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Mondo  
avventura con 

shop e museo

Onlineshop
www.speckworld.com

Visitate il nostro negozio con l’eccezionale Museo dello Speck.  
A richiesta offriamo anche una magnifica visita guidata del museo  
che prevede anche la degustazione delle nostre prelibatezze.

   direttamente sulla strada principale della Val Venosta 
I-39025 Naturno, Stein 17 
Tel. +39 0473 671 008, E-Mail: info@speckworld.com

Aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 18
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Gentile ospite

FUNIVIA  UNTERSTELL     NATURNO

Monte Sole di Naturno
Tel. +39 0473 66 84 18  -  www.unterstell.it
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La salutiamo esprimendo il nostro più  
cordiale benvenuto a Naturno! 

Il nostro paese è situato a pochi chilometri dalla città di Merano, ai piedi 
del Parco Naturale del Gruppo di Tessa in posizione pittoresca fra frutteti 
e vigneti. Naturno offre la possibilità di godersi la tranquillità, il calore del 
sole e il fresco dei boschi.

Naturno è il comune con la più bassa percentuale di precipitazioni delle 
Alpi orientali. 315 giorni di sole all’anno invitano ad esplorare le bellezze 
della natura intatta su sentieri ben marcati, percorsi naturali didattici e 
diversi percorsi tematici sul Monte Sole e sul Monte Tramontana. 

Non importa se preferite i “Schlutzkrapfen” (ravioli tirolesi), i canederli 
allo speck, al formaggio oppure agli spinaci, una gustosa merenda tirolese 
in malga oppure in uno dei tanti locali tradizionali sparsi lungo i sentieri 
escursionistici, una rinfrescante bibita oppure un gelato fatto in casa co-
modamente seduti su una terrazza soleggiata oppure una raffinata cenetta 
in un ristorante elegante … Naturno offre tutto e di più!

Qui la storia si tocca con mano; chiese da visitare, castelli da “conquista-
re”, musei da scoprire e moltissime visite guidate, conferenze e racconti. 
Circondata dai più antichi affreschi nel territorio di lingua tedesca, resti 
di insediamenti storici, antichi luoghi di culto, castelli e fortezze, al centro 
dell’area dove più di 5000 anni fa visse “Ötzi”, la mummia ritrovata tra 
i ghiacci, protagonista di innumerevoli leggende e miti … la cultura si 
trasforma in un’avventura. 

A Naturno troverà inoltre varie infrastrutture per lo sport e per il tempo 
libero: campi da tennis (anche coperti), piscina avventura coperta e all’a-
perto, percorsi per ciclisti, campo di allenamento tecnico per mountainbi-
ke, Nature.Fitness.Park, equipaggiamento ed istruttori per rafting, ferrata e 
palestre di roccia, parapendio, parco minigolf, beach volley, etc.

Il presente opuscolo ha lo scopo di fornirle tutte le notizie che potranno 
esserle utili durante il suo soggiorno a Naturno. 

 Christof Tappeiner 
 Presidente uff. Turistico di Naturno
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Un cordiale benvenuto
Cari ospiti,

a nome dell’amministrazione comunale, Vi do il mio più cordiale benvenu-
to a Naturno. Siamo lieti che abbiate scelto il nostro paese per trascorrere 
qualche giorno di relax, qui dove l’elegante salotto del Burgraviato incontra 
l’originale Val Venosta. Con quasi 6.000 abitanti, Naturno è uno dei comu-
ni più grandi dell’Alto Adige. Il nostro territorio spicca per la vasta gamma 
di infrastrutture pubbliche, che garantiscono un’elevata qualità della vita 
alla popolazione locale e anche agli ospiti. Da noi troverete numerose 
possibilità per soddisfare la vostra idea di relax: dagli affreschi preromanici 
della Chiesetta di San Procolo alla moderna funivia Unterstell, dai giochi e 
le attrazioni per tutta la famiglia nella piscina Acquavventura al raccogli-
mento interiore offerto dal Sentiero di meditazione.

