EVENTI

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: €20,00 per adulto - €10,00 per bambino sotto i 16 anni.
Informazioni:
Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Prenotazione: Prenota online
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.01.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 02.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 09.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 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.
La guida è gratuita (i biglietti per l'impianto di risalita si paga a parte)
Durata ca. 1/2 ora
Punto d'incontro: stazione a monte della funivia
Prenotazione necessaria: +39 0474 686 552
Località: Sand in Taufers
Il 27.01.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 03.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 10.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SKI & CHEESE - FORMAGGIO, SCI E
NEVE
Formaggi sudtirolesi a bordo pista: Scegliete ed assaggiate i migliori formaggi
tipici sudtirolesi assortiti in compagnia di un esperto di formaggi!
Ogni mercoledì potete raggiungere i vari rifugi per scoprire i migliori formaggi
sudtirolesi, e seguire le spiegazioni tecniche di un sommelier di formaggi
diplomato. Assaggiate vari tipi di formaggi a crudo ma anche prelibati formaggi
prodotti dai caseifici della zona. Un istruttore di sci vi fa’ da guida e vi
accompagna in sicurezza dalle malghe che si trovano a 2.400 m sopra il livello
del mare a valle ad un´altezza di 950 m.
L´evento culinario viene organizzato in collaborazione con il festival del
formaggio, il quale avrà luogo nel centro di Campo Tures dal 13 marzo al 15
marzo 2020.
Info: Informazione turistica Campo Tures, +39 0474 678 076, info@taufers.com
Prenota online (prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima):
Ski & Cheese
Impianti di risalita
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 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 mercoledì. 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 | Prenota online
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 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. La crew del MountainIgloo 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:
- 02/02/2020 (dalle ore 12.00)
- 01/03/2020 (dalle ore 12.00)
- 28/03/2020 (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 02.02.2020
Domenica:

12:00 - 16:00 ore

Il 01.03.2020
Domenica:

12:00 - 16:00 ore

Il 28.03.2020
Sabato:

12:00 - 16:00 ore

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.
Domenica – 02 febbraio 2020 – dalle ore 17.00.
Ingresso gratuito
Gratis Skibus
Andata: vedi orario skibus regolare. Accesso ad ogni fermata Skibus. Per gruppi
più grandi si prega di contattare l'ufficio delle funivie Speikboden: +39 0474
678 122 - Ritorno dopo lo spettacolo in tutte le direzioni: ore 18.30.
Località: Campo Tures
Il 02.02.2020
Domenica:

17:00 - 18:30 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: €20,00 per adulto - €10,00 per bambino sotto i 16 anni.
Informazioni:
Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Prenotazione: Prenota online
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.01.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 02.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 09.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 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.
La guida è gratuita (i biglietti per l'impianto di risalita si paga a parte)
Durata ca. 1/2 ora
Punto d'incontro: stazione a monte della funivia
Prenotazione necessaria: +39 0474 686 552
Località: Sand in Taufers
Il 27.01.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 03.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 10.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SKI & CHEESE - FORMAGGIO, SCI E
NEVE
Formaggi sudtirolesi a bordo pista: Scegliete ed assaggiate i migliori formaggi
tipici sudtirolesi assortiti in compagnia di un esperto di formaggi!
Ogni mercoledì potete raggiungere i vari rifugi per scoprire i migliori formaggi
sudtirolesi, e seguire le spiegazioni tecniche di un sommelier di formaggi
diplomato. Assaggiate vari tipi di formaggi a crudo ma anche prelibati formaggi
prodotti dai caseifici della zona. Un istruttore di sci vi fa’ da guida e vi
accompagna in sicurezza dalle malghe che si trovano a 2.400 m sopra il livello
del mare a valle ad un´altezza di 950 m.
L´evento culinario viene organizzato in collaborazione con il festival del
formaggio, il quale avrà luogo nel centro di Campo Tures dal 13 marzo al 15
marzo 2020.
Info: Informazione turistica Campo Tures, +39 0474 678 076, info@taufers.com
Prenota online (prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima):
Ski & Cheese
Impianti di risalita
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 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 mercoledì. 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 | Prenota online
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 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: €20,00 per adulto - €10,00 per bambino sotto i 16 anni.
Informazioni:
Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Prenotazione: Prenota online
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.01.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 02.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 09.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 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.
La guida è gratuita (i biglietti per l'impianto di risalita si paga a parte)
Durata ca. 1/2 ora
Punto d'incontro: stazione a monte della funivia
Prenotazione necessaria: +39 0474 686 552
Località: Sand in Taufers
Il 27.01.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 03.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 10.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SKI & CHEESE - FORMAGGIO, SCI E
NEVE
Formaggi sudtirolesi a bordo pista: Scegliete ed assaggiate i migliori formaggi
tipici sudtirolesi assortiti in compagnia di un esperto di formaggi!
Ogni mercoledì potete raggiungere i vari rifugi per scoprire i migliori formaggi
sudtirolesi, e seguire le spiegazioni tecniche di un sommelier di formaggi
diplomato. Assaggiate vari tipi di formaggi a crudo ma anche prelibati formaggi
prodotti dai caseifici della zona. Un istruttore di sci vi fa’ da guida e vi
accompagna in sicurezza dalle malghe che si trovano a 2.400 m sopra il livello
del mare a valle ad un´altezza di 950 m.
L´evento culinario viene organizzato in collaborazione con il festival del
formaggio, il quale avrà luogo nel centro di Campo Tures dal 13 marzo al 15
marzo 2020.
Info: Informazione turistica Campo Tures, +39 0474 678 076, info@taufers.com
Prenota online (prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima):
Ski & Cheese
Impianti di risalita
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 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 mercoledì. 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 | Prenota online
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 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: €20,00 per adulto - €10,00 per bambino sotto i 16 anni.
Informazioni:
Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Prenotazione: Prenota online
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.01.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 02.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 09.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 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.
La guida è gratuita (i biglietti per l'impianto di risalita si paga a parte)
Durata ca. 1/2 ora
Punto d'incontro: stazione a monte della funivia
Prenotazione necessaria: +39 0474 686 552
Località: Sand in Taufers
Il 27.01.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 03.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 10.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

SPEIKBODEN | SKI & CHEESE - FORMAGGIO, SCI E
NEVE
Formaggi sudtirolesi a bordo pista: Scegliete ed assaggiate i migliori formaggi
tipici sudtirolesi assortiti in compagnia di un esperto di formaggi!
Ogni mercoledì potete raggiungere i vari rifugi per scoprire i migliori formaggi
sudtirolesi, e seguire le spiegazioni tecniche di un sommelier di formaggi
diplomato. Assaggiate vari tipi di formaggi a crudo ma anche prelibati formaggi
prodotti dai caseifici della zona. Un istruttore di sci vi fa’ da guida e vi
accompagna in sicurezza dalle malghe che si trovano a 2.400 m sopra il livello
del mare a valle ad un´altezza di 950 m.
L´evento culinario viene organizzato in collaborazione con il festival del
formaggio, il quale avrà luogo nel centro di Campo Tures dal 13 marzo al 15
marzo 2020.
Info: Informazione turistica Campo Tures, +39 0474 678 076, info@taufers.com
Prenota online (prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima):
Ski & Cheese
Impianti di risalita
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 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 mercoledì. 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 | Prenota online
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 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: €20,00 per adulto - €10,00 per bambino sotto i 16 anni.
Informazioni:
Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Prenotazione: Prenota online
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.01.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 02.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 09.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 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.
La guida è gratuita (i biglietti per l'impianto di risalita si paga a parte)
Durata ca. 1/2 ora
Punto d'incontro: stazione a monte della funivia
Prenotazione necessaria: +39 0474 686 552
Località: Sand in Taufers
Il 27.01.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 03.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 10.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 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 Sc hüsslerhof (+39
0474 678 772) vi aspettano poi per una lauta prima colazione - registrazione
per la colazione necessaria!
Prenota online:
Salita e discesa fino a 2400m
Colazione nella baita Sonnklar
Colazione nella baita Schüsslerhof
Località: Campo Tures
Il 25.02.2020
Martedì:

06:15 - 16:30 ore

Il 07.04.2020
Martedì:

05:45 - 16:30 ore

SPEIKBODEN | SKI & CHEESE - FORMAGGIO, SCI E
NEVE
Formaggi sudtirolesi a bordo pista: Scegliete ed assaggiate i migliori formaggi
tipici sudtirolesi assortiti in compagnia di un esperto di formaggi!
Ogni mercoledì potete raggiungere i vari rifugi per scoprire i migliori formaggi
sudtirolesi, e seguire le spiegazioni tecniche di un sommelier di formaggi
diplomato. Assaggiate vari tipi di formaggi a crudo ma anche prelibati formaggi
prodotti dai caseifici della zona. Un istruttore di sci vi fa’ da guida e vi
accompagna in sicurezza dalle malghe che si trovano a 2.400 m sopra il livello
del mare a valle ad un´altezza di 950 m.
L´evento culinario viene organizzato in collaborazione con il festival del
formaggio, il quale avrà luogo nel centro di Campo Tures dal 13 marzo al 15
marzo 2020.
Info: Informazione turistica Campo Tures, +39 0474 678 076, info@taufers.com
Prenota online (prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima):
Ski & Cheese
Impianti di risalita
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 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 mercoledì. 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 | Prenota online
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 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. La crew del MountainIgloo 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:
- 02/02/2020 (dalle ore 12.00)
- 01/03/2020 (dalle ore 12.00)
- 28/03/2020 (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 02.02.2020
Domenica:

12:00 - 16:00 ore

Il 01.03.2020
Domenica:

12:00 - 16:00 ore

Il 28.03.2020
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: €20,00 per adulto - €10,00 per bambino sotto i 16 anni.
Informazioni:
Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Prenotazione: Prenota online
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.01.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 02.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 09.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 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.
La guida è gratuita (i biglietti per l'impianto di risalita si paga a parte)
Durata ca. 1/2 ora
Punto d'incontro: stazione a monte della funivia
Prenotazione necessaria: +39 0474 686 552
Località: Sand in Taufers
Il 27.01.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 03.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 10.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 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 mercoledì. 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 | Prenota online
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

15:15 - 17:00 ore

SPEIKBODEN | SKI & CHEESE - FORMAGGIO, SCI E
NEVE
Formaggi sudtirolesi a bordo pista: Scegliete ed assaggiate i migliori formaggi
tipici sudtirolesi assortiti in compagnia di un esperto di formaggi!
Ogni mercoledì potete raggiungere i vari rifugi per scoprire i migliori formaggi
sudtirolesi, e seguire le spiegazioni tecniche di un sommelier di formaggi
diplomato. Assaggiate vari tipi di formaggi a crudo ma anche prelibati formaggi
prodotti dai caseifici della zona. Un istruttore di sci vi fa’ da guida e vi
accompagna in sicurezza dalle malghe che si trovano a 2.400 m sopra il livello
del mare a valle ad un´altezza di 950 m.
L´evento culinario viene organizzato in collaborazione con il festival del
formaggio, il quale avrà luogo nel centro di Campo Tures dal 13 marzo al 15
marzo 2020.
Info: Informazione turistica Campo Tures, +39 0474 678 076, info@taufers.com
Prenota online (prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del giorno prima):
Ski & Cheese
Impianti di risalita
Località: Campo Tures
Il 29.01.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 05.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 ore

Il 12.02.2020
Mercoledì:

14:00 - 17:00 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: €20,00 per adulto - €10,00 per bambino sotto i 16 anni.
Informazioni:
Funivie Speikboden | T +39 0474 678 122 | info@speikboden.it
Prenotazione: Prenota online
Località: Campo Tures/Sand in Taufers
Il 26.01.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 02.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 ore

Il 09.02.2020
Domenica:

16:00 - 17:00 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.
La guida è gratuita (i biglietti per l'impianto di risalita si paga a parte)
Durata ca. 1/2 ora
Punto d'incontro: stazione a monte della funivia
Prenotazione necessaria: +39 0474 686 552
Località: Sand in Taufers
Il 27.01.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 03.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

Il 10.02.2020
Lunedì:

14:00 - 14:30 ore

