PROGRAMMI DI VACANZA

GRANDE SET T IMANA DELLA MONT AGNA CON
HANS KAMMERLANDER
CIASPOLATE Ciaspolate di 4-5 ore al giorno esplorando il paesaggio
invernale. Non sono richieste conoscenze speciali.
Prezzo al giorno: € 60 + € 10 per noleggio attrezzatura racchette da
neve+bastoncini
SCI ALPINISMO PER PRINCIPIANTI
Per gli sciatori sicuri, che sono pronti a fare i primi passi nella zona di sci
alpinismo. Un giorno Hans Kammerlander accompagnerà il gruppo nell'area
sciistica di Speikboden, dove praticheranno la tecnica dello sci sulle piste e
nella neve profonda. Prezzo al giorno: € 90 + € 15 per noleggio attrezzatura
scialpinismo+pelli+pali, NESSUN noleggio scarpe sci alpinismo possibile
SCI ALPINISMO AVANZATO
Prezzo al giorno: € 90 + € 15 per noleggio dell'attrezzatura sci
alpinismo+pelli+pali, NESSUN noleggio scarpe sci alpinismo possibile
Località: Campo Tures
Il 22.02.2019
Venerdì

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

AHRNT ALAKT IV |CIASPOLAT A ALLO SPEIKBODEN
Ciaspolata allo Speikboden
Durata: 4 ore
livello di difficoltá: medio
Prezzo a persona: 30 € (noleggio ciaspole e biglietto della funivia escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | APERIT IVO IN CABINA
Aperitivo servito in cabinovia ogni domenica alle ore 16:00. Godrete di
antipasti e di un prosecco o una bevanda rinfrescante durante il viaggio sulla
cabinovia dello Speikboden. Rimarrete incantati da uno scenario mozzafiato
alla luce del tramonto. In collaborazione con Paula Restaurant|Bar|Schirmpub. Prezzo: €15,00 a persona. Prenotazione e
informazioni: Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 24.02.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 03.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 10.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

AHRNT ALAKT IV | ESCURSIONE GUIDAT A CON LE
CIASPOLE A RIVA DI T URES
Sulle tracce dell'inverno - escursione guidata con le ciaspole a Riva di Tures in
un Ambiente molto speciale e veramente incontaminato.
Durata: 3-4 ore
Livello di difficoltá: facile
Prezzo: 30 € (noleggio ciaspole escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Riva di Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | L'ALBA SUI 2400M
Il sorgere del sole in un atmosfera invernale! Punto d'incontro è alla stazione a
valle della telecabina Speikboden.. La baita Sonnklarhütte (+39 0474 687
797) e la baita Schüsslerhof (+39 0474 678 772) vi aspettano poi per una
lauta prima colazione - registrazione per la colazione necessaria! Prenota la
prima traccia sulla pista con la scuola di sci Speikboden! Migliora la tua
tecnica in 1 1/2 ore | dalle ore 07.30 fino alle ore 09.00 | prezzi: 1 persona €70,00 | 2 persone - €80,00 | 3 persone - €90,00 | 4 persone - €100,00.
Registrazione e informazioni nella scuola di sci Speikboden: T +39 0474 678
526, info@skischule-speikboden.com
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.02.2019
Martedì:

06:15 - 16:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

06:00 - 16:30 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

05:45 - 16:30 ore

SPEIKBODEN | DISCESA GUIDAT A - CON LA SLIT T A A
LUT AGO
Slittino - che passione | Speikboden - Lutago - 10km. Pista da slittino più lunga
dell‘Alto Adige! Ogni martedì. Incontro: ore 15:15, stazione a monte della
cabinovia Speikboden. €20,00* a persona incluso di slittino, risalita con la
funivia, accompagnamento, 1 bibita calda (* 15€ se l‘alloggio è membro
dell‘associazione turistica Campo Tures o Valle Aurina). Prenotazione: Cassa
della zona sciistica Speikboden, +39 0474 678122, info@speikboden.it
Località: Campo Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