Il colorato paesaggio naturale e culturale Vi invita a soffermarVi e ha 
sicuramente qualcosa da offrire a tutti. Numerosi sentieri escursioni-
stici e passeggiate conducono attraverso ampi frutteti e vigneti, fino ai 
pittoreschi masi di montagna che punteggiano il Monte Sole e il Monte 
Tramontana. Le cime innevate in inverno, la profumata fioritura dei meli in 
primavera, gli assolati sentieri d‘alta quota in estate e gli eleganti colori dei 
boschi d’autunno: ogni stagione ha il suo fascino speciale e offre origina-
lissime esperienze di vacanza, accompagnate dalle prelibatezze stagionali 
della cucina locale.

Grati per quanto la natura ci dona, sentiamo allo stesso tempo la respon-
sabilità di doverla tutelare e renderle giustizia con un turismo sempre più 
sostenibile e rispettoso. È per questo che Vi chiediamo di premiare le strut-
ture che con grande impegno lavorano in quest’ottica: fatelo sostenendo 
le imprese locali, fermandoVi nelle malghe e nelle locande, godendone 
l’ospitalità. Aiutateci a promuovere le economie locali facendo acquisti nei 
nostri numerosi negozi e apprezzando l’offerta culturale. Vivete, quindi, 
quanto la nostra comunità ha da offrire nel suo insieme e non „solo“ come 
una destinazione di vacanza. 

Durante il Vostro soggiorno a Naturno Vi auguro di passare belle e rilas-
santi giornate, ricche di interessanti esperienze, ma, soprattutto, ricche 
di incontri con persone interessanti: l’incontro e il gioviale scambio di 
opinioni Vi farà tornare a casa umanamente arricchiti.

 Il sindaco  
 Dott. Zeno Christanell
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Pianificate e godetevi una vacanza inclusiva e 
senza barriere a Naturno e dintorni!
Visitate il nostro portale turistico specializzato e scoprite tutte 
le strutture accessibili come ristoranti, musei e attrazioni turisti-
che, funivie, piscine, ma anche la Ferrovia della Val Venosta e le 
meravigliose escursioni! Tutto corredato di fotografie e descritto 
nei minimi dettagli!

WWW.ALTOADIGEPERTUTTI.IT

...mai pensato
di arrivare
fin qua...

Rendiamo l’Alto Adige accessibile 
alle famiglie con bambini piccoli, 

agli anziani e a persone con disabilità!

by



Cirlano

Tablà

Naturno si trova a 554 m di altitudine, incorniciata a nord dal Monte Sole, 
che proprio dal sole viene battuto e tanto calore immagazzina. A prima 
vista questo rilievo mostra un paesaggio arido ed esposto alle intemperie, 
ma a ben guardare si può notare come sul Monte Sole si sia sviluppata una 
vegetazione unica: dalla vegetazione tipica delle aree steppose ai boschi 
di larice, dai fichi ai cipressi. Anche il Monte Sole è punteggiato dai masi 
di montagna: i primi risalgono addirittura al Medioevo. La gente fuggì dal 
fondovalle paludoso (bonificato solo all‘inizio del XX secolo) salendo a più 
alta quota, attirata anche dalla libertà concessa da quelli spazi. La vetta più 
alta di questo massiccio è la cima Kirchbachspitze, alta quasi 3.000 m, che 
può essere salita solo da escursionisti allenati e privi di vertigini.

Il Monte Sole è oggigiorno una popolare area escursionistica ed è facilmen-
te raggiungibile con la funivia Unterstell. Nel 2015, nei pressi della stazione 
della funivia, è stata inaugurata una piattaforma panoramica che consente 
una splendida vista sulla valle ed è spesso utilizzata come accesso all’Alta 
Via di Merano. Il Monte Sole di Naturno si trova nel Parco naturale Gruppo 
di Tessa. Il parco naturale ha preso il nome da alcune pecore che qui sono 
state trapiantate dall‘isola di Texel, nel Mare del Nord. Non sappiamo cosa 
sia stato delle pecore, ma il nome è rimasto.

