EVENTI

SPEIKBODEN | VISIT A GUIDAT A ALL'INT ERNO DEGLI
IMPIANT I DELLA FUNIVIA
Visita guidata del commando operativo della cabinovia!
Scoprite tutto quello che c'è da sapere sullo sviluppo storico e tecnologico delle
funivie Speikboden dal 1964 ad oggi. I nostri esperti vi accompagnano nella
sala macchine e vi mostrano gli impianti d'innevamento e i nostri gatti delle nevi.
Punto d'inc ontro: Stazione Speikboden Alm alle ore 14.00
Durata: 30 minuti
Prezzo adulto: €10,00
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €5,00
Prezzo bambini sotto i 8 anni: GRATUITO
Senza biglietto funivia
Prenotazione nec essaria: Funivie Speikboden | T +39 0474 686 552
Prenota online:
Tecnologia della cabinovia
Località: Campo Tures
Il 07.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 14.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 21.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SORGERE DEL SOLE SUI 2400M
Risalita con la cabinovia e la seggiovia ad un altezza di 2.400 per vedere il
sorgere del sole spettacolare!
Arrivati a monte, è possibile fare una camminata di 10 minuti fino alla Croce
Sonnklar, oppure si osserva il sorgere del sole comodamente dalla torre
panoramica. Per chi ha piacere di continuare la risalita, vi è la possibilità di
raggiungere senza difficoltà in 30 minuti la Croce Speikboden.
Quando il sole infine è sorto, i mattinieri sono attesi da una colazione di
montagna presso la Sonnklarhütte. Concludendo, un esperienza da non
perdere!
Prenota online:
Salita e discesa fino a 2400m
Colazione nella baita Sonnklar

Attenzione: In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'evento viene
rinviato ad altra data!
Per informazioni chiediamo di rivolgersi entro le ore 16.00 del giorno
primo all'ufficio delle funivie Speikboden (T +39 0474 678 122) oppure
all'ufficio turistico di Campo Tures (T +39 0474 678 076).
Località: Campo Tures
Il 04.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 11.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 18.08.2020
Martedì:

05:15 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | VIA FERRAT A GUIDAT A
Siete principianti delle Vie Ferrate e ciò nonostante volete ancora intraprendere
un‘avventura in parete? Allora inscriveteVi! L‘attrezzatura necessaria ve la
noleggiamo noi. Vi mostreremo come salire passo dopo passo e raggiungere la
meta. Siate coraggiosi, il resto va da sè! La via ferrata d’allenamento Vi darà la
possibilità di testare il Vostro equipaggiamento. I ponti sospesi poi li affrontiamo
più in alto.
Punto d'inc ontro: ore 9.00 - stazione a valle Speikboden
Durata: 4-5 ore
R equisiti: a partire dai 12 anni, grado di difficoltà: B/C
Attrezzatura: abbigliamento sportio, K-way, scarponi da trekking o da
escursione
Attrezzatura noleggiabile: Set Via Ferrata, casco
Prezzo a persona: €39,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Via Ferrata guidata
Località: Campo Tures
Il 10.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 17.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 24.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | WORKSHOP ST RUDEL DI MELE NEL
RIST ORANT E MIT T E
Volete impressionare i vostri amici, preparando un tipico strudel di mele?
Partecipate al corso di cucina ed imparate come si prepara questa tradizionale
specialità sudtirolese. La Chef Linda vi svelerà i segreti dell'arte dello strudel e
forse mostrerà la sua ricetta preferita! Naturalmente in seguito lo strudel verrà
degustato con una tazza di buon caffè cappuccino. Alla fine, lo strudel può
essere portato a casa.
Punto d'inc ontro: ore 14.00 nel ristorante Mitte
Durata: 2 ore
Prezzo a persona: €25,00 incl. corso di cucina, strudel, bevanda
R egistrazione e informazioni: Ristorante Mitte | T +39 348 706 0389 |
info@mitte-hitte.it
Si arriva con la macchina o a piedi
Prenota online:
Workshop strudel di mele
Località: Campo Tures
Il 02.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 09.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 16.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