AHRNT ALAKT IV |CIASPOLAT A ALLO SPEIKBODEN
Ciaspolata allo Speikboden
Durata: 4 ore
livello di difficoltá: medio
Prezzo a persona: 30 € (noleggio ciaspole e biglietto della funivia escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | SAUNA SULLE PIST E
Sauna sulla pista gratis per tutti gli amici che vogliono il caldo al freddo! Dopo
il grande successo degli anni scorsi, abbiamo deciso di riproporre la sauna
sulla pista. Il MountainIglu Speikboden in collaborazione con il centro
acqua/benessere Cascade di Campo Tures e gli impianti Speikboden estende
l'offerta per sci e Sauna con diversi appuntamenti: - 06/01/2019 (dalle ore
12.00) - 03/02/2019 (dalle ore 12.00) - 03/03/2019 (dalle ore 12.00) 30/03/2019 (dalle ore 12.00) La partecipazione è completamente libera ma
ciò non toglie che la prenotazione è assolutamente necessaria. Prenota ora:
info@mountainigloo.it; +39 0474 771 489
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 03.03.2019
Domenica:

12:00 - 16:00 ore

Il 30.03.2019
Sabato:

12:00 - 16:00 ore

SPEIKBODEN | APERIT IVO IN CABINA
Aperitivo servito in cabinovia ogni domenica alle ore 16:00. Godrete di
antipasti e di un prosecco o una bevanda rinfrescante durante il viaggio sulla
cabinovia dello Speikboden. Rimarrete incantati da uno scenario mozzafiato
alla luce del tramonto. In collaborazione con Paula Restaurant|Bar|Schirmpub. Prezzo: €15,00 a persona. Prenotazione e
informazioni: Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 24.02.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 03.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 10.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

AHRNT ALAKT IV | ESCURSIONE GUIDAT A CON LE
CIASPOLE A RIVA DI T URES
Sulle tracce dell'inverno - escursione guidata con le ciaspole a Riva di Tures in
un Ambiente molto speciale e veramente incontaminato.
Durata: 3-4 ore
Livello di difficoltá: facile
Prezzo: 30 € (noleggio ciaspole escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Riva di Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | L'ALBA SUI 2400M
Il sorgere del sole in un atmosfera invernale! Punto d'incontro è alla stazione a
valle della telecabina Speikboden.. La baita Sonnklarhütte (+39 0474 687
797) e la baita Schüsslerhof (+39 0474 678 772) vi aspettano poi per una
lauta prima colazione - registrazione per la colazione necessaria! Prenota la
prima traccia sulla pista con la scuola di sci Speikboden! Migliora la tua
tecnica in 1 1/2 ore | dalle ore 07.30 fino alle ore 09.00 | prezzi: 1 persona €70,00 | 2 persone - €80,00 | 3 persone - €90,00 | 4 persone - €100,00.
Registrazione e informazioni nella scuola di sci Speikboden: T +39 0474 678
526, info@skischule-speikboden.com
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.02.2019
Martedì:

06:15 - 16:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

06:00 - 16:30 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

05:45 - 16:30 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

SPEIKBODEN | DISCESA GUIDAT A - CON LA SLIT T A A
LUT AGO
Slittino - che passione | Speikboden - Lutago - 10km. Pista da slittino più lunga
dell‘Alto Adige! Ogni martedì. Incontro: ore 15:15, stazione a monte della
cabinovia Speikboden. €20,00* a persona incluso di slittino, risalita con la
funivia, accompagnamento, 1 bibita calda (* 15€ se l‘alloggio è membro
dell‘associazione turistica Campo Tures o Valle Aurina). Prenotazione: Cassa
della zona sciistica Speikboden, +39 0474 678122, info@speikboden.it
Località: Campo Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

AHRNT ALAKT IV |CIASPOLAT A ALLO SPEIKBODEN
Ciaspolata allo Speikboden
Durata: 4 ore
livello di difficoltá: medio
Prezzo a persona: 30 € (noleggio ciaspole e biglietto della funivia escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