A sud, il Monte Tramontana cattura lo sguardo con boschi fitti e ombrosi 
e luminosi pascoli alpini. In un simile scenario si sviluppa un’ampia rete di 
strade forestali, adatte anche ai passeggini. Sul Monte Tramontana è stata 
sviluppata un‘ampia area per mountain bike, che è oggi in Alto Adige una 
delle destinazioni più popolari tra i bikers. La vetta più alta è la Vedetta 
Alta, una meravigliosa montagna panoramica che chiunque abbia una 
buona forma fisica e un passo sicuro può scalare. Chi non va in mountain 
bike, ma ama pedalare senza fretta, può percorrere la Ciclabile della Val 
Venosta, che conta oltre 100 chilometri di piste ben segnalate.

Naturno... fantastiche vedute 
Lungo la ciclabile si può ammirare Castel Naturno, di proprietà privata. 
Per molti anni ha ospitato un hotel, ma oggi non è più visitabile. Di fronte, 
sull‘altro lato della valle, sorge Castel Taranto, anch‘esso di proprietà 
privata.

Ai piedi del Monte Sole si sono conservati alcuni dei più antichi masi di 
Naturno. La loro posizione è stata ben scelta, data la giusta esposizione 
al sole e la relativa distanza dal fondovalle paludoso. Il Rio Kirchbach, che 
scorre sul Monte Sole, è ora incanalato nel cosiddetto Graben, “fossato”. In 
passato, però, esso ha causato varie colate di fango e danni. Negli anni ‘40 
si verificò l’episodio più grave, quando il fango travolse un maso e provocò 
la morte di alcune persone (come ricordato dalla lapide posta di fronte 
all‘Hotel Lindenhof).

Passando nei pressi del maso Mauerbam, si può ammirare un torchio, un 
tempo usato per pigiare l‘uva per fare il vino. La coltivazione dell’uva e del 
grano ha spesso lasciato spazio a quella della frutta, ma Naturno conta 
oggi due cantine affermate a livello internazionale: la cantina Falkenstein e 
la cantina Unterortl, sotto Castel Juval. Queste due cantine sono note per i 
loro vini bianchi e soprattutto per il Riesling. Per questo motivo ogni anno, 
in autunno, a Naturno si svolgono le Giornate del Riesling di Naturno.

Il clima piacevolmente mite è influenzato dal vento caldo che dalla conca 
di Merano, a est, soffia su Naturno. A metà febbraio, quando le cime delle 
montagne circostanti sono ancora coperte di neve, qui è già primavera. 
Con una media di 315 giorni di sole all‘anno, Naturno è uno dei paesi con la 
minor quantità di precipitazioni della regione alpina.

Stava
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Un visita da non mancare: quella alle frazioni di Tablà, Cirlano e 
Stava.

Tablà si trova all’imbocco della piccola valle Schleidertal, giusto di fronte a 
Castel Juval, a 647 m di altitudine. Il terreno di questa frazione è particolar-
mente fertile, tanto che pere, albicocche, ribes e persino le fragole crescono 
qui rigogliose. Durante un’escursione a Tablà potrete incontrare meleti ben 
curati, una piccola cappella e prati fioriti.

Una tempo, assieme al borgo di „Neunhöfe“, Tablà formava un comune 
indipendente. Nel 1928, l‘intera area, compresa Stava, fu annessa al comune 
di Naturno.

