EVENTI TOP A CAMPO TURES

YOGADORF FEST IVAL ONLINE
Località:
Il 19.06.2020
Venerdì
Il 20.06.2020
Sabato
Il 21.06.2020
Domenica

LA CUCINA IN ST RADA A CAMPO T URES
La Cucina in Strada di Campo Tures é uno degli eventi piú apprezzati nel
Sudtirolo estivo - un punto d'incontro per gli appassionati del piatto pregiato e
del divertimento all'aria aperta. Le serate del martedí sono strettamente riservate
al buongusto!
Località: Campo Tures
Il 04.08.2020
Martedì:

19:00 - 23:00 ore

Il 11.08.2020
Martedì:

19:00 - 23:00 ore

Il 18.08.2020
Martedì:

19:00 - 23:00 ore

LA FEST A PER I BAMBINI - A "FOCHINA" (ACERET O)
2018: Giochi ed animazione: paradiso legno; angolo bricolage e colori; giochi
ed indovinelli di stima; parete da arrampicata, e dalle ore 13: mondo t-shirt e
trucco; torneo goal di precisione; karaoke per bambini Programma per 2020 tra
poco.
Località: Acereto
Il 09.08.2020
Domenica:

10:00 - 18:00 ore

FEST A DI MEZZA EST AT E A CAMPO T URES
Programma 2019 dalle 11.30 Grande corteo nel centro di Campo Tures dalle
12.30 Festa dei Vigili del Fuoco di Campo Tures nel palafeste dalle 14.00
Concerto della banda musicale Gudon dalle 16.00 Spettacolo dimostrativo del
Soccorso Alpino di Campo Tures dalle 17.00 Concerto della banda musicale
del Lussemburgo "Zolwer Knappbléiser" dalle 19.00 LIVE IN CONCERT - Chill
Down & Dr. Tinnitus Band
Località: Campo Tures
Il 15.08.2020
Sabato:

11:00 - 23:55 ore

T RANSUMANZA E FEST A D'AUT UNNO
Il ritorno delle bestie rimpinzate Carri allestiti a festa, garzoni, mucche da
pascolo ornate con preziosi copricapi, musicisti e buon umore rendono questa
festa unica al mondo ... a Riva di Tures questo "kiekemma" viene celebrato in
modo indimenticabile. SAB: Inizio festa e serata danzante DOM: ore 10:00 concerto mattutino ore 13:00 tradizionale parata del bestiame decorato pre
15:00 Pomeriggio danzante ore 17:00 Estrazione della lotteria in seguito serata
danzante Pietanze tipiche e bevande a disposizione
Località: Riva Tures
Il 17.10.2020
Sabato:

19:00 - 23:00 ore

Il 18.10.2020
Domenica:

11:00 - 23:00 ore

MERCAT O DI SANT A CAT ERINA - MOLINI
„Kathreine“ (Caterina) é un‘antica festività di origine contadina, che ancora
oggi a Molini viene festeggiata per tradizione come all’epoca: con un
mercatino, con diversi artigiani locali che mostrano il vecchio artigianato
contadino, con una piccola fiera del bestiame - bovini, cavalli, pecore, capre,
ma anche con specialità culinarie contadine, come canederli, dolci lievitati e
molto molto altro… Le feste iniziano con la messa alle 9 per poi – come vuole la
tradizione – leggere le vecchie regole di mercato in piazza Benjamino e aprire
ufficialmente il cosiddetto „Kothreine Moscht“ (mercato di S.Caterina). Le feste
iniziano il 22 di novembre a Molini di Tures con la messa alle 9 per poi – come
vuole la tradizione – leggere le vecchie regole di mercato in piazza Benjamino
e aprire ufficialmente il cosiddetto „Kothreine Moscht“ (mercato di S.Caterina).
La festa si conclude per tradizione nell’osteria del paese, „Golla“, ma non solo!
Anche negli altri locali di Molini si conclude la serata con tanto di musica, ballo
e canto! Qui si festeggia fino a tarda notte il ritorno alle vecchie e dimenticate
tradizioni.
Località: Molini
Il 21.11.2020
Sabato:

08:00 - 23:00 ore

WINT ER EXT REME BARBECUE CONT EST
Buio - Freddo - Estremo: é questo il titolo 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!
Località: Riva
Il 16.01.2021
Sabato
Il 17.01.2021
Domenica

FEST IVAL INT ERNAZIONALE DEL FORMAGGIO A
CAMPO T URES
Il Festival del Formaggio ormai e’ diventato una fissa dimensione a Campo
Tures: a intervalli di due anni - 2021 - 2023 - 2025, ecc. - attira gli amanti del
formaggio da tutta Europa. Nel mese di marzo, numerosi produttori
propongono i loro speciali e deliziosi formaggi per degustazione e vendita. Ma
l’eccezionalità di questo festival in realtà è l'ampia varietà di prelibatezze di
ogni tipo - da ogni dove ... cioccolato, caffè, olio di vari frutti, miele, pane,
tartufo, thé, vino, prosciutto, yogurt e tant’altro ... un fonte inesauribile per
intenditori!
Località: Campo Tures
Il 19.03.2021
Venerdì:

10:00 - 19:00 ore

Il 20.03.2021
Sabato:

10:00 - 19:00 ore

Il 21.03.2021
Domenica:

10:00 - 19:00 ore

T ALKLANG FEST IVAL
Il piccolo e raffinato FestiVal: musica in e con la natura. Silenzio, eufonia, nuova
udienza. Con: Guy Vandromme, Adriaan Severins, ... ed altri. (Programma in
tempo) Musica inaudita in luoghi inaspettati. PRENOTAZIONE RICHIESTA.
Località: Campo Tures e dintorni
Il 06.10.2021
Mercoledì
Il 07.10.2021
Giovedì
Il 08.10.2021
Venerdì