SPEIKBODEN | AHRNT ALRONDA IN BICI
Attraverso il meraviglioso mondo delle montagne della Valle Aurina!
In questo tour, dall'estate all'autunno, uniamo i nostri due comprensori sciistici ed
escursionistici di Speikboden e Klausberg con un affascinante tour in bici.
Effettueremo molti cambi tra sentieri e strade forestali ed ovviamente è d’obbligo
anche portarsi la bici in spalla per un tratto. Grazie ad una sosta rinfrescante e
ristoratrice la giornata sarà ancora più divertente.
Punto d'inc ontro: ore 09:00 - KREAKTIV Basecamp a Campo Tures
Durata: 5-6 ore
R equisiti: a partire dai 16 anni
Equipaggiamento: Abbigliamento sportivo per un tour in mountainbike, scarpe
sportive, zaino con bevande e cibo, abbigliamento antipioggia
Equipaggiamento a noleggio: Noleggio bici
Prezzo a persona: €49,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Giro della Valle Aurina
Località: Campo Tures
Il 12.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 19.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 26.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

SPEIKBODEN | ALMHOPPING
Confortevole scampagnata panoramica di malga in malga, accompagnati da
guide esperte.
Punto d'inc ontro: ore 09.00 - Stazione a valle Speikboden
Durata: 4 - 5 ore
R equisiti: abbigliamento da trekking, parapioggia, bastoncini da trekking,
provviste, escursione facile.
Prezzo a persona: €20,00 con Holidaypass | €30,00 senza Holidaypass
Prezzo per bambini sotto i 16 anni: €15,00 con Holidaypass | €20,00
senza Holidaypass
Prenotazione e informazioni: entro le ore 18.00 del giorno prima, Tourist
Info Sand in Taufers | info@taufers.com | T +39 0474 678 076
Prenota online:
Almhopping
Località: Campo Tures
Il 04.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 11.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 18.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | VISIT A GUIDAT A ALL'INT ERNO DEGLI
IMPIANT I DELLA FUNIVIA
Visita guidata del commando operativo della cabinovia!
Scoprite tutto quello che c'è da sapere sullo sviluppo storico e tecnologico delle
funivie Speikboden dal 1964 ad oggi. I nostri esperti vi accompagnano nella
sala macchine e vi mostrano gli impianti d'innevamento e i nostri gatti delle nevi.
Punto d'inc ontro: Stazione Speikboden Alm alle ore 14.00
Durata: 30 minuti
Prezzo adulto: €10,00
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €5,00
Prezzo bambini sotto i 8 anni: GRATUITO
Senza biglietto funivia
Prenotazione nec essaria: Funivie Speikboden | T +39 0474 686 552
Prenota online:
Tecnologia della cabinovia
Località: Campo Tures
Il 07.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 14.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 21.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SORGERE DEL SOLE SUI 2400M
Risalita con la cabinovia e la seggiovia ad un altezza di 2.400 per vedere il
sorgere del sole spettacolare!
Arrivati a monte, è possibile fare una camminata di 10 minuti fino alla Croce
Sonnklar, oppure si osserva il sorgere del sole comodamente dalla torre
panoramica. Per chi ha piacere di continuare la risalita, vi è la possibilità di
raggiungere senza difficoltà in 30 minuti la Croce Speikboden.
Quando il sole infine è sorto, i mattinieri sono attesi da una colazione di
montagna presso la Sonnklarhütte. Concludendo, un esperienza da non
perdere!
Prenota online:
Salita e discesa fino a 2400m
Colazione nella baita Sonnklar

Attenzione: In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'evento viene
rinviato ad altra data!
Per informazioni chiediamo di rivolgersi entro le ore 16.00 del giorno
primo all'ufficio delle funivie Speikboden (T +39 0474 678 122) oppure
all'ufficio turistico di Campo Tures (T +39 0474 678 076).
Località: Campo Tures
Il 04.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 11.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 18.08.2020
Martedì:

05:15 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | VIA FERRAT A GUIDAT A
Siete principianti delle Vie Ferrate e ciò nonostante volete ancora intraprendere
un‘avventura in parete? Allora inscriveteVi! L‘attrezzatura necessaria ve la
noleggiamo noi. Vi mostreremo come salire passo dopo passo e raggiungere la
meta. Siate coraggiosi, il resto va da sè! La via ferrata d’allenamento Vi darà la
possibilità di testare il Vostro equipaggiamento. I ponti sospesi poi li affrontiamo
più in alto.
Punto d'inc ontro: ore 9.00 - stazione a valle Speikboden
Durata: 4-5 ore
R equisiti: a partire dai 12 anni, grado di difficoltà: B/C
Attrezzatura: abbigliamento sportio, K-way, scarponi da trekking o da
escursione
Attrezzatura noleggiabile: Set Via Ferrata, casco
Prezzo a persona: €39,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Via Ferrata guidata
Località: Campo Tures
Il 10.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 17.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 24.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | VIT A AL MASO DI MONT AGNA
Vita al maso di montagna: Escursione giornaliera guidata con Dorothea dallo
Speikboden alla sua fattoria di casa Oberpurstein.
Partenza: ore 09.30 - Stazione a valle Speikboden, salita con la cabinovia e
seggiovia fino Sonnklar a 2400m, sosta nel maso Oberpursteinhof, ritorno con
un taxi fino alla stazione a valle Speikboden
Requisiti: solo per esperti. Età minima: 10 anni
Durata: 5-6h
Prezzo adulti: €20,00 (con Holidaypass) | €30,00 (senza Holidaypass)
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €15,00 (con Holidaypass) | €20,00 (senza
Holidaypass)
Incl. guida e corsa in taxi, escl. biglietti funivia
Prenotazione entro le ore 18.00 del giorno prima - Tourist Info Campo Tures - T
+39 0474 678 076 - info@taufers.com
Prenota online:
Vita al maso di montagna
Località: Campo Tures
Il 09.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 16.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 23.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | WORKSHOP ST RUDEL DI MELE NEL
RIST ORANT E MIT T E
Volete impressionare i vostri amici, preparando un tipico strudel di mele?
Partecipate al corso di cucina ed imparate come si prepara questa tradizionale
specialità sudtirolese. La Chef Linda vi svelerà i segreti dell'arte dello strudel e
forse mostrerà la sua ricetta preferita! Naturalmente in seguito lo strudel verrà
degustato con una tazza di buon caffè cappuccino. Alla fine, lo strudel può
essere portato a casa.
Punto d'inc ontro: ore 14.00 nel ristorante Mitte
Durata: 2 ore
Prezzo a persona: €25,00 incl. corso di cucina, strudel, bevanda
R egistrazione e informazioni: Ristorante Mitte | T +39 348 706 0389 |
info@mitte-hitte.it
Si arriva con la macchina o a piedi
Prenota online:
Workshop strudel di mele
Località: Campo Tures
Il 02.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 09.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 16.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

SPEIKBODEN | AHRNT ALRONDA IN BICI
Attraverso il meraviglioso mondo delle montagne della Valle Aurina!
In questo tour, dall'estate all'autunno, uniamo i nostri due comprensori sciistici ed
escursionistici di Speikboden e Klausberg con un affascinante tour in bici.
Effettueremo molti cambi tra sentieri e strade forestali ed ovviamente è d’obbligo
anche portarsi la bici in spalla per un tratto. Grazie ad una sosta rinfrescante e
ristoratrice la giornata sarà ancora più divertente.
Punto d'inc ontro: ore 09:00 - KREAKTIV Basecamp a Campo Tures
Durata: 5-6 ore
R equisiti: a partire dai 16 anni
Equipaggiamento: Abbigliamento sportivo per un tour in mountainbike, scarpe
sportive, zaino con bevande e cibo, abbigliamento antipioggia
Equipaggiamento a noleggio: Noleggio bici
Prezzo a persona: €49,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Giro della Valle Aurina
Località: Campo Tures
Il 12.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 19.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 26.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

