EVENTI

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 25.06.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.07.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.07.2018
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. Saftytour durata: 2,5-3 ore in totale.
Partenza: alle ore 9.00 e ore 14.00. 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 53,00 €, (ridotto 48,00 €), ragazzi (7-15
anni) 43,00 €, (ridotto 39,00 €). Iscrizioni entro le ore 17 del giorno
precedente presso l'Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.06.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 03.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 10.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

GIOVEDÌ: BERGILA NAT URA PURA CON T UT T I I
SENSI
Passeggiata caratteristica idilliaca lungo il sentiero delle felci di Chienes, vicino
al percorso Kneipp, con visita alla distilleria di olio di pino mugo “Bergila” a
Issengo/Falzes. Lì avrete la possibilità di renderVi conto di persona di come
vengono distillati artigianalmente gli olii essenziali. Infine potrete immergere i
piedi in un originale bagno di rami di pino mugo e trarne i benefici. La visita
prosegue al giardino delle erbe, e dopo una breve spiegazione sulla loro
coltivazione, verrà offerta una merenda a base di una gustosa crema
spalmabile alle erbe ed una bevanda rinfrescante. Tempo di percorrenza 35
min. Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro mercoledí ore 17.00. Mass. 20
persone. Punto di ritrovo: ore 09.00 alla tabella biblioteca davanti alla casa
culturale di Chienes. Fine ca. alle ore 12.00 al giardino delle erbe Bergila.
Costi: con HOLIDAYPASS Chienes 3€, con HOLIDAYPASS Terento graturito,
altri pagano 6€. Bambini gratuiti.
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

GIOVEDÍ:CANYONING
Canyoning è seguire il percorso naturale dei torrenti, scivolare e tuffarsi in bacini
di acque cristalline, superare cascate, scoprire un mondo nuovo altrimenti
inaccessibile. Adrenalin Jumping Tour – Prezzo: 57,00 €, bambini 35,00€.
Shortly Tour - Prezzo: 45,00 €, bambini 42,00€. Minimo 4 persone. Iscrizioni
entro le ore 17 del giorno precedente presso l`Associazione Turistica. punto
dincontro Taufererstr. Nr.2. Altri tour su richiesta. www.dolomitactiv.it
Località: Brunico
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Casere, in fondo alla Valle Aurina, é il punto di partenza (1600 m). Da Casere per il sentiero dei contrabbandieri – si raggiunge Fonte alla Roccia. Di lì si
prosegue fino alla Malga dei Tauri/Tauernalm ed al Passo dei Tauri 2633 m.
Fantastiche vedute sul Picco dei Tre Signori ed interessanti riferimenti storici.
Equipaggiamento: viveri al sacco, scarponi alti con suola ben profilata.
Iscrizioni: presso l’Associazione Turistica entro mercoledì, ore 17.00 Tempo di
cammino: 6 ore, Dislivello: 1.000 m ca. Partenza: Associazione Turistica di
Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10 Contributo spese: con
HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; altri 10,00 € Partecipanti: mass. 15 persone
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 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 29.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 13.07.2018
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 25.06.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.07.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.07.2018
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. Saftytour durata: 2,5-3 ore in totale.
Partenza: alle ore 9.00 e ore 14.00. 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 53,00 €, (ridotto 48,00 €), ragazzi (7-15
anni) 43,00 €, (ridotto 39,00 €). Iscrizioni entro le ore 17 del giorno
precedente presso l'Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.06.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 03.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 10.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 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
2.00, Corti ore 2.05, Terento ore 2.15. Contributo spese: con HOLIDAYPASS
Chienes 10€, con HOLIDAYPASS Terento gratuito, altri pagano 20€.
Località: Chienes/Terento
Il 04.07.2018
Mercoledì
Il 01.08.2018
Mercoledì
Il 29.08.2018
Mercoledì