SPEIKBODEN | APERIT IVO IN CABINA
Aperitivo servito in cabinovia ogni domenica alle ore 16:00. Godrete di
antipasti e di un prosecco o una bevanda rinfrescante durante il viaggio sulla
cabinovia dello Speikboden. Rimarrete incantati da uno scenario mozzafiato
alla luce del tramonto. In collaborazione con Paula Restaurant|Bar|Schirmpub. Prezzo: €15,00 a persona. Prenotazione e
informazioni: Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 24.02.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 03.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 10.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | DISCESA GUIDAT A - CON LA SLIT T A A
LUT AGO
Slittino - che passione | Speikboden - Lutago - 10km. Pista da slittino più lunga
dell‘Alto Adige! Ogni martedì. Incontro: ore 15:15, stazione a monte della
cabinovia Speikboden. €20,00* a persona incluso di slittino, risalita con la
funivia, accompagnamento, 1 bibita calda (* 15€ se l‘alloggio è membro
dell‘associazione turistica Campo Tures o Valle Aurina). Prenotazione: Cassa
della zona sciistica Speikboden, +39 0474 678122, info@speikboden.it
Località: Campo Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

AHRNT ALAKT IV | ESCURSIONE GUIDAT A CON LE
CIASPOLE A RIVA DI T URES
Sulle tracce dell'inverno - escursione guidata con le ciaspole a Riva di Tures in
un Ambiente molto speciale e veramente incontaminato.
Durata: 3-4 ore
Livello di difficoltá: facile
Prezzo: 30 € (noleggio ciaspole escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Riva di Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | L'ALBA SUI 2400M
Il sorgere del sole in un atmosfera invernale! Punto d'incontro è alla stazione a
valle della telecabina Speikboden.. La baita Sonnklarhütte (+39 0474 687
797) e la baita Schüsslerhof (+39 0474 678 772) vi aspettano poi per una
lauta prima colazione - registrazione per la colazione necessaria! Prenota la
prima traccia sulla pista con la scuola di sci Speikboden! Migliora la tua
tecnica in 1 1/2 ore | dalle ore 07.30 fino alle ore 09.00 | prezzi: 1 persona €70,00 | 2 persone - €80,00 | 3 persone - €90,00 | 4 persone - €100,00.
Registrazione e informazioni nella scuola di sci Speikboden: T +39 0474 678
526, info@skischule-speikboden.com
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.02.2019
Martedì:

06:15 - 16:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

06:00 - 16:30 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

05:45 - 16:30 ore

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

AHRNT ALAKT IV |CIASPOLAT A ALLO SPEIKBODEN
Ciaspolata allo Speikboden
Durata: 4 ore
livello di difficoltá: medio
Prezzo a persona: 30 € (noleggio ciaspole e biglietto della funivia escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

SPEIKBODEN | APERIT IVO IN CABINA
Aperitivo servito in cabinovia ogni domenica alle ore 16:00. Godrete di
antipasti e di un prosecco o una bevanda rinfrescante durante il viaggio sulla
cabinovia dello Speikboden. Rimarrete incantati da uno scenario mozzafiato
alla luce del tramonto. In collaborazione con Paula Restaurant|Bar|Schirmpub. Prezzo: €15,00 a persona. Prenotazione e
informazioni: Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 24.02.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 03.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 10.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | DISCESA GUIDAT A - CON LA SLIT T A A
LUT AGO
Slittino - che passione | Speikboden - Lutago - 10km. Pista da slittino più lunga
dell‘Alto Adige! Ogni martedì. Incontro: ore 15:15, stazione a monte della
cabinovia Speikboden. €20,00* a persona incluso di slittino, risalita con la
funivia, accompagnamento, 1 bibita calda (* 15€ se l‘alloggio è membro
dell‘associazione turistica Campo Tures o Valle Aurina). Prenotazione: Cassa
della zona sciistica Speikboden, +39 0474 678122, info@speikboden.it
Località: Campo Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

AHRNT ALAKT IV | ESCURSIONE GUIDAT A CON LE
CIASPOLE A RIVA DI T URES
Sulle tracce dell'inverno - escursione guidata con le ciaspole a Riva di Tures in
un Ambiente molto speciale e veramente incontaminato.
Durata: 3-4 ore
Livello di difficoltá: facile
Prezzo: 30 € (noleggio ciaspole escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Riva di Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

AHRNT ALAKT IV |CIASPOLAT A ALLO SPEIKBODEN
Ciaspolata allo Speikboden
Durata: 4 ore
livello di difficoltá: medio
Prezzo a persona: 30 € (noleggio ciaspole e biglietto della funivia escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