SPEIKBODEN | ALMHOPPING
Confortevole scampagnata panoramica di malga in malga, accompagnati da
guide esperte.
Punto d'inc ontro: ore 09.00 - Stazione a valle Speikboden
Durata: 4 - 5 ore
R equisiti: abbigliamento da trekking, parapioggia, bastoncini da trekking,
provviste, escursione facile.
Prezzo a persona: €20,00 con Holidaypass | €30,00 senza Holidaypass
Prezzo per bambini sotto i 16 anni: €15,00 con Holidaypass | €20,00
senza Holidaypass
Prenotazione e informazioni: entro le ore 18.00 del giorno prima, Tourist
Info Sand in Taufers | info@taufers.com | T +39 0474 678 076
Prenota online:
Almhopping
Località: Campo Tures
Il 04.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 11.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 18.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | VISIT A GUIDAT A ALL'INT ERNO DEGLI
IMPIANT I DELLA FUNIVIA
Visita guidata del commando operativo della cabinovia!
Scoprite tutto quello che c'è da sapere sullo sviluppo storico e tecnologico delle
funivie Speikboden dal 1964 ad oggi. I nostri esperti vi accompagnano nella
sala macchine e vi mostrano gli impianti d'innevamento e i nostri gatti delle nevi.
Punto d'inc ontro: Stazione Speikboden Alm alle ore 14.00
Durata: 30 minuti
Prezzo adulto: €10,00
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €5,00
Prezzo bambini sotto i 8 anni: GRATUITO
Senza biglietto funivia
Prenotazione nec essaria: Funivie Speikboden | T +39 0474 686 552
Prenota online:
Tecnologia della cabinovia
Località: Campo Tures
Il 07.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 14.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 21.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SORGERE DEL SOLE SUI 2400M
Risalita con la cabinovia e la seggiovia ad un altezza di 2.400 per vedere il
sorgere del sole spettacolare!
Arrivati a monte, è possibile fare una camminata di 10 minuti fino alla Croce
Sonnklar, oppure si osserva il sorgere del sole comodamente dalla torre
panoramica. Per chi ha piacere di continuare la risalita, vi è la possibilità di
raggiungere senza difficoltà in 30 minuti la Croce Speikboden.
Quando il sole infine è sorto, i mattinieri sono attesi da una colazione di
montagna presso la Sonnklarhütte. Concludendo, un esperienza da non
perdere!
Prenota online:
Salita e discesa fino a 2400m
Colazione nella baita Sonnklar

Attenzione: In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'evento viene
rinviato ad altra data!
Per informazioni chiediamo di rivolgersi entro le ore 16.00 del giorno
primo all'ufficio delle funivie Speikboden (T +39 0474 678 122) oppure
all'ufficio turistico di Campo Tures (T +39 0474 678 076).
Località: Campo Tures
Il 04.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 11.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 18.08.2020
Martedì:

05:15 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | VIA FERRAT A GUIDAT A
Siete principianti delle Vie Ferrate e ciò nonostante volete ancora intraprendere
un‘avventura in parete? Allora inscriveteVi! L‘attrezzatura necessaria ve la
noleggiamo noi. Vi mostreremo come salire passo dopo passo e raggiungere la
meta. Siate coraggiosi, il resto va da sè! La via ferrata d’allenamento Vi darà la
possibilità di testare il Vostro equipaggiamento. I ponti sospesi poi li affrontiamo
più in alto.
Punto d'inc ontro: ore 9.00 - stazione a valle Speikboden
Durata: 4-5 ore
R equisiti: a partire dai 12 anni, grado di difficoltà: B/C
Attrezzatura: abbigliamento sportio, K-way, scarponi da trekking o da
escursione
Attrezzatura noleggiabile: Set Via Ferrata, casco
Prezzo a persona: €39,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Via Ferrata guidata
Località: Campo Tures
Il 10.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 17.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 24.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | VIT A AL MASO DI MONT AGNA
Vita al maso di montagna: Escursione giornaliera guidata con Dorothea dallo
Speikboden alla sua fattoria di casa Oberpurstein.
Partenza: ore 09.30 - Stazione a valle Speikboden, salita con la cabinovia e
seggiovia fino Sonnklar a 2400m, sosta nel maso Oberpursteinhof, ritorno con
un taxi fino alla stazione a valle Speikboden
Requisiti: solo per esperti. Età minima: 10 anni
Durata: 5-6h
Prezzo adulti: €20,00 (con Holidaypass) | €30,00 (senza Holidaypass)
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €15,00 (con Holidaypass) | €20,00 (senza
Holidaypass)
Incl. guida e corsa in taxi, escl. biglietti funivia
Prenotazione entro le ore 18.00 del giorno prima - Tourist Info Campo Tures - T
+39 0474 678 076 - info@taufers.com
Prenota online:
Vita al maso di montagna
Località: Campo Tures
Il 09.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 16.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 23.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | WORKSHOP ST RUDEL DI MELE NEL
RIST ORANT E MIT T E
Volete impressionare i vostri amici, preparando un tipico strudel di mele?
Partecipate al corso di cucina ed imparate come si prepara questa tradizionale
specialità sudtirolese. La Chef Linda vi svelerà i segreti dell'arte dello strudel e
forse mostrerà la sua ricetta preferita! Naturalmente in seguito lo strudel verrà
degustato con una tazza di buon caffè cappuccino. Alla fine, lo strudel può
essere portato a casa.
Punto d'inc ontro: ore 14.00 nel ristorante Mitte
Durata: 2 ore
Prezzo a persona: €25,00 incl. corso di cucina, strudel, bevanda
R egistrazione e informazioni: Ristorante Mitte | T +39 348 706 0389 |
info@mitte-hitte.it
Si arriva con la macchina o a piedi
Prenota online:
Workshop strudel di mele
Località: Campo Tures
Il 02.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 09.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 16.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

