Eventi
02.01. – 10.01.2021
LUNEDI: Avventura cittá di Brunico
Passeggiata attraverso la cittá con spiegazioni sulla storia, monumenti e particolarità. Passeggiata non
impegnativa, percorso pianeggiante.
Ritrovo: ore 16.00 presso il Tourist Info a Brunico
Durata: ca. 1,5 ore
Contributo: adulti 4,00€, i bambini fino ai 14 anni non pagano. (nessuna reduzione col HolidayPass)
Iscrizioni: entro le ore 12.00 presso il Tourist Info di Brunico, T. 0474 555722
Luogo: Brunico
Date di svolgimento: Lunedì 04.01.2021

MERCOLEDÍ: Snow tubing by night
Ogni mercoledì sera dalle ore 17.00 alle 19.00 si potrà sfrecciare sulla pista di snow tubing notturna. Sui
gommoni potranno divertirsi sia grandi che piccini.
L'uso della pista del tubing è gratuita con HOLIDAYPASS Valdaora & Valle Anterselva e senza prenotazione.
Luogo: Valdaora di Sopra / zona sportiva Panorama
Date di svolgimento: Mercoledì 06.01.2021

MERCATO SETTIMANALE
Mercato settimanale presso la piazza Municipio a Brunico

Luogo: Brunico
Date di svolgimento: Mercoledì 06.01.2021
Orario: ore 8.00 – 14.00 ca.

GIOVEDÍ: Escursione con le racchette da neve con Gilbert
Escursione con le racchette da neve con la guida alpina Gilbert.
Itinerario: S. Maddalena (1465 m) > Malga Stumpf (1968 m; possibilità di ristoro)
Il tragitto fino al punto di partenza dell’escursione verrà effettuato con le macchine proprie
Tempo di percorrenza: ca. 4 ore andata e ritorno
Partecipanti: 2-10 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 17.00 del giorno precedente presso Tourist Info Valle Anterselva, tel. 0474
496269 oppure online: www.antholzertal.guestnet.info/activity-calendar
Date di svolgimento: Giovedì 07.01.2021

VENERDÌ: Gita in slitta trainata da cavalli a Rasun di Sopra
Gita in slitta trainata da cavalli attraverso il Biotopo di Rasun di Sopra.
Partenza: dalle ore 14.30 (4 gite)
Ritrovo: Casa della Cultura, Rasun di Sopra.
Durata: 20 min. ca. / corsa
Partecipanti: min. 4 - max. 10 pers. (numero di partecipanti limitato!).
Partecipazione GRATUITA solo con l'HOLIDAYPASS VALLE ANTERSELVA.
Iscrizioni: obbligatoria entro le ore 10 presso Tourist Info Valle Anterselva, tel. 0474 496269.
Date di svolgimento: Venerdì 08.01.2021

TOURIST INFO ANTHOLZERTAL
Tel. 0474 496269 Fax 0474 498099
info@antholzertal.com www.antholzertal.com

Öffnungszeiten:
Büro Niederrasen: MO-FR 8-12 Uhr | 14.30-17.30 Uhr
Büro Antholz Mittertal: MO-FR 8-12 Uhr

Urlaubsportal Antholzertal:
https://antholzertal.guestnet.info

VENERDÌ: "Tracce degli animali nella neve" - escursione naturalistica con ciaspole
La neve può coprire alcune tracce, ma molte sono visibili. Insieme alla guida escursionistica del parco
naturale Gilbert andiamo alla ricerca di tracce di animali.
Tour: andiamo col pulman di linea al Lago di Anterselva (1640 m) > rio Elzenbach > Malga Wöhrer (1.660
m) > Lago di Anterselva > ritorno col pulman.
Ritrovo: ore 9.30 presso il Tourist Info a Rasun di Sotto. Il tragitto fino al punto di partenza dell'escursione
verrà effettuato con il pulman di line (non dimenticare il HolidayPass; Accesso possibile lungo il percorso.)
Durata: 3-4 ore ca. (facile)
Partecipanti: min. 2 - max. 10 pers. (bambini dai 8 anni)
Attrezzatura: ciaspole, bastoni da escursionismo; scarpe ed abbigliamento adatto, mascherina
Noleggio ciaspole e bastoni: € 5.Quota di partecipazione: partecipazione gratuita con HOLIDAYPASS VALLE ANTERSELVA, altrimenti €
10,00 a pers.
Iscrizioni: entro le ore 17 del giorno precedente presso Tourist Info Valle Anterselva, T. +39 0474 496269.
Date di svolgimento: Venerdì 08.01.2021

DOMENICA: Ski di fondo (classico) - corso di prova
Ski di fondo (stile classico) - corso di prova per adulti e bambini (dai 12 anni) - necessario abbigliamento
sportivo invernale
Durata: ore 14.30 - 15.30
Partecipazione: con HOLIDAYPASS VALLE ANTERSELVA gratuito! Noleggio attrezzatura non compreso!
(numero di partecipanti limitato: min. 4 bis max. 10 pers.)
Ritrovo: alle ore 14.30 presso il Centro Biathlon - Anterselva di Sopra
Iscrizione: entro le ore 17 del giorno prima presso la scuola sci Valle Anterselva, T. 0474 492446 (iscrizione
possibile solo telefonicamente oppure personalmente presso l’ufficio della scuola sci Valle Anterselva
Date di svolgimento: Domenica 10.01.2021
Luogo: Centro Biathlon

PATTINAGGIO
> Stadio del ghiaccio – Brunico | aperto il 02. + 03. + 06. + 09.01.2021 dalle ore 14.00 – 18.00
> Palaghiaccio „Prenninger Park“ - Monguelfo | aperto tutti i giorni dalle ore 9-12.30 e 13.00-16.45
> Pista di pattinaggio – Rasun di Sotto
> Pista di pattinaggio – Valdaora di Mezzo

SLITTINO
> Pista da slittino Passo Stalle (Valle Anterselva) | 4,5 km | 400 m di dislivello | ca. 1,5 h di percorrenza
> Pista da slittino malga Steinzger (Valle Anterselva) | 2,5 km | 250 m di dislivello | ca. 1 h di percorrenza
> Pista da slittino malga di Tesido (Tesido) | 4,5 km | 400 m di dislivello | ca. 1,5 h di percorrenza
> Pista da slittino Kradorf (Valle di Casies) | 2,5 km | 200 m di dislivello | ca. 1 h di percorrenza
> Pista da slittino malga Uwald (Valle di Casies) | 4,4 km | 583 m di dislivello | ca. 2 h di percorrenza
> Pista da slittino malga Stumpf (Valle di Casies) | 4,2 km | 544 m di dislivello | ca. 2 h di percorrenza
> Pista da slittino malga Brunst (Valdaora) | 7 km | 800 m di dislivello | ca. 2 h di percorrenza

MALGHE e POSTI DI RISTORO APERTI
> Malga Hofstatt – Anterselva di Sotto, T. 3400596718 | aperta dal 07.01.2021; Lun. + Mar. chiuso
> Malga Steinzger – Lago di Anterselva, T. 338 2399454 | aperta dal 07.01.2021; Mer. chiuso
> Mudler – albergo in montagna – Rasun/Tesido, T. 0474 950036 | aperto dal 07.01.; Mar. chiuso

> Dorfmüller – Anterselva di Sotto, T. 0474 492165 | aperto per pranzo dal 07.01. | solo con prenotazione!

Grazie all‘appoggio

*Variazioni al programma possibili!