La frazione ospita la chiesa di San Nicolò, che fu menzionata per la prima 
volta nei documenti nel 1369. Le fondamenta della navata e del campanile 
risalgono all‘epoca romana. Nel 1493, fu aggiunto il coro e fu costruito il por-
tale ad arco ogivale. Particolarmente meritevole di essere ammirato è l‘altare 
scolpito di epoca tardo gotica e il dipinto di Cristoforo sulla facciata della 
chiesa. Quest‘ultimo testimonia come un tempo la zona fosse un‘importante 
via di comunicazione.

Cirlano, che si trova a circa 1 km a sud-ovest di Naturno, troneggia su un 
pianoro sito sulla conoide alluvionale di Tablà (578 m). Sul paese svetta lo 
snello campanile gotico della chiesa di Sant’Osvaldo, famosa per i sontuosi 
affreschi del soffitto e per le pale degli altari laterali barocche realizzate da 
Simon Ybertracher (1694 – 1772), pittore di Naturno.

Nei vicoli stretti, sui muri che l’edera ha striato, si incontrano grate di fine-
stre decorate, mentre sulle facciate delle case si trovano caratteristici forni. 
Può anche capitare che lo sguardo cada sui numeri ingialliti di una vecchia 
meridiana ... Sembra quasi che qui il tempo si sia fermato.

Tre chilometri a ovest di Naturno si trova la località di Stava (552 m), tipico 
insediamento venostano. Come Tablà, anche questa frazione era un comune 
indipendente. Felicemente affacciato sul fiume Adige, Stava è un vero para-
diso per escursionisti e amanti delle passeggiate.

Consiglio: Vi consigliamo di visitare anche la piccola chiesa di Nostra Signo-
ra, luogo di pellegrinaggio risalente all‘epoca romanica. E se non vi spaven-
tano le vecchie storie di briganti, cimentatevi con l’escursione circolare fino 
alla chiesa di San Lorenzo, che si trova sulla vecchia strada – sulla riva destra 
dell‘Adige – tra Stava e Cirlano. Qui, dove un tempo carrettieri e viandanti 
cercavano riparo e, talvolta, venivano rapinati da bande spietate, potete oggi 
godervi il fantastico paesaggio in tutta pace e tranquillità.

Località pittoresche  

Chiesetta di
San Procolo
e Museo

Viaggio multimediale

Chiesetta di San Procolo e Museo
La Chiesetta fu costruita probabilmente alla 
fine dell’VIII secolo. All’interno della chiesa 
si trova uno straordinario ciclo di affreschi 
che risale tra i primi esempi di pittura mu-
rale preromanica dell’arco alpino.

Situato accanto alla chiesetta, il museo ne 
illustra la storia, assieme a quella di Natur-
no, dal tardo-antico all’alto medioevo fino 
al gotico e alla peste del XVII sec.

Aperto
05/04 – 30/10/2022*
mar/gio/dom
ore 10.00 – 12.30
ore 14.30 – 17.30
giorni festivi
ore 10.00 – 12.30
ore 14.30 – 17.30 

Info
T 0473 673139
museosanprocolo@naturno.eu
www.prokulus.org
    St. Prokulus Kirche 
und Museum
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sono a disposizione 

nel museuo

*A causa della pandemia covid-19, orari e date di apertura possono variare.
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Plaus, la “Piccola Venezia” dell’Alto Adige

La storia di Plaus è strettamente legata alle paludi e alle brughiere. Il fiume 
Adige, che la Val Venosta attraversa, ha plasmato per migliaia di anni il 
paesaggio e la gente del posto. L’acqua dell’Adige lasciava spazio a ristrette 
aree di pascolo e coltivabili; ciclicamente, poi, i pochi terreni agricoli veni-
vano inondati: le leggi della natura rendevano all’uomo la vita decisamente 
difficile. Un maggiore sviluppo insediativo trovava nell’ostico sviluppo 
dell’agricoltura il suo limite. È facile quindi comprendere perché, fino al XIX 
secolo, la gente si riferisse scherzosamente a Plaus come al paese che ha 
“sette case”. A causa delle continue inondazioni, Plaus divenne noto anche 
come “Piccola Venezia”. Si racconta di “gondolieri” che spesso portavano i 
bambini a scuola con piccolissime imbarcazioni. 