GIOVEDÌ: BERGILA NAT URA PURA CON T UT T I I
SENSI
Passeggiata caratteristica idilliaca lungo il sentiero delle felci di Chienes, vicino
al percorso Kneipp, con visita alla distilleria di olio di pino mugo “Bergila” a
Issengo/Falzes. Lì avrete la possibilità di renderVi conto di persona di come
vengono distillati artigianalmente gli olii essenziali. Infine potrete immergere i
piedi in un originale bagno di rami di pino mugo e trarne i benefici. La visita
prosegue al giardino delle erbe, e dopo una breve spiegazione sulla loro
coltivazione, verrà offerta una merenda a base di una gustosa crema
spalmabile alle erbe ed una bevanda rinfrescante. Tempo di percorrenza 35
min. Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro mercoledí ore 17.00. Mass. 20
persone. Punto di ritrovo: ore 09.00 alla tabella biblioteca davanti alla casa
culturale di Chienes. Fine ca. alle ore 12.00 al giardino delle erbe Bergila.
Costi: con HOLIDAYPASS Chienes 3€, con HOLIDAYPASS Terento graturito,
altri pagano 6€. Bambini gratuiti.
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

GIOVEDÍ:CANYONING
Canyoning è seguire il percorso naturale dei torrenti, scivolare e tuffarsi in bacini
di acque cristalline, superare cascate, scoprire un mondo nuovo altrimenti
inaccessibile. Adrenalin Jumping Tour – Prezzo: 57,00 €, bambini 35,00€.
Shortly Tour - Prezzo: 45,00 €, bambini 42,00€. Minimo 4 persone. Iscrizioni
entro le ore 17 del giorno precedente presso l`Associazione Turistica. punto
dincontro Taufererstr. Nr.2. Altri tour su richiesta. www.dolomitactiv.it
Località: Brunico
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Casere, in fondo alla Valle Aurina, é il punto di partenza (1600 m). Da Casere per il sentiero dei contrabbandieri – si raggiunge Fonte alla Roccia. Di lì si
prosegue fino alla Malga dei Tauri/Tauernalm ed al Passo dei Tauri 2633 m.
Fantastiche vedute sul Picco dei Tre Signori ed interessanti riferimenti storici.
Equipaggiamento: viveri al sacco, scarponi alti con suola ben profilata.
Iscrizioni: presso l’Associazione Turistica entro mercoledì, ore 17.00 Tempo di
cammino: 6 ore, Dislivello: 1.000 m ca. Partenza: Associazione Turistica di
Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10 Contributo spese: con
HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; altri 10,00 € Partecipanti: mass. 15 persone
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 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 29.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 13.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

FEST A EST IVA SERALE
Festa serale nella frazione "Walderlaner" a Terento. Dalle ore 18.00
intrattenimento musicale con il gruppo "Vierkant".
Località: Terento
Il 07.07.2018
Sabato:

18:00 - 00:00 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 25.06.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.07.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.07.2018
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. Saftytour durata: 2,5-3 ore in totale.
Partenza: alle ore 9.00 e ore 14.00. 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 53,00 €, (ridotto 48,00 €), ragazzi (7-15
anni) 43,00 €, (ridotto 39,00 €). Iscrizioni entro le ore 17 del giorno
precedente presso l'Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.06.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 03.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 10.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

SERAT A EST IVA A T ERENT O
Sommertreff - Incontri estivi a Terento Serata d`estate dalle ore 20 nel centro di
Terento con intrattenimento musicale, la danza degli "Schuhplattler" e specialitá
tirolesi. Per i bambini: castello gonfiabile e trucco per bambini. Info Ass. Tur.
Terento T 0472 546140
Località: Terento
Il 12.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 19.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 26.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

GIOVEDÌ: BERGILA NAT URA PURA CON T UT T I I
SENSI
Passeggiata caratteristica idilliaca lungo il sentiero delle felci di Chienes, vicino
al percorso Kneipp, con visita alla distilleria di olio di pino mugo “Bergila” a
Issengo/Falzes. Lì avrete la possibilità di renderVi conto di persona di come
vengono distillati artigianalmente gli olii essenziali. Infine potrete immergere i
piedi in un originale bagno di rami di pino mugo e trarne i benefici. La visita
prosegue al giardino delle erbe, e dopo una breve spiegazione sulla loro
coltivazione, verrà offerta una merenda a base di una gustosa crema
spalmabile alle erbe ed una bevanda rinfrescante. Tempo di percorrenza 35
min. Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro mercoledí ore 17.00. Mass. 20
persone. Punto di ritrovo: ore 09.00 alla tabella biblioteca davanti alla casa
culturale di Chienes. Fine ca. alle ore 12.00 al giardino delle erbe Bergila.
Costi: con HOLIDAYPASS Chienes 3€, con HOLIDAYPASS Terento graturito,
altri pagano 6€. Bambini gratuiti.
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

