EVENTI A VALDAORA

ESCURSIONE INVERNALE CON GILBERT
Escursione invernale con la ns. guida alpina Gilbert. Itinerario: Ponticello (1491
m) > Malga Stolla (1747 m) > Prato Piazza (1991 m) Tempo di percorrenza:
ca. 4-5 ore andata e ritorno Partecipanti: 2-12 pers. Grado di difficoltà: medio
Quota di partecipazione: CON HOLIDAYPASS VALLE ANTERSELVA &
VALDAORA GRATUITO, altrimenti € 10,00 a pers. Ritrovo: ore 9 presso il Tourist
Info a Rasun di Sotto Prenotazioni: entro le ore 17 del giorno prima presso
Tourist Info Valle Anterselva, tel. 0474 496269
Località: Valle Anterselva
Il 04.12.2019
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 22.01.2020
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 04.03.2020
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA NEVE CON
GILBERT
Escursione con le racchette da neve con la ns. guida alpina Gilbert. Itinerario:
Sesto / Passo Monte Croce (1636 m) > Colesei (1972 m) Tempo di
percorrenza: ca. 4 ore andata e ritorno Partecipanti: 2-12 pers. Grado di
difficoltà: medio Quota di partecipazione: CON HOLIDAYPASS VALLE
ANTERSELVA & VALDAORA € 15,00 altrimenti € 30,00 a pers. (noleggio
ciaspole compreso) Ritrovo: ore 9 presso il Tourist Info a Rasun di Sotto
Prenotazioni: entro le ore 17 del giorno prima presso Tourist Info Valle
Anterselva, tel. 0474 496269
Località: Valle Anterselva
Il 05.12.2019
Giovedì:

09:00 - 16:00 ore

Il 12.03.2020
Giovedì:

09:00 - 16:00 ore

L'ARRIVO DI SAN NICOLÓ A VALDAORA
San Nicolò fa sosta nel parco di Valdaora di Mezzo: tutti i bambini sono
invitati! Vi aspettano tè, biscotti e piccoli regali! Inizio alle ore 17.00.
Località: Valdaora di Mezzo
Il 06.12.2019
Venerdì:

17:00 - 18:00 ore

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

LEZIONE DI PROVA SULL'E-FAT BIKE
I primi tentativi sulla neve sull'E-Fatbike. La nostra guida vi farà vedere come si
guida l'E-Fatbike (partecipazione limitata).
Con HOLIDAYPASS Valdaora 10,00 € - Altri pagano € 20,00
Iscrizione: entro lunedì ore 17.00 presso l'Associazione Turistica di Valdaora T
0474 496277 (obbligatorio)
Punto di ritrovo: Associazione Turistica di Valdaora - ore 15.00
Località: Valdaora di Mezzo
Il 10.12.2019
Martedì:

15:00 - 16:00 ore

Il 17.12.2019
Martedì:

15:00 - 16:00 ore

Il 24.12.2019
Martedì:

15:00 - 16:00 ore

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

ESCURSIONE INVERNALE CON GILBERT
Escursione invernale con la ns. guida alpina Gilbert. Itinerario: Lago di
Anterselva (1638 m) > Passo Stalle (2052 m) > Rifugio Obersee (2016 m)
Tempo di percorrenza: ca. 4-5 ore andata e ritorno Partecipanti: 2-12 pers.
Grado di difficoltà: medio Quota di partecipazione: CON HOLIDAYPASS
VALLE ANTERSELVA & VALDAORA GRATUITO, altrimenti € 10,00 a pers.
Ritrovo: ore 9 presso il Tourist Info a Rasun di Sotto Prenotazioni: entro le ore 17
del giorno prima presso Tourist Info Valle Anterselva, tel. 0474 496269
Località: Valle Anterselva
Il 11.12.2019
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

GIT A IN CARROZZA
Comodamente avvolti nelle calde coperte, la gita in carozza trainata dai cavalli
sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile. I simpatici quadrupedi
attraversano il paesaggio innevato di Valdaora. Godetevi l'aria cristallina e le
rilassanti giornate invernali (partecipazione limitata - massimo 6 pers. a corsa).
Gratuito con HOLIDAYPASS Valdaora - Altri pagano € 10,00
Iscrizione: entro giorno prima ore 17.00 presso l'Associazione Turistica di
Valdaora T 0474 496277 (obbligatorio)
Punto di ritrovo: Ass. Turistica di Valdaora - ore 14.00 (dipende
dall'appuntamento fissato) durata ca. 20 minuti
Località: Valdaora di Mezzo
Il 11.12.2019
Mercoledì:

14:00 - 15:40 ore

Il 18.12.2019
Mercoledì:

14:00 - 15:40 ore

Il 25.12.2019
Mercoledì:

14:00 - 15:40 ore

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA NEVE CON
GILBERT
Escursione con le racchette da neve con la ns. guida alpina Gilbert. Itinerario:
Prato Piazza (1991 m) > Monte Specie (2271 m) Tempo di percorrenza: ca. 4
ore andata e ritorno Partecipanti: 2-12 pers. Grado di difficoltà: medio Quota
di partecipazione: CON HOLIDAYPASS VALLE ANTERSELVA & VALDAORA €
15,00 altrimenti € 30,00 a pers. (noleggio ciaspole compreso) Ritrovo: ore 9
presso il Tourist Info a Rasun di Sotto Prenotazioni: entro le ore 17 del giorno
prima presso Tourist Info Valle Anterselva, tel. 0474 496269
Località: Valle Anterselva
Il 12.12.2019
Giovedì:

09:00 - 16:00 ore

Il 13.02.2020
Giovedì:

09:00 - 16:00 ore

Il 02.04.2020
Giovedì:

09:00 - 16:00 ore

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

LEZIONE DI PROVA SULL'E-FAT BIKE
I primi tentativi sulla neve sull'E-Fatbike. La nostra guida vi farà vedere come si
guida l'E-Fatbike (partecipazione limitata).
Con HOLIDAYPASS Valdaora 10,00 € - Altri pagano € 20,00
Iscrizione: entro lunedì ore 17.00 presso l'Associazione Turistica di Valdaora T
0474 496277 (obbligatorio)
Punto di ritrovo: Associazione Turistica di Valdaora - ore 15.00
Località: Valdaora di Mezzo
Il 10.12.2019
Martedì:

15:00 - 16:00 ore

Il 17.12.2019
Martedì:

15:00 - 16:00 ore

Il 24.12.2019
Martedì:

15:00 - 16:00 ore

NAT ALIS - LAVORET T I PER BAMBINI
Nel bosco delle emozioni a Valdaora di Mezzo i bambini sono invitati a
lavorare insieme per creare decorazione da portare a casa o da decorare gli
alberi nel bosco delle emozioni.
Punto di ritrovo: bosco delle emozioni a Valdaora di Mezzo - Inizio: ore 16.00 17.00 Iscrizione NON necessaria
Località: Valdaora
Il 17.12.2019
Martedì:

16:00 - 17:00 ore

Il 23.12.2019
Lunedì:

16:00 - 17:00 ore

NAT ALIS - T RAMONT I NAT ALIZI
Al minigrill "Schorsch" al centro di Valdaora di Mezzo vi aspettano dalle ore
17.00 vin brulé, brulé di mele e un piccolo programma d'intrattenimento.
Punto di ritrovo: minigrill al centro di Valdaroa di Mezzo - ore 17.00 - ca. 18.30
Iscrizione NON necessaria
Località: Valdaora
Il 18.12.2019
Mercoledì:

17:00 - 19:00 ore

Il 25.12.2019
Mercoledì:

17:00 - 19:00 ore

Il 01.01.2020
Mercoledì:

17:00 - 19:00 ore

ESCURSIONE INVERNALE CON GILBERT
Escursione invernale con la ns. guida alpina Gilbert. Itinerario: Rio Bianco (1350
m) > Malga Innerhofer (1743 m) Tempo di percorrenza: ca. 4 ore andata e
ritorno Partecipanti: 2-12 pers. Grado di difficoltà: medio Quota di
partecipazione: CON HOLIDAYPASS VALLE ANTERSELVA & VALDAORA
GRATUITO, altrimenti € 10,00 a pers. Ritrovo: ore 9 presso il Tourist Info a
Rasun di Sotto Prenotazioni: entro le ore 17 del giorno prima presso Tourist Info
Valle Anterselva, tel. 0474 496269
Località: Valle Anterselva
Il 18.12.2019
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

Il 11.03.2020
Mercoledì:

09:00 - 16:00 ore

SKIT OUR GUIDAT A (SCI ALPINISMO)
Ski-Tour guidata con la nostra guida alpina Toni Obojes. Il percorso viene
ancora pubblicato. Durata circa 4-5 ore. (min. 4 persone - partecipazione
limitata).
Attrezzatura: necessario avere l'attrezzatura da sci d'alpinismo - non incluso nel
prezzo Costi: con HOLIDAYPASS Valdaora 80,00€ a persona - Altri pagano €
100,00 a persona
Iscrizione: entro martedì ore 17.00 presso l'Associazione Turistica di Valdaora T
0474 496277 (obbligatorio)
Punto di ritrovo: Ass. Turistica di Valdaora - ore 08.30
Località: Valdaora di Mezzo
Il 18.12.2019
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 25.12.2019
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

Il 01.01.2020
Mercoledì:

08:30 - 16:00 ore

GIT A IN CARROZZA
Comodamente avvolti nelle calde coperte, la gita in carozza trainata dai cavalli
sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile. I simpatici quadrupedi
attraversano il paesaggio innevato di Valdaora. Godetevi l'aria cristallina e le
rilassanti giornate invernali (partecipazione limitata - massimo 6 pers. a corsa).
Gratuito con HOLIDAYPASS Valdaora - Altri pagano € 10,00
Iscrizione: entro giorno prima ore 17.00 presso l'Associazione Turistica di
Valdaora T 0474 496277 (obbligatorio)
Punto di ritrovo: Ass. Turistica di Valdaora - ore 14.00 (dipende
dall'appuntamento fissato) durata ca. 20 minuti
Località: Valdaora di Mezzo
Il 11.12.2019
Mercoledì:

14:00 - 15:40 ore

Il 18.12.2019
Mercoledì:

14:00 - 15:40 ore

Il 25.12.2019
Mercoledì:

14:00 - 15:40 ore

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

WINE EMOT ION
Amate lo sci e il buon vino?
Provate l’emozione di degustare insieme a un sommelier diplomato una
selezione di vini altoatesini di qualitàin tre rifugi a 2.275 m di quota!
Un maestro di sci vi accompagnerà da un rifugio all’altro e i vini verranno serviti
insieme a deliziose specialità del territorio.
L’evento si svolge ogni mercoledì dalle ore 13:30 alle 16:30 dal 18/12/2019
al 18/03/2020. Il numero di partecipanti è limitato a 15 e il costo ammonta a
30€ a persona.
Punto di partenza: Campana Concordia

Iscrizioni: www.booking-wine-emotion.info
Località: Plan de Corones
Il 18.12.2019
Mercoledì:

13:30 - 16:30 ore

Il 25.12.2019
Mercoledì:

13:30 - 16:30 ore

Il 01.01.2020
Mercoledì:

13:30 - 16:30 ore

ESCURSIONE CON LE RACCHET T E DA NEVE CON
GILBERT
Escursione con le racchette da neve con la ns. guida alpina Gilbert. Itinerario:
Sesto - salita con la cabinovia Stiergarten (2092 m) > malga Klammbach
(1944 m) > malga Nemes (1877 m) > Passo Monte Croce (1636 m) > ritorno
col pullman al punto di partenza (non dimenticare l'Holidaypass!). La salita con
la cabinovia non è compreso nel prezzo! Tempo di percorrenza: ca. 4 ore
andata e ritorno Partecipanti: 2-12 pers. Grado di difficoltà: facile Quota di
partecipazione: CON HOLIDAYPASS VALLE ANTERSELVA & VALDAORA €
15,00 altrimenti € 30,00 a pers. (noleggio ciaspole compreso) Ritrovo: ore 9
presso il Tourist Info a Rasun di Sotto Prenotazioni: entro le ore 17 del giorno
prima presso Tourist Info Valle Anterselva, tel. 0474 496269
Località: Valle Anterselva
Il 19.12.2019
Giovedì:

09:00 - 16:00 ore

NAT ALIS - AT MOSFERA NAT ALIZIA A VALDAORA
Stelle che scintillano e angeli che brillano appassionano durante l'avvento i
cuori e fanno risplendere Valdaora in un'atmosfera tutta particolare. Al centro di
Valdaora di Mezzo sono installate figure in legno che con la loro tenue luce
diffondono lo spirito natalizio nelle romantiche viuzze del paese. L'esposizione
“holzArt” regala momenti di pace durante il vostro giro per i negozi le cui
splendide decorazioni inaugurano la festa più bella dell'anno.
Il parco di Valdaora di Mezzo si trasforma in un bosco magico con tanti alberi.
Sarà il bosco magico ad essere lo scenario principale delle manifestazioni
"Natalis".
Il programma parte il 6 dicembre con la visita di San Nicoló e finische il 2
gennaio con le melodie invernali.
Tutto il programma Natalis trovate sullo seguente sito internet:
www.olang.com/natalis
Località: Valdaora
Il 06.12.2019
Venerdì
Il 07.12.2019
Sabato
Il 08.12.2019
Domenica

NAT ALIS - L'ORA DELLE FAVOLE
Si avvicina l'inverno ed il tempo delle favole. Vi invitiamo ad un viaggio mistico
e magico nel bosco delle emozioni a Valdaora di Mezzo.
Punto di ritrovo: bosco delle emozioni a Valdaora di Mezzo - Inizio: ore 16.00 ca. 16.30 Iscrizione NON necessaria
Località: Valdaora
Il 19.12.2019
Giovedì:

16:00 - 16:30 ore

Il 26.12.2019
Giovedì:

16:00 - 16:30 ore

Il 02.01.2020
Giovedì:

16:00 - 16:30 ore