SPEIKBODEN | AHRNT ALRONDA IN BICI
Attraverso il meraviglioso mondo delle montagne della Valle Aurina!
In questo tour, dall'estate all'autunno, uniamo i nostri due comprensori sciistici ed
escursionistici di Speikboden e Klausberg con un affascinante tour in bici.
Effettueremo molti cambi tra sentieri e strade forestali ed ovviamente è d’obbligo
anche portarsi la bici in spalla per un tratto. Grazie ad una sosta rinfrescante e
ristoratrice la giornata sarà ancora più divertente.
Punto d'inc ontro: ore 09:00 - KREAKTIV Basecamp a Campo Tures
Durata: 5-6 ore
R equisiti: a partire dai 16 anni
Equipaggiamento: Abbigliamento sportivo per un tour in mountainbike, scarpe
sportive, zaino con bevande e cibo, abbigliamento antipioggia
Equipaggiamento a noleggio: Noleggio bici
Prezzo a persona: €49,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Giro della Valle Aurina
Località: Campo Tures
Il 12.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 19.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 26.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

SPEIKBODEN | ALMHOPPING
Confortevole scampagnata panoramica di malga in malga, accompagnati da
guide esperte.
Punto d'inc ontro: ore 09.00 - Stazione a valle Speikboden
Durata: 4 - 5 ore
R equisiti: abbigliamento da trekking, parapioggia, bastoncini da trekking,
provviste, escursione facile.
Prezzo a persona: €20,00 con Holidaypass | €30,00 senza Holidaypass
Prezzo per bambini sotto i 16 anni: €15,00 con Holidaypass | €20,00
senza Holidaypass
Prenotazione e informazioni: entro le ore 18.00 del giorno prima, Tourist
Info Sand in Taufers | info@taufers.com | T +39 0474 678 076
Prenota online:
Almhopping
Località: Campo Tures
Il 04.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 11.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 18.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | VISIT A GUIDAT A ALL'INT ERNO DEGLI
IMPIANT I DELLA FUNIVIA
Visita guidata del commando operativo della cabinovia!
Scoprite tutto quello che c'è da sapere sullo sviluppo storico e tecnologico delle
funivie Speikboden dal 1964 ad oggi. I nostri esperti vi accompagnano nella
sala macchine e vi mostrano gli impianti d'innevamento e i nostri gatti delle nevi.
Punto d'inc ontro: Stazione Speikboden Alm alle ore 14.00
Durata: 30 minuti
Prezzo adulto: €10,00
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €5,00
Prezzo bambini sotto i 8 anni: GRATUITO
Senza biglietto funivia
Prenotazione nec essaria: Funivie Speikboden | T +39 0474 686 552
Prenota online:
Tecnologia della cabinovia
Località: Campo Tures
Il 07.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 14.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 21.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SORGERE DEL SOLE SUI 2400M
Risalita con la cabinovia e la seggiovia ad un altezza di 2.400 per vedere il
sorgere del sole spettacolare!
Arrivati a monte, è possibile fare una camminata di 10 minuti fino alla Croce
Sonnklar, oppure si osserva il sorgere del sole comodamente dalla torre
panoramica. Per chi ha piacere di continuare la risalita, vi è la possibilità di
raggiungere senza difficoltà in 30 minuti la Croce Speikboden.
Quando il sole infine è sorto, i mattinieri sono attesi da una colazione di
montagna presso la Sonnklarhütte. Concludendo, un esperienza da non
perdere!
Prenota online:
Salita e discesa fino a 2400m
Colazione nella baita Sonnklar

Attenzione: In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'evento viene
rinviato ad altra data!
Per informazioni chiediamo di rivolgersi entro le ore 16.00 del giorno
primo all'ufficio delle funivie Speikboden (T +39 0474 678 122) oppure
all'ufficio turistico di Campo Tures (T +39 0474 678 076).
Località: Campo Tures
Il 04.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 11.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 18.08.2020
Martedì:

05:15 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | VIT A AL MASO DI MONT AGNA
Vita al maso di montagna: Escursione giornaliera guidata con Dorothea dallo
Speikboden alla sua fattoria di casa Oberpurstein.
Partenza: ore 09.30 - Stazione a valle Speikboden, salita con la cabinovia e
seggiovia fino Sonnklar a 2400m, sosta nel maso Oberpursteinhof, ritorno con
un taxi fino alla stazione a valle Speikboden
Requisiti: solo per esperti. Età minima: 10 anni
Durata: 5-6h
Prezzo adulti: €20,00 (con Holidaypass) | €30,00 (senza Holidaypass)
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €15,00 (con Holidaypass) | €20,00 (senza
Holidaypass)
Incl. guida e corsa in taxi, escl. biglietti funivia
Prenotazione entro le ore 18.00 del giorno prima - Tourist Info Campo Tures - T
+39 0474 678 076 - info@taufers.com
Prenota online:
Vita al maso di montagna
Località: Campo Tures
Il 09.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 16.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 23.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | VIA FERRAT A GUIDAT A
Siete principianti delle Vie Ferrate e ciò nonostante volete ancora intraprendere
un‘avventura in parete? Allora inscriveteVi! L‘attrezzatura necessaria ve la
noleggiamo noi. Vi mostreremo come salire passo dopo passo e raggiungere la
meta. Siate coraggiosi, il resto va da sè! La via ferrata d’allenamento Vi darà la
possibilità di testare il Vostro equipaggiamento. I ponti sospesi poi li affrontiamo
più in alto.
Punto d'inc ontro: ore 9.00 - stazione a valle Speikboden
Durata: 4-5 ore
R equisiti: a partire dai 12 anni, grado di difficoltà: B/C
Attrezzatura: abbigliamento sportio, K-way, scarponi da trekking o da
escursione
Attrezzatura noleggiabile: Set Via Ferrata, casco
Prezzo a persona: €39,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Via Ferrata guidata
Località: Campo Tures
Il 10.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 17.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

Il 24.06.2020
Mercoledì:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | WORKSHOP ST RUDEL DI MELE NEL
RIST ORANT E MIT T E
Volete impressionare i vostri amici, preparando un tipico strudel di mele?
Partecipate al corso di cucina ed imparate come si prepara questa tradizionale
specialità sudtirolese. La Chef Linda vi svelerà i segreti dell'arte dello strudel e
forse mostrerà la sua ricetta preferita! Naturalmente in seguito lo strudel verrà
degustato con una tazza di buon caffè cappuccino. Alla fine, lo strudel può
essere portato a casa.
Punto d'inc ontro: ore 14.00 nel ristorante Mitte
Durata: 2 ore
Prezzo a persona: €25,00 incl. corso di cucina, strudel, bevanda
R egistrazione e informazioni: Ristorante Mitte | T +39 348 706 0389 |
info@mitte-hitte.it
Si arriva con la macchina o a piedi
Prenota online:
Workshop strudel di mele
Località: Campo Tures
Il 02.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 09.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

Il 16.07.2020
Giovedì:

14:00 - 16:00 ore

SPEIKBODEN | AHRNT ALRONDA IN BICI
Attraverso il meraviglioso mondo delle montagne della Valle Aurina!
In questo tour, dall'estate all'autunno, uniamo i nostri due comprensori sciistici ed
escursionistici di Speikboden e Klausberg con un affascinante tour in bici.
Effettueremo molti cambi tra sentieri e strade forestali ed ovviamente è d’obbligo
anche portarsi la bici in spalla per un tratto. Grazie ad una sosta rinfrescante e
ristoratrice la giornata sarà ancora più divertente.
Punto d'inc ontro: ore 09:00 - KREAKTIV Basecamp a Campo Tures
Durata: 5-6 ore
R equisiti: a partire dai 16 anni
Equipaggiamento: Abbigliamento sportivo per un tour in mountainbike, scarpe
sportive, zaino con bevande e cibo, abbigliamento antipioggia
Equipaggiamento a noleggio: Noleggio bici
Prezzo a persona: €49,00 - biglietto funivia e noleggio di attrezzatura
esclusa
R egistrazione e informazioni: Ahrntal Aktiv | T +39 0474 771 489 |
info@ahrntal-aktiv.com
Prenota online:
Giro della Valle Aurina
Località: Campo Tures
Il 12.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 19.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

