EVENTI TOP A CAMPO TURES

SPEIKBODEN | SKISHOW SPET T ACOLARE
Le funivie Speikboden organizzano uno Skishow spettacolare. È un spettacolo
frizzante sugli sci con brillanti formazioni dei maestri di sci, salti temerari,
suggestivi attimi luminosi con fuochi d'artificio, musica & bevande calde. Sempre
Domenica – 27 gennaio, 3 febbraio, 17 febbraio e 3 marzo 2019 – dalle ore
21.00. Ingresso gratuito. Gratis Skibus: Dalle ore 20.10 da St.Peter. Dalle ore
20.30 da Mühlen. Accesso ad ogni fermata Skibus. Ritorno dopo lo spettacolo.
Località: Campo Tures
Il 03.03.2019
Domenica:

21:00 - 22:00 ore

KLAUSBERG | SKISHOW
La scuola di sci Klausberg presenta una skishow spettacolare sulla nuova pista
“Enzenberg”. Vi aspetta uno show unico con formazioni vivaci dei maestri di sci,
discese sincronizzate, intermezzi allegri, salti fantastici, spettacolari effeti di luce
e un after-show-party sensazionale! Per l’andata e il ritorno frequentano gli
skibus.
Località: Cadipietra
Il 10.03.2019
Domenica:

21:00 - 00:00 ore

SPEIKBODEN | T ORNEO SNOWHANDBALL
La società di pallamano SSV TAUFERS HANDBALL e SPEIKBODEN SPA
presentano il 9° torneo misto di pallamano sulla neve il 13 aprile 2019! - dalle
ore 10 - le partite saranno giocate sulla NEVE! - sono valide le consuete regole
di beach-handball
Località: Campo Tures
Il 13.04.2019
Sabato:

10:00 - 16:30 ore

SPEIKBODEN | GARA CHRIST OF INNERHOFER
FANCLUB
La tradizionale gara in onore del champion locale, Christof Innerhofer.
Iscrizione per la gara entro venerdì 12 aprile: Tourist info Gais (tel 0474
504220 - info@gais-uttenheim.com); Negozio Almar Lutago (tel 0474 671764
- info@almar.info)
Località: Campo Tures
Il 14.04.2019
Domenica:

08:30 - 16:30 ore

ALT O ADIGE BALANCE | T RASPIRANT E E SPIRIT UALE
Conosci lo stato più naturale del mondo? Lascia andare la vita quotidiana,
arriva nel “Adesso” e immergiti con la tua testa e il tuo cuore nella natura
selvaggia. Sulle tracce dell'essenziale ... Il percorso conduce alla semplicità,
alla natura, a te stesso: con sensi aperti e passi consapevoli andando con piedi
nudi sulla terra nell'erba soffice dei prati di montagna, con esercizi di
respirazione profonde pure e assorbire l’aria fresca di montagna, con l'effetto
benefico dalla cascata che migliora il benessere, usa il potere dell'acqua
fredda quando calpesti un ruscello di montagna .... Sulle tracce dello Spirito
Santo ...... un luogo particolarmente energetico di potere ti invita a fermare e
sentire: la famosa Cappella dello Spirito Santo di Casere. Torniamo nutriti e
pieni delle forze della natura, diverso da come siamo venuti. Esperta: Veronika
Trojer
Prezzo:
€ 22 a persona
€ 10 per ospiti degli esercizi partner Balance
€ 0 nel pacchetto di un esercizio partner Balance
Località: Casere
Il 27.05.2019
Lunedì:

10:00 - 15:00 ore

Il 03.06.2019
Lunedì:

10:00 - 15:00 ore

Il 10.06.2019
Lunedì:

10:00 - 15:00 ore

ALT O ADIGE BALANCE | T RASPIRANT E E SPIRIT UALE
La camminata in montagna è una pratica che va imparata. Stefan Fauster avrà
piacere di svelarci tecnica e consigli per affrontare al meglio le salite e discese
di questa escursione di tre – quattro ore nel paesaggio alpino delle Valli di
Tures e Aurina. Camminando, Stefan ci insegna come fare i passi in modo
corretto e consapevole, come avvicinarci correttamente al pendio e come
ognuno di noi possa esplorare a modo suo questa inesauribile fonte di natura e
quiete a ogni ora del giorno e in ogni stagione dell’anno. Durante la merenda
ci sarà modo di scoprire fatti e curiosità sull’economia del bene comune,
filosofia alla quale Stefan si dedica da molto tempo. Esperto: Stefan Fauster
Prezzo:
€ 22 a persona
€ 10 per ospiti degli esercizi partner Balance
€ 0 nel pacchetto di un esercizio partner Balance
Località: Acereto
Il 29.05.2019
Mercoledì:

10:00 - 16:00 ore

Il 05.06.2019
Mercoledì:

10:00 - 16:00 ore

Il 12.06.2019
Mercoledì:

10:00 - 16:00 ore

ALT O ADIGE BALANCE | YOGA IN RIVA AL LAGO A
1800 M
Lo yoga è una disciplina filosofica originaria dell'India. Comprende esercizi
fisici e mentali. È il cammino verso la conoscenza di se stessi. Assieme alla nostra
esperta intraprenderemo questo emozionante cammino. Ci avvicineremo alle
sponde del lago di Neves, gelido e cristallino. Ci lasceremo avvolgere dal blu
dell'acqua, dal verde dei prati e dall'azzurro del cielo. Spingeremo lo sguardo
fino al lontano orizzonte, dominato dal profilo del Mesule, della Punta Bianca e
del Gran Pilastro. E percepiremo la forza della terra. Muovendoci con gesti
fluidi al ritmo del vento, sentiremo penetrare lentamente in noi l'energia del
giorno che volge al termine.
Prezzo:
€ 15,00 a persona
€ 7,50 per ospiti degli esercizi partner Balance
€ 0,00 nel pacchetto di un esercizio partner Balance
Località: Lago di Neves - Lappago
Il 31.05.2019
Venerdì:

15:00 - 17:00 ore

Il 07.06.2019
Venerdì:

15:00 - 17:00 ore

Il 14.06.2019
Venerdì:

15:00 - 17:00 ore

FEST A DI PENT ECOST E A MOLINI
I "Molinesi" di feste se ne intendono e amano festeggiare in ogni occasione.
Pentecoste infatti é una buona occasione per fare festa & musica, invitare amici
e stare in compagnia. Con ballo e divertimento
Località: Molini
Il 08.06.2019
Sabato
Il 09.06.2019
Domenica

YOGADORF T AUFERER AHRNT AL
Località:
Il 28.06.2019
Venerdì
Il 29.06.2019
Sabato
Il 30.06.2019
Domenica

BANDA MUSICALE DI LAPPAGO: CONCERT O SERALE
La banda musicale di Lappago con gioia invita a suo tradizionale concerto
della primavera: numerosi musicisti provvedono per il suono perfetto!
Località: Lappago
Il 19.07.2019
Venerdì:

20:30 - 00:00 ore

Il 27.07.2019
Sabato:

20:30 - 00:00 ore

Il 02.08.2019
Venerdì:

20:30 - 00:00 ore

FEST A DELLA MUSICA
Musica dalla mattina alla sera, cibo e bibite per tutti, quindi: una bella giornata
di festa!
Località: Selva dei Molini
Il 21.07.2019
Domenica

MUSIKULT UR T AUFERS: URBAN BRASS
Il quintetto di ottoni "Urban Brass" è stato fondato nel 2015 dagli studenti della
Musikhochschule di Stoccarda. I suoi membri hanno già suonato in numerose
orchestre giovanili e professionistiche di alto profilo - tra cui la
Bundesjugendorchester, la Junge Deutsche Philharmonie, la Bamberg Symphony
Orchestra, la Stuttgart Philharmonic e le orchestre sinfoniche della Hessischer
Rundfunk, della Berliner Rundfunk e della Südwestdeutscher Rundfunk.
Località: Campo Tures
Il 22.07.2019
Lunedì:

20:30 - 00:00 ore

BANDA MUSICALE DEI CACCIAT ORI ACERET O:
CONCERT O SERALE
La pittoresca banda musicale dei Cacciatori Acereto si esibisce in uno dei suoi
tradizionali concerti serali dell'estate
Località: Acereto
Il 09.08.2019
Venerdì:

20:30 - 00:00 ore

Il 23.08.2019
Venerdì:

20:30 - 00:00 ore

Il 06.09.2019
Venerdì:

20:30 - 00:00 ore

FEST A DI MEZZA EST AT E A CAMPO T URES
Programma 2018 dalle 11.30 Grande corteo nel centro di Campo Tures dalle
12.30 Festa dei Vigili del Fuoco di Campo Tures nel palafeste con Gruppo di
ballo folcloristico di Rasun di Sopra dalle 14.00 Concerto della banda
musicale Tiso (Val di Funes) dalle 16.30 Spettacolo dimostrativo dei VF di
Campo Tures dalle 17.00 Concerto: Charly - the One Man Band dalle 22.00
Show dei VF di Campo Tures dalle 22.30 Finale della festa con 2 Men Group
Località: Campo Tures
Il 15.08.2019
Giovedì:

11:00 - 00:00 ore

FEST A DELLA MUSICA
Giubileo: 110mo Anniversario della banda musicale di Lappago La banda
musicale locale organizza con premura la tradizionale festa d'estate nel centro
di Lappago. Intrattenimenti, musica, ballo e pietanze nostrane.
Località: Lappago
Il 18.08.2019
Domenica

MUSIKULT UR T AUFERS: LIBERAT IO
Concerto con cori ed orchestra diretto da Christian Unterhofer
Località: Campo Tures
Il 23.08.2019
Venerdì:

20:30 - 00:00 ore

ALT O ADIGE BALANCE | LA FORZA DENT RO DI NOI
In autunno, quando la natura si tinge di colori favolosi e si prepara lenta-mente
all’arrivo dell’inverno, nel fondovalle inizia il tempo del silenzio. Il silenzio quale
fonte di forze, potere e saggezza. Markus Prieth, musicista di grande sensibilità
profondamente legato alla cultura locale, svela ai partecipanti di questo
workshop i principi fondamen-tali dell’arte dello jodel, una tradizione tirolese
che affonda le radici nel mondo montano e trova una vigorosa e concreta
espressione vocale nell’ambito di una passeggiata mattutina lungo le rive del
Lago Neves, con vista sul candore del ghiacciaio. “Sin dai primi passi, inizia un
viaggio, intorno allo specchio d’acqua, che assume la fisionomia di un
concerto: ogni parola pronunciata, ogni grido di gioia, ogni battito d’ali è parte
di un mondo di suoni che rispecchia milioni di realtà.” Markus Prieth
Un’esperienza unica, con l’attivazione delle forze che risiedono dentro di noi, e
il focus puntato sulla natura e sulla voce. Esperta: Markus Prieth
Prezzo:
€ 30,00 a persona
€ 15 per ospiti degli esercizi partner Balance
€ 0 nel pacchetto di un esercizio partner Balance
Località: Lappago
Il 18.09.2019
Mercoledì:

10:00 - 16:00 ore

Il 25.09.2019
Mercoledì:

10:00 - 16:00 ore

Il 02.10.2019
Mercoledì:

10:00 - 16:00 ore

WINT ER EXT REME BARBECUE CONT EST
Buio - Freddo - Estremo: é questo il titolo della quinta edizione dell'evento
dell'inverno a Riva Tures: numerosi piatti devono essere preparati sotto gli occhi
della giuria severissima ... e tutto ad ambiente polare. E di notte! American Rock
Party, BBQ-brunch, premiazione
Località: Riva
Il 18.01.2020
Sabato
Il 19.01.2020
Domenica