SPEIKBODEN | APERIT IVO IN CABINA
Aperitivo servito in cabinovia ogni domenica alle ore 16:00. Godrete di
antipasti e di un prosecco o una bevanda rinfrescante durante il viaggio sulla
cabinovia dello Speikboden. Rimarrete incantati da uno scenario mozzafiato
alla luce del tramonto. In collaborazione con Paula Restaurant|Bar|Schirmpub. Prezzo: €15,00 a persona. Prenotazione e
informazioni: Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 24.02.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 03.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 10.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | DISCESA GUIDAT A - CON LA SLIT T A A
LUT AGO
Slittino - che passione | Speikboden - Lutago - 10km. Pista da slittino più lunga
dell‘Alto Adige! Ogni martedì. Incontro: ore 15:15, stazione a monte della
cabinovia Speikboden. €20,00* a persona incluso di slittino, risalita con la
funivia, accompagnamento, 1 bibita calda (* 15€ se l‘alloggio è membro
dell‘associazione turistica Campo Tures o Valle Aurina). Prenotazione: Cassa
della zona sciistica Speikboden, +39 0474 678122, info@speikboden.it
Località: Campo Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

AHRNT ALAKT IV | ESCURSIONE GUIDAT A CON LE
CIASPOLE A RIVA DI T URES
Sulle tracce dell'inverno - escursione guidata con le ciaspole a Riva di Tures in
un Ambiente molto speciale e veramente incontaminato.
Durata: 3-4 ore
Livello di difficoltá: facile
Prezzo: 30 € (noleggio ciaspole escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Riva di Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | L'ALBA SUI 2400M
Il sorgere del sole in un atmosfera invernale! Punto d'incontro è alla stazione a
valle della telecabina Speikboden.. La baita Sonnklarhütte (+39 0474 687
797) e la baita Schüsslerhof (+39 0474 678 772) vi aspettano poi per una
lauta prima colazione - registrazione per la colazione necessaria! Prenota la
prima traccia sulla pista con la scuola di sci Speikboden! Migliora la tua
tecnica in 1 1/2 ore | dalle ore 07.30 fino alle ore 09.00 | prezzi: 1 persona €70,00 | 2 persone - €80,00 | 3 persone - €90,00 | 4 persone - €100,00.
Registrazione e informazioni nella scuola di sci Speikboden: T +39 0474 678
526, info@skischule-speikboden.com
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.02.2019
Martedì:

06:15 - 16:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

06:00 - 16:30 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

05:45 - 16:30 ore

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

AHRNT ALAKT IV |CIASPOLAT A ALLO SPEIKBODEN
Ciaspolata allo Speikboden
Durata: 4 ore
livello di difficoltá: medio
Prezzo a persona: 30 € (noleggio ciaspole e biglietto della funivia escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

SPEIKBODEN | SAUNA SULLE PIST E
Sauna sulla pista gratis per tutti gli amici che vogliono il caldo al freddo! Dopo
il grande successo degli anni scorsi, abbiamo deciso di riproporre la sauna
sulla pista. Il MountainIglu Speikboden in collaborazione con il centro
acqua/benessere Cascade di Campo Tures e gli impianti Speikboden estende
l'offerta per sci e Sauna con diversi appuntamenti: - 06/01/2019 (dalle ore
12.00) - 03/02/2019 (dalle ore 12.00) - 03/03/2019 (dalle ore 12.00) 30/03/2019 (dalle ore 12.00) La partecipazione è completamente libera ma
ciò non toglie che la prenotazione è assolutamente necessaria. Prenota ora:
info@mountainigloo.it; +39 0474 771 489
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 03.03.2019
Domenica:

12:00 - 16:00 ore

Il 30.03.2019
Sabato:

12:00 - 16:00 ore

SPEIKBODEN | APERIT IVO IN CABINA
Aperitivo servito in cabinovia ogni domenica alle ore 16:00. Godrete di
antipasti e di un prosecco o una bevanda rinfrescante durante il viaggio sulla
cabinovia dello Speikboden. Rimarrete incantati da uno scenario mozzafiato
alla luce del tramonto. In collaborazione con Paula Restaurant|Bar|Schirmpub. Prezzo: €15,00 a persona. Prenotazione e
informazioni: Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 24.02.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 03.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 10.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | DISCESA GUIDAT A - CON LA SLIT T A A
LUT AGO
Slittino - che passione | Speikboden - Lutago - 10km. Pista da slittino più lunga
dell‘Alto Adige! Ogni martedì. Incontro: ore 15:15, stazione a monte della
cabinovia Speikboden. €20,00* a persona incluso di slittino, risalita con la
funivia, accompagnamento, 1 bibita calda (* 15€ se l‘alloggio è membro
dell‘associazione turistica Campo Tures o Valle Aurina). Prenotazione: Cassa
della zona sciistica Speikboden, +39 0474 678122, info@speikboden.it
Località: Campo Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