GIOVEDÍ:CANYONING
Canyoning è seguire il percorso naturale dei torrenti, scivolare e tuffarsi in bacini
di acque cristalline, superare cascate, scoprire un mondo nuovo altrimenti
inaccessibile. Adrenalin Jumping Tour – Prezzo: 57,00 €, bambini 35,00€.
Shortly Tour - Prezzo: 45,00 €, bambini 42,00€. Minimo 4 persone. Iscrizioni
entro le ore 17 del giorno precedente presso l`Associazione Turistica. punto
dincontro Taufererstr. Nr.2. Altri tour su richiesta. www.dolomitactiv.it
Località: Brunico
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Casere, in fondo alla Valle Aurina, é il punto di partenza (1600 m). Da Casere per il sentiero dei contrabbandieri – si raggiunge Fonte alla Roccia. Di lì si
prosegue fino alla Malga dei Tauri/Tauernalm ed al Passo dei Tauri 2633 m.
Fantastiche vedute sul Picco dei Tre Signori ed interessanti riferimenti storici.
Equipaggiamento: viveri al sacco, scarponi alti con suola ben profilata.
Iscrizioni: presso l’Associazione Turistica entro mercoledì, ore 17.00 Tempo di
cammino: 6 ore, Dislivello: 1.000 m ca. Partenza: Associazione Turistica di
Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10 Contributo spese: con
HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; altri 10,00 € Partecipanti: mass. 15 persone
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 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 29.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 13.07.2018
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 25.06.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.07.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.07.2018
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. Saftytour durata: 2,5-3 ore in totale.
Partenza: alle ore 9.00 e ore 14.00. 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 53,00 €, (ridotto 48,00 €), ragazzi (7-15
anni) 43,00 €, (ridotto 39,00 €). Iscrizioni entro le ore 17 del giorno
precedente presso l'Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.06.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 03.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 10.07.2018
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 18.07.2018
Mercoledì
Il 15.08.2018
Mercoledì
Il 12.09.2018
Mercoledì

SERAT A EST IVA A T ERENT O
Sommertreff - Incontri estivi a Terento Serata d`estate dalle ore 20 nel centro di
Terento con intrattenimento musicale, la danza degli "Schuhplattler" e specialitá
tirolesi. Per i bambini: castello gonfiabile e trucco per bambini. Info Ass. Tur.
Terento T 0472 546140
Località: Terento
Il 12.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 19.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 26.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

GIOVEDÌ: BERGILA NAT URA PURA CON T UT T I I
SENSI
Passeggiata caratteristica idilliaca lungo il sentiero delle felci di Chienes, vicino
al percorso Kneipp, con visita alla distilleria di olio di pino mugo “Bergila” a
Issengo/Falzes. Lì avrete la possibilità di renderVi conto di persona di come
vengono distillati artigianalmente gli olii essenziali. Infine potrete immergere i
piedi in un originale bagno di rami di pino mugo e trarne i benefici. La visita
prosegue al giardino delle erbe, e dopo una breve spiegazione sulla loro
coltivazione, verrà offerta una merenda a base di una gustosa crema
spalmabile alle erbe ed una bevanda rinfrescante. Tempo di percorrenza 35
min. Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro mercoledí ore 17.00. Mass. 20
persone. Punto di ritrovo: ore 09.00 alla tabella biblioteca davanti alla casa
culturale di Chienes. Fine ca. alle ore 12.00 al giardino delle erbe Bergila.
Costi: con HOLIDAYPASS Chienes 3€, con HOLIDAYPASS Terento graturito,
altri pagano 6€. Bambini gratuiti.
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

