EVENTI

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, Setsas 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 10,00 €. (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
Località: Chienes/Terento
Il 01.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 08.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 15.03.2018
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
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.02.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 06.03.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 13.03.2018
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 Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 28.03.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A VAL CASIES
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 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 07.03.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
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, Setsas 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 10,00 €. (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
Località: Chienes/Terento
Il 01.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 08.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 15.03.2018
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
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.02.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 06.03.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 13.03.2018
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 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso Terento ore 8.30, Corti 8.40, Chienes ore
8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 07.03.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 21.03.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A VAL CASIES
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 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 07.03.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
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, Setsas 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 10,00 €. (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
Località: Chienes/Terento
Il 01.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 08.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 15.03.2018
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
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.02.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 06.03.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 13.03.2018
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 Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 28.03.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A VAL CASIES
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 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 07.03.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
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, Setsas 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 10,00 €. (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
Località: Chienes/Terento
Il 01.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 08.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 15.03.2018
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
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.02.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 06.03.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 13.03.2018
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 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 €. Partenza: presso Terento ore 8.30, Corti 8.40, Chienes ore
8.50.
Località: Chienes/Terento
Il 07.03.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

Il 21.03.2018
Mercoledì:

08:50 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A VAL CASIES
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 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 07.03.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
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, Setsas 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 10,00 €. (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
Località: Chienes/Terento
Il 01.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 08.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 15.03.2018
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
10,00 €; senza biglietto giornaliero Dolomiti Superskipass (necessario).
Partenza:Terento ore 7.50, Corti ore 8.00, Chienes ore 8.10. Partecipazione a
proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 27.02.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 06.03.2018
Martedì:

08:10 - 16:00 ore

Il 13.03.2018
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 Chienes ore 08.30, Corti 8.40 e Terento
ore 8.50. Con HOLIDAYPASS Chienes € 5,00, altri pagano 10,00 €.
Attrezzatura 5,00 € (racchette da neve + bastoncini)
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 28.03.2018
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

MERCOLEDÌ: BUS PER FONDIST I A VAL CASIES
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 10,00 €. (viaggio, pedaggio pista) Partenza
presso Terento ore 8.40, Corti ore 8.50 e Ass. Turistica Chienes ore 9.00.
Ritorno alle ore 15.00 Patecipazione a proprio rischio.
Località: Chienes/Terento
Il 28.02.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 07.03.2018
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 14.03.2018
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, Setsas 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 10,00 €. (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
Località: Chienes/Terento
Il 01.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 08.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

Il 15.03.2018
Giovedì:

08:10 - 00:00 ore

CONCERT O DI PASQUA DELLA BANDA MUSICALE DI
T ERENT O
Concerto di Pasqua - il 27.03.16 - alle ore 20.30 - nella casa sociale di Terento
Ogni domenica di Pasqua nella sala comunale si svolge un concerto serale in
atmosfera festosa. La banda musicale di Terento invita tutti amanti della musica
tradizionale e moderna di venire a Terento a sentirci suonare. programma:
Festprolog Eröffnungswerk von Martin Scherbacher Nabucco Ouvertüre/ Oper
von G. Verdi Slawischer Konzertwerk von A. Dvorak - Tanz Nr. 8 Voice of
Vikings Sinfonische Dichtung v. Michael Geisler Highland Cathedral
Konzertwerk v. Michael Korb Zorbas Dance Unterhaltungsmusik v. Mikis
Theodorakis Fascinating Drums/ Solo für Schlagzeug & Percussion Rock von
Ted Huggens Happy Time in Austria Melodien im James Last Polka Stil dirigente:
Franz Lahner rappresentante: Florian Volgger parlante: Evi Schmid ingresso:
offerta libera
Località: Terento
Il 01.04.2018
Domenica:

20:30 - 22:00 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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

CONCERT O SERALE DELLA BANDA MUSICALE DI
T ERENT O
Concerto serale della banda musicale di terento con inizio alle ore 20.30 nel
centro di terento. In caso di maltempo il conterto sará nella casa sociale di
terento. Info Ass. Tur. Terento, T 0472 546 140
Località: Terento
Il 01.06.2018
Venerdì:

20:30 - 22:00 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
4.05, Corti ore 4.30, Terento ore 4.20. Contributo spese: con HOLIDAYPASS
Chienes 10€, con HOLIDAYPASS Terento gratuito, altri pagano 20€.
Località: Chienes/Terento
Il 06.06.2018
Mercoledì
Il 04.07.2018
Mercoledì
Il 01.08.2018
Mercoledì

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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 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 08.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 15.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 22.06.2018
Venerdì:

10:00 - 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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 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 08.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 15.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 22.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 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 20.06.2018
Mercoledì
Il 18.07.2018
Mercoledì
Il 15.08.2018
Mercoledì

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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 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 08.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 15.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 22.06.2018
Venerdì:

10:00 - 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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 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 08.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 15.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 22.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 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
4.05, Corti ore 4.30, Terento ore 4.20. Contributo spese: con HOLIDAYPASS
Chienes 10€, con HOLIDAYPASS Terento gratuito, altri pagano 20€.
Località: Chienes/Terento
Il 06.06.2018
Mercoledì
Il 04.07.2018
Mercoledì
Il 01.08.2018
Mercoledì

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 10.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 17.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

08:15 - 00:00 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 17.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 24.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 ore

Il 31.05.2018
Giovedì:

09:00 - 12:00 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 08.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 15.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

Il 22.06.2018
Venerdì:

10:00 - 12:00 ore