AHRNT ALAKT IV | ESCURSIONE GUIDAT A CON LE
CIASPOLE A RIVA DI T URES
Sulle tracce dell'inverno - escursione guidata con le ciaspole a Riva di Tures in
un Ambiente molto speciale e veramente incontaminato.
Durata: 3-4 ore
Livello di difficoltá: facile
Prezzo: 30 € (noleggio ciaspole escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Riva di Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

10:00 - 14:00 ore

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

AHRNT ALAKT IV |CIASPOLAT A ALLO SPEIKBODEN
Ciaspolata allo Speikboden
Durata: 4 ore
livello di difficoltá: medio
Prezzo a persona: 30 € (noleggio ciaspole e biglietto della funivia escluso)
Bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto di 10 €
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

10:00 - 14:00 ore

HOLIDAYPASS - CAST EL T AUFERS: LANT ERNAT A
CON VISIT A NOT T URNA
Castel Taufers - una delle fortezze piú ampie del Sudtirolo. E la visita di notte é
del tutto particolare ... Una volta alla settimana si passeggia attraverso il
paesaggio notturno-invernale per poi immergersi nell'ambiente medievale delle
possenti mura. Con vin brulé per riscaldarsi.
Località: Campo Tures
Il 28.02.2019
Giovedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

20:00 - 22:30 ore

Il 08.03.2019
Venerdì:

20:00 - 22:30 ore

SPEIKBODEN | APERIT IVO IN CABINA
Aperitivo servito in cabinovia ogni domenica alle ore 16:00. Godrete di
antipasti e di un prosecco o una bevanda rinfrescante durante il viaggio sulla
cabinovia dello Speikboden. Rimarrete incantati da uno scenario mozzafiato
alla luce del tramonto. In collaborazione con Paula Restaurant|Bar|Schirmpub. Prezzo: €15,00 a persona. Prenotazione e
informazioni: Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 24.02.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 03.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 10.03.2019
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | DISCESA GUIDAT A - CON LA SLIT T A A
LUT AGO
Slittino - che passione | Speikboden - Lutago - 10km. Pista da slittino più lunga
dell‘Alto Adige! Ogni martedì. Incontro: ore 15:15, stazione a monte della
cabinovia Speikboden. €20,00* a persona incluso di slittino, risalita con la
funivia, accompagnamento, 1 bibita calda (* 15€ se l‘alloggio è membro
dell‘associazione turistica Campo Tures o Valle Aurina). Prenotazione: Cassa
della zona sciistica Speikboden, +39 0474 678122, info@speikboden.it
Località: Campo Tures
Il 26.02.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.03.2019
Martedì:

15:15 - 17:00 ore

SCIALPINISMO SUL KLAUSBERG
Ad attendere gli scialpinisti, ogni giovedì ci sono le nostre piste perfettamente
battute! Ogni giovedì dalle ore 18:00 alle 24:00, la discesa a valle e la pista
“Hexenschuss” fino a 1800 m d’altezza (stazione a monte K1) sono riservate
esclusivamente a tutti gli scialpinisti! Durante queste serate, anche numerosi rifugi
sono aperti per accogliere gli scialpinisti! Al contempo confidiamo nella vostra
comprensione che in tutti gli altri giorni e notti tutte le piste (piste da sci e slittino)
dell’intera area sciistica sono chiuse, per motivi di sicurezza, agli scialpinisti e
che è severamente vietato percorrerle! In caso di eventuali incidenti con altri
sciatori, slittatori, gatti delle nevi, argani ecc., i trasgressori sono pienamente
responsabili e perseguibili a norma di legge! Grazie per la vostra comprensione
e la cooperazione per garantire la sicurezza di tutti!
Località: Valle Aurina
Il 28.02.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 07.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

Il 14.03.2019
Giovedì:

18:00 - 23:59 ore