GIOVEDÍ:CANYONING
Canyoning è seguire il percorso naturale dei torrenti, scivolare e tuffarsi in bacini
di acque cristalline, superare cascate, scoprire un mondo nuovo altrimenti
inaccessibile. Adrenalin Jumping Tour – Prezzo: 57,00 €, bambini 35,00€.
Shortly Tour - Prezzo: 45,00 €, bambini 42,00€. Minimo 4 persone. Iscrizioni
entro le ore 17 del giorno precedente presso l`Associazione Turistica. punto
dincontro Taufererstr. Nr.2. Altri tour su richiesta. www.dolomitactiv.it
Località: Brunico
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Casere, in fondo alla Valle Aurina, é il punto di partenza (1600 m). Da Casere per il sentiero dei contrabbandieri – si raggiunge Fonte alla Roccia. Di lì si
prosegue fino alla Malga dei Tauri/Tauernalm ed al Passo dei Tauri 2633 m.
Fantastiche vedute sul Picco dei Tre Signori ed interessanti riferimenti storici.
Equipaggiamento: viveri al sacco, scarponi alti con suola ben profilata.
Iscrizioni: presso l’Associazione Turistica entro mercoledì, ore 17.00 Tempo di
cammino: 6 ore, Dislivello: 1.000 m ca. Partenza: Associazione Turistica di
Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10 Contributo spese: con
HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; altri 10,00 € Partecipanti: mass. 15 persone
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 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 29.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 13.07.2018
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 25.06.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.07.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.07.2018
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. Saftytour durata: 2,5-3 ore in totale.
Partenza: alle ore 9.00 e ore 14.00. 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 53,00 €, (ridotto 48,00 €), ragazzi (7-15
anni) 43,00 €, (ridotto 39,00 €). Iscrizioni entro le ore 17 del giorno
precedente presso l'Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.06.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 03.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 10.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

SERAT A EST IVA A T ERENT O
Sommertreff - Incontri estivi a Terento Serata d`estate dalle ore 20 nel centro di
Terento con intrattenimento musicale, la danza degli "Schuhplattler" e specialitá
tirolesi. Per i bambini: castello gonfiabile e trucco per bambini. Info Ass. Tur.
Terento T 0472 546140
Località: Terento
Il 12.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 19.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 26.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

GIOVEDÌ: BERGILA NAT URA PURA CON T UT T I I
SENSI
Passeggiata caratteristica idilliaca lungo il sentiero delle felci di Chienes, vicino
al percorso Kneipp, con visita alla distilleria di olio di pino mugo “Bergila” a
Issengo/Falzes. Lì avrete la possibilità di renderVi conto di persona di come
vengono distillati artigianalmente gli olii essenziali. Infine potrete immergere i
piedi in un originale bagno di rami di pino mugo e trarne i benefici. La visita
prosegue al giardino delle erbe, e dopo una breve spiegazione sulla loro
coltivazione, verrà offerta una merenda a base di una gustosa crema
spalmabile alle erbe ed una bevanda rinfrescante. Tempo di percorrenza 35
min. Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro mercoledí ore 17.00. Mass. 20
persone. Punto di ritrovo: ore 09.00 alla tabella biblioteca davanti alla casa
culturale di Chienes. Fine ca. alle ore 12.00 al giardino delle erbe Bergila.
Costi: con HOLIDAYPASS Chienes 3€, con HOLIDAYPASS Terento graturito,
altri pagano 6€. Bambini gratuiti.
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

