EVENTI PASSATI

SUMMER BEACH FEST IVAL
Summer Beach Festival; Domenica, 14 agosto 2016 dalle ore 14.00; Tasty BBQ
dalle ore 11.00; We have POOL!; 15:00-16:00: DJ Miran 16:00-18:00:
Westbeat & Serano; 18:00-19:00: Ralph Cieli; 19:00-20:00: Ivan Fillini; 20:0021:00: Forrowhads; 21:00-22:00: Shany; 22:00-24:00: Dualxess; 24:00-02:00:
DJ Armino;
Località: Campo Tures

SPEIKBODEN | ESCURSIONE AL SORGERE DEL SOLE
CON GUIDA
Escursione al sorgere del sole con guida alle ore 6.00; Salita in funivia fino al
"Sonnklar" (2.400m), piccola colazione di montagna, fuoco da campo e
sorgere del sole; Ogni martedì gli impianti di risalita sono aperti dalle ore 6 di
mattina. Così da settembre si riesce a raggiungere la cresta di Speikboden al
sorgere del sole;
Località: Campo Tures
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SKIT EST SUNDAY
Il giornaliero questa domenica costa 10€ per tutti! Si possono provare gli sci
nuovi di questa stagione e la scuola sci offre l'ora di lezione privata al prezzo
speciale di 32 € invece di 41 €
Località: Campo Tures

KIDS SNOW DAY
Le scuole di sci e tutte le zone sciistiche dell’Alto Adige invitano i bambini tra i 6
ed i 12 anni alla terza edizione del Kids Snow Day. Essi hanno la possibilità di
sciare gratuitamente, di cimentarsi con lo snowboard oppure di dilettarsi sugli sci
da fondo. E non sono solo gli impianti di risalita: anche le scuole di sci
sostengono questa iniziativa offrendo lezioni di sci aperte a tutti i bambini che
vogliono avvicinarsi divertendosi agli sport invernali. E per chi non possiede
l’attrezzatura, è possibile noleggiarla gratuitamente presso i noleggi sci.
Località: Campo Tures

SICURO MI DIVERT O
L’attrezzatura e la tecnica giusta consente una migliore sciata in sicurezza.
Informazioni e divertimento con il team “SICURO, mi diverto” – coordinato dal
Presidente del Collegio dei Maestri di Sci Alto Adige Claudio Zorzi e l’esperto
di pronto soccorso, Oskar Zorzi presentato dalla maestra di sci Silvia Fontanive.
Durante la giornata saranno dati agli sciatori utili consigli sul giusto
comportamento sulle piste, sul pronto soccorso e sulla giusta preparazione fisica
prima di mettersi in pista. Viene proposto anche un piccolo gioco e chi
risponderà esattamente a delle domande sulla sicurezza un premio. La
campagne é sostenuta da Leitner-ropeways e Prinoth. “sicuro mi diverto” on tour:
- 23.11.16 conferenza stampa Obereggen - 26.11.16 Carezza Ski – Piazza
Municipio Bolzano - 08.12.16 Obereggen - 22.12.16 Speikboden – speciale
scuola - 08.01.17 Piz Sorega – Alta Badia - 26.01.17 Passo Oclini – speciale
scuola - 05.02.17 Racines - Giovo - 12.02.17 Reinswald – Val Sarentino 26.02.17 Gitschberg-Jochtal - 12.03.17 Ghiacciaio Val Senales
Località: Campo Tures

DISCESA CON FIACCOLE DEI MAEST RI DI SKI
Skishow e discesa con fiaccole dei maestri di sci - 31 dicembre alle ore 17.00
Località: Campo Tures

AVS OPEN FREERIDEDAYS
Freeriden birgt Risiken. Du trägst Verantwortung. Lass dich ausbilden. Unter
diesem Motto geben dir die Lawinenpräventionskurse AVS Open Freeridedays
und das AVS Freeridewochenende die Möglichkeit, dich mit diesen Gefahren im
freien Gelände auseinanderzusetzen, dir ein grundlegendes Know-How in
Lawinenkunde zu verschaffen und dadurch Unfälle zu vermeiden. Wenn du dein
Risiko besser einschätzen kannst, dich sicher fühlst und somit auch sicherer
unterwegs bist, kannst du dich auch intensiver dem Genuss des Freeridens und
des Tiefschnees zuwenden. Ganz nach dem Motto: no risk - more fun!
Località: Campo Tures

