fundres ed il principale spartiacque
delle Alpi Aurine a nord. Imponente è lo scenario di rocce a sud con le Odle di
Eores ed il Sass Pütia. Dopo la discesa sul versante ovest ci rechiamo al rifugio.
Una breve salita ci porta nuovamente sul versante pusterese e facciamo ritorno
senza fatica con le racchette da neve oppure la slitta fino ad Elle. Attrezzatura:
scarponi da montagna con buona suola, abbigliamento caldo, adatto alla
stagione invernale, calzettoni grossi, berretto, guanti e crema protettiva per il sole
in più provviste al sacco con un tè caldo. Iscrizione: Ufficio Turistico entro
martedì ore 17.00. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10 €.
5,00 €, attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso l'Assoc. Turistica Terento ore
8.30, Corti 8.40, Assoc. Turistica Chienes ore 8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 10.01.2018
Mercoledì:
Il 24.01.2018
Mercoledì
Il 07.02.2018
Mercoledì

08:50 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A RIVA DI T URES
Bus per fondisti ed escursionisti in una delle zone più belle e conosciute.
Prenotazioni entro le ore 17.00 di martedì. Anterselva - Riva di Tures - Braies - S.
Vigilio - Malga di Rodengo - Prato Piazza - Val Casies Con HOLIDAYPASS
Chienes € 5,00, altri pagano 10 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza presso
l'Ass. Turistica Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15. Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.12.2017
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 03.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 10.01.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