GIOVEDÍ:CANYONING
Canyoning è seguire il percorso naturale dei torrenti, scivolare e tuffarsi in bacini
di acque cristalline, superare cascate, scoprire un mondo nuovo altrimenti
inaccessibile. Adrenalin Jumping Tour – Prezzo: 57,00 €, bambini 35,00€.
Shortly Tour - Prezzo: 45,00 €, bambini 42,00€. Minimo 4 persone. Iscrizioni
entro le ore 17 del giorno precedente presso l`Associazione Turistica. punto
dincontro Taufererstr. Nr.2. Altri tour su richiesta. www.dolomitactiv.it
Località: Brunico
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Casere, in fondo alla Valle Aurina, é il punto di partenza (1600 m). Da Casere per il sentiero dei contrabbandieri – si raggiunge Fonte alla Roccia. Di lì si
prosegue fino alla Malga dei Tauri/Tauernalm ed al Passo dei Tauri 2633 m.
Fantastiche vedute sul Picco dei Tre Signori ed interessanti riferimenti storici.
Equipaggiamento: viveri al sacco, scarponi alti con suola ben profilata.
Iscrizioni: presso l’Associazione Turistica entro mercoledì, ore 17.00 Tempo di
cammino: 6 ore, Dislivello: 1.000 m ca. Partenza: Associazione Turistica di
Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10 Contributo spese: con
HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; altri 10,00 € Partecipanti: mass. 15 persone
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 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 29.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 13.07.2018
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 25.06.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.07.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.07.2018
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. Saftytour durata: 2,5-3 ore in totale.
Partenza: alle ore 9.00 e ore 14.00. 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 53,00 €, (ridotto 48,00 €), ragazzi (7-15
anni) 43,00 €, (ridotto 39,00 €). Iscrizioni entro le ore 17 del giorno
precedente presso l'Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.06.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 03.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 10.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 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
2.00, Corti ore 2.05, Terento ore 2.15. Contributo spese: con HOLIDAYPASS
Chienes 10€, con HOLIDAYPASS Terento gratuito, altri pagano 20€.
Località: Chienes/Terento
Il 04.07.2018
Mercoledì
Il 01.08.2018
Mercoledì
Il 29.08.2018
Mercoledì

SERAT A EST IVA A T ERENT O
Sommertreff - Incontri estivi a Terento Serata d`estate dalle ore 20 nel centro di
Terento con intrattenimento musicale, la danza degli "Schuhplattler" e specialitá
tirolesi. Per i bambini: castello gonfiabile e trucco per bambini. Info Ass. Tur.
Terento T 0472 546140
Località: Terento
Il 12.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 19.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 26.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

GIOVEDÌ: BERGILA NAT URA PURA CON T UT T I I
SENSI
Passeggiata caratteristica idilliaca lungo il sentiero delle felci di Chienes, vicino
al percorso Kneipp, con visita alla distilleria di olio di pino mugo “Bergila” a
Issengo/Falzes. Lì avrete la possibilità di renderVi conto di persona di come
vengono distillati artigianalmente gli olii essenziali. Infine potrete immergere i
piedi in un originale bagno di rami di pino mugo e trarne i benefici. La visita
prosegue al giardino delle erbe, e dopo una breve spiegazione sulla loro
coltivazione, verrà offerta una merenda a base di una gustosa crema
spalmabile alle erbe ed una bevanda rinfrescante. Tempo di percorrenza 35
min. Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro mercoledí ore 17.00. Mass. 20
persone. Punto di ritrovo: ore 09.00 alla tabella biblioteca davanti alla casa
culturale di Chienes. Fine ca. alle ore 12.00 al giardino delle erbe Bergila.
Costi: con HOLIDAYPASS Chienes 3€, con HOLIDAYPASS Terento graturito,
altri pagano 6€. Bambini gratuiti.
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

GIOVEDÍ:CANYONING
Canyoning è seguire il percorso naturale dei torrenti, scivolare e tuffarsi in bacini
di acque cristalline, superare cascate, scoprire un mondo nuovo altrimenti
inaccessibile. Adrenalin Jumping Tour – Prezzo: 57,00 €, bambini 35,00€.
Shortly Tour - Prezzo: 45,00 €, bambini 42,00€. Minimo 4 persone. Iscrizioni
entro le ore 17 del giorno precedente presso l`Associazione Turistica. punto
dincontro Taufererstr. Nr.2. Altri tour su richiesta. www.dolomitactiv.it
Località: Brunico
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

GIOVEDÍ: ESCURSIONE T EMAT ICA: ESCURSIONE
SULLA CREST A PRINCIPALE DEL ZILLERT ALER
Casere, in fondo alla Valle Aurina, é il punto di partenza (1600 m). Da Casere per il sentiero dei contrabbandieri – si raggiunge Fonte alla Roccia. Di lì si
prosegue fino alla Malga dei Tauri/Tauernalm ed al Passo dei Tauri 2633 m.
Fantastiche vedute sul Picco dei Tre Signori ed interessanti riferimenti storici.
Equipaggiamento: viveri al sacco, scarponi alti con suola ben profilata.
Iscrizioni: presso l’Associazione Turistica entro mercoledì, ore 17.00 Tempo di
cammino: 6 ore, Dislivello: 1.000 m ca. Partenza: Associazione Turistica di
Terento ore 7.50, Corti ore 8.00 e Chienes ore 8.10 Contributo spese: con
HOLIDAYPASS Chienes 5,00 €; altri 10,00 € Partecipanti: mass. 15 persone
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:10 - 16:00 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 29.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 06.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 13.07.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