Il 26.06.2020
Venerdì:

09:00 - 15:00 ore

SPEIKBODEN | ALMHOPPING
Confortevole scampagnata panoramica di malga in malga, accompagnati da
guide esperte.
Punto d'inc ontro: ore 09.00 - Stazione a valle Speikboden
Durata: 4 - 5 ore
R equisiti: abbigliamento da trekking, parapioggia, bastoncini da trekking,
provviste, escursione facile.
Prezzo a persona: €20,00 con Holidaypass | €30,00 senza Holidaypass
Prezzo per bambini sotto i 16 anni: €15,00 con Holidaypass | €20,00
senza Holidaypass
Prenotazione e informazioni: entro le ore 18.00 del giorno prima, Tourist
Info Sand in Taufers | info@taufers.com | T +39 0474 678 076
Prenota online:
Almhopping
Località: Campo Tures
Il 04.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 11.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

Il 18.07.2020
Sabato:

09:00 - 14:00 ore

SPEIKBODEN | VISIT A GUIDAT A ALL'INT ERNO DEGLI
IMPIANT I DELLA FUNIVIA
Visita guidata del commando operativo della cabinovia!
Scoprite tutto quello che c'è da sapere sullo sviluppo storico e tecnologico delle
funivie Speikboden dal 1964 ad oggi. I nostri esperti vi accompagnano nella
sala macchine e vi mostrano gli impianti d'innevamento e i nostri gatti delle nevi.
Punto d'inc ontro: Stazione Speikboden Alm alle ore 14.00
Durata: 30 minuti
Prezzo adulto: €10,00
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €5,00
Prezzo bambini sotto i 8 anni: GRATUITO
Senza biglietto funivia
Prenotazione nec essaria: Funivie Speikboden | T +39 0474 686 552
Prenota online:
Tecnologia della cabinovia
Località: Campo Tures
Il 07.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 14.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

Il 21.06.2020
Domenica:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SORGERE DEL SOLE SUI 2400M
Risalita con la cabinovia e la seggiovia ad un altezza di 2.400 per vedere il
sorgere del sole spettacolare!
Arrivati a monte, è possibile fare una camminata di 10 minuti fino alla Croce
Sonnklar, oppure si osserva il sorgere del sole comodamente dalla torre
panoramica. Per chi ha piacere di continuare la risalita, vi è la possibilità di
raggiungere senza difficoltà in 30 minuti la Croce Speikboden.
Quando il sole infine è sorto, i mattinieri sono attesi da una colazione di
montagna presso la Sonnklarhütte. Concludendo, un esperienza da non
perdere!
Prenota online:
Salita e discesa fino a 2400m
Colazione nella baita Sonnklar

Attenzione: In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'evento viene
rinviato ad altra data!
Per informazioni chiediamo di rivolgersi entro le ore 16.00 del giorno
primo all'ufficio delle funivie Speikboden (T +39 0474 678 122) oppure
all'ufficio turistico di Campo Tures (T +39 0474 678 076).
Località: Campo Tures
Il 04.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 11.08.2020
Martedì:

05:00 - 17:00 ore

Il 18.08.2020
Martedì:

05:15 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | VIT A AL MASO DI MONT AGNA
Vita al maso di montagna: Escursione giornaliera guidata con Dorothea dallo
Speikboden alla sua fattoria di casa Oberpurstein.
Partenza: ore 09.30 - Stazione a valle Speikboden, salita con la cabinovia e
seggiovia fino Sonnklar a 2400m, sosta nel maso Oberpursteinhof, ritorno con
un taxi fino alla stazione a valle Speikboden
Requisiti: solo per esperti. Età minima: 10 anni
Durata: 5-6h
Prezzo adulti: €20,00 (con Holidaypass) | €30,00 (senza Holidaypass)
Prezzo bambini sotto i 16 anni: €15,00 (con Holidaypass) | €20,00 (senza
Holidaypass)
Incl. guida e corsa in taxi, escl. biglietti funivia
Prenotazione entro le ore 18.00 del giorno prima - Tourist Info Campo Tures - T
+39 0474 678 076 - info@taufers.com
Prenota online:
Vita al maso di montagna
Località: Campo Tures
Il 09.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 16.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

Il 23.09.2020
Mercoledì:

09:30 - 14:00 ore