VEREINSMEIST ERSCHAFT ASV T AUFERS
Vereinsmeisterschaft des ASV Taufers, Sektion Ski am 17.04.2017; Verschiedene
Kategorien + Familienwertung (jeweils 1 Erw. Person und 2 Kinder); Anmeldung
bis 14.04.2017: Sport Mayrl 348 7914212 - mairlmartinspm@gmail.com;
Startnummernausgabe ab 8.30 Bergrestaurant; Siegerehrung und Tombola um
14.00 Uhr Enzianhütte; Für Unfälle wird nicht gehaftet; Auf zahlreiche Teilnahme
freut sich Euer Sekt. Ski Team
Località: Sand in Taufers

GARA DI SCI NOST ALGICA SPEIKBODEN
La gara di sci nostalgica sarà l'ultimo evento particolare della stagione invernale
2016/2017. Potrai vivere l'esperienza di una giornata indimenticabile con una
gara proprio speciale nella storia dello sci nostalgico. Vi aspettiamo! * Data:
Sabato, il 22.04.2017 * Luogo: Iglu Après Ski nel centro sciistico Speikboden *
Premiazione e lotteria * Tutti coloro che si presentano con vestito tradizionale
NON PAGANO per la funivia!
Località: Sand in Taufers

SANT A MESSA IN MONT AGNA PRESSO LA CIMA
SONNKLAR
Santa messa (in lingua tedesca) presso la cima Sonnklar nell'area escursionistica
Speikboden. Santa Messa in montagna come ringraziamento e preghiera con il
quartetto musicale "Männerquartett" di Gais. Escursione semplice per
raggiungere la cima Sonnklarkreuz. In seguito piacevole incontro presso il
ristorante a monte con accompagnamento musicale. Vi garantiamo ottimi pasti e
bevande! L'intrattenimento musicale viene curato dalla "Schladlmusi" proveniente
dalla Baviera. Inizia alle ore 12 | ultima discesa alle ore 17 | prezzo ridotto:
cabinovia per €5,00 | bambini sotto gli 8 anni non pagano
Località: Campo Tures

FEST A DEL VOLO
Festa del volo a Campo Tures Programma: - Ore 08.30: Trasporto gratuito dei
deltaplani dal campo d'atterraggio allo Speikboden 2.400m - Salita allo
Speikboden a prezzi ridotti per partecipanti - Dalle ore 10.30: Colazione con
musica al campo d'atterraggio - Stand di vendita di vari produttori sul campo
d'atterraggio SPECIAL: Voli in Tandem da Acereto (€100,00 a testa) e dallo
Speikboden (€130,00 a testa) - Prenotazione direttamente al campo
d'atterraggio o T. +39 340 970 1960
Località: Campo Tures

T ALKLANG: CLOSE, LA FORZA INSIEME A NOI ~
SORGERE DEL SOLE
La forza del silenzio con noi, sempre. Se solo la portiamo con noi. SOR GER E
DEL SOLE MA, 03/10/2017 | ore 06.00 Punto d'incontro: stazione a valle
Speikboden - Ascesa nel crepuscolo del mattino per assistere al sorgere del sole
al Sonnklar - Il richiamo del mattino del corno delle Alpi in vetta e vista sui
ghiacciai - Sound Design live con Adriaan Severins - Prima colazione in cima
alla vetta Sulla vetta della luce: il Monte Spico / Speikboden invita a mettersi
sulle tracce del sole di buon mattino, schiudendo le sue vie sin dalle prime luci
dell’alba… in silenzio, si sale / si fluttua sull’altopiano del Sonnklar, dove le
sfumature del chiarore mattutino cedono lentamente il passo a uno splendore
brillante. Con i suoni dei corni delle Alpi e il loro richiamo del mattino nella
mente, la colazione all’aria aperta illuminata dal sole diventa una suggestione
permanente. Il giovane maestro del suono belga Adriaan Severins ha ideato un
Klangdom open air, che cattura il suono della natura e lo trasforma in
un’esperienza di particolare silenzio.
Località: Speikboden

SPEIKBODEN FINALE DI ST AGIONE CON
ACCOMPAGNAMENT O MUSICALE
Finale di stagione allo Speikboden - accompagnamento musicale con il
"Rosenthal Duo" dalle ore 11 verso il ristorante a monte Speikboden Giornaliero: 5 €
Località: Campo Tures/Sand in Taufers

CIASPOLAT A GUIDAT A | SPEIKBODEN
Le nostre esperte guide alpine vi accompagnano volentieri durante le escursioni
invernali in montagna. Ogni giovedì | Partenza: ore 10.00 | Stazione a valle
della telecabina Speikboden | Difficoltà media | Durata: 4 ore | Prezzo a
persona: 29€ (bambini sotto gli 15 anni ricevono uno sconto di 10€) |
Noleggio ciaspole incluso | Senza biglietto della funivia.
Località: Campo Tures
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