FEST A DEI MULINI NELLA VALLE DEI MULINI A
T ENT O
In occasione della Festa dei Mulini presso il torrente di Terento potrete assistere
alla macinazione del grano nei mulini ristrutturati. Il programma prevede una
mostra sui mulini, pietanze contadine come lo Schmarrn, i Tirschtlan, canederli,
polenta, Speck & formaggio, la cottura del pane, il tutto accompagnato da
musica tradizionale, e il tutto nel più assoluto refrigerio offerto dalla natura.
Un’autentica avventura per l’intera famiglia! (Shuttle a pagamento)
Località: Terento
Il 05.08.2018
Domenica:

10:00 - 17:00 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 25.06.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 02.07.2018
Lunedì:

09:00 - 14:00 ore

Il 09.07.2018
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. Saftytour durata: 2,5-3 ore in totale.
Partenza: alle ore 9.00 e ore 14.00. 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 53,00 €, (ridotto 48,00 €), ragazzi (7-15
anni) 43,00 €, (ridotto 39,00 €). Iscrizioni entro le ore 17 del giorno
precedente presso l'Associazione Turistica
Località: Chienes/Terento
Il 26.06.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 03.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

Il 10.07.2018
Martedì:

14:00 - 17:00 ore

SERAT A EST IVA A T ERENT O
Sommertreff - Incontri estivi a Terento Serata d`estate dalle ore 20 nel centro di
Terento con intrattenimento musicale, la danza degli "Schuhplattler" e specialitá
tirolesi. Per i bambini: castello gonfiabile e trucco per bambini. Info Ass. Tur.
Terento T 0472 546140
Località: Terento
Il 12.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 19.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

Il 26.07.2018
Giovedì:

20:00 - 23:00 ore

GIOVEDÌ: BERGILA NAT URA PURA CON T UT T I I
SENSI
Passeggiata caratteristica idilliaca lungo il sentiero delle felci di Chienes, vicino
al percorso Kneipp, con visita alla distilleria di olio di pino mugo “Bergila” a
Issengo/Falzes. Lì avrete la possibilità di renderVi conto di persona di come
vengono distillati artigianalmente gli olii essenziali. Infine potrete immergere i
piedi in un originale bagno di rami di pino mugo e trarne i benefici. La visita
prosegue al giardino delle erbe, e dopo una breve spiegazione sulla loro
coltivazione, verrà offerta una merenda a base di una gustosa crema
spalmabile alle erbe ed una bevanda rinfrescante. Tempo di percorrenza 35
min. Prenotazione presso l'Ass. Turistica entro mercoledí ore 17.00. Mass. 20
persone. Punto di ritrovo: ore 09.00 alla tabella biblioteca davanti alla casa
culturale di Chienes. Fine ca. alle ore 12.00 al giardino delle erbe Bergila.
Costi: con HOLIDAYPASS Chienes 3€, con HOLIDAYPASS Terento graturito,
altri pagano 6€. Bambini gratuiti.
Località: Chienes/Terento
Il 28.06.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

GIOVEDÍ:CANYONING
Canyoning è seguire il percorso naturale dei torrenti, scivolare e tuffarsi in bacini
di acque cristalline, superare cascate, scoprire un mondo nuovo altrimenti
inaccessibile. Adrenalin Jumping Tour – Prezzo: 57,00 €, bambini 35,00€.
Shortly Tour - Prezzo: 45,00 €, bambini 42,00€. Minimo 4 persone. Iscrizioni
entro le ore 17 del giorno precedente presso l`Associazione Turistica. punto
dincontro Taufererstr. Nr.2. Altri tour su richiesta. www.dolomitactiv.it
Località: Brunico
Il 28.06.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 05.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 12.07.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