Oggi è il nome Plaus, che deriva dalla parola latina palus (palude), a rac-
contarci la storia del paese e della sua edificazione sulle paludi bonificate 
dell’Adige. A testimonianza di questo passato, nel parco del villaggio fa bel-
la mostra di sé una statua dedicata ai più antichi abitanti di Plaus: le rane.

A Plaus, ovviamente, non ci sono né Piazza San Marco con l’omonima 
basilica, né l’acqua alta. L’acqua dell’Adige, proveniente dalle aree glaciali, 
scorre oggi ordinatamente verso sud, trovando nella valle un clima grade-
vole e mite. I romantici vigneti sul lato soleggiato si fondono qui con gli 
estesi frutteti.

Plaus, che confina con il comune di Naturno, con i suoi 700 abitanti è uno 
dei più piccoli comuni dell’Alto Adige. Grazie alle sue dimensioni, pace e 
tranquillità sono beni assai abbondanti.  

Plaus, inoltre, è il punto di partenza ideale per innumerevoli escursioni e 
gite. Naturno e i più vicini villaggi si trovano a pochi chilometri di distanza. 
È possibile anche pedalare piacevolmente lungo la pista ciclabile che giun-
ge fino a Merano o intraprendere un’impegnativa escursione in montagna.

La chiesa parrocchiale di S. Ulrico merita una visita. Secondo la tradizione, 
la sua fondazione risale a Carlo Magno. Di interesse è anche il campanile 
romanico. 

I 18 affreschi della Danza macabra sulla parete del cimitero di Plaus, di par-
ticolare pregio artistico, sono stati realizzati solo pochi anni fa. In questa 
opera, l’artista Luis Stefan Stecher mette in scena una sorta di “teatrino 
del mondo venostano”, facendo riferimento a tradizioni e personalità del 
mondo contadino.

La chiesa di Santa Monica, accanto alla vecchia chiesa parrocchiale di S. 
Ulrico, è stata inaugurata il 27.08.2017, dopo un anno di lavori. La nuova 
chiesa di Plaus è stata consacrata a Santa Monica, madre di Sant’Agostino

Plaus, il comune
vicino Naturno

Visita culturale a Plaus ogni mercoledì: 
Durante il tour culturale a Plaus imparerete molte cose interes-
santi e degne di nota sulla famosa “Plauser Totentanz” presso il 
muro del cimitero di Plaus. Registrazione presso il vostro alloggio 
o presso l‘ufficio turistico Tel. 0473 666077
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Il Parco naturale costituisce una parte della cresta principale 
delle Alpi. Geologicamente la zona è composta da rocce cri-
stalline che si possono suddividere in quattro gruppi: a ovest 
e a nord gneis e micascisti del cristallino dell’Ötztal e dello 
Stubai, a sud-est e ad est la zona dei vecchi gneis, a sud-ovest 
la zona di scisti della Val Venosta e nel mezzo – dalla Cima 
Fiammante al Monte Nevoso – il crinale di Monte Nevoso. La 
catena del Monte Nevoso con una larghezza di 3–4 km è la 
più vistosa della zona. È costituita soprattutto da micascisti di 
granito con incluse fasce più o meno estese di marmo. La Cima Fiammante 
e la Cima Bianca Grande spiccano sull’oscuro paesaggio circostante con le 
loro rocce marmoree chiare e sulle pendici de L’Altissima e della Cima delle 
Anime le fasce di marmo – chiaramente riconoscibili anche da chi non è 
esperto – si spingono oltre Moso in Passiria. Sull’altro versante della valle – 
già al difuori dei confini del Parco naturale – la catena di Monte Nevoso si 
spinge fino alla zona di Vipiteno. A sud si nota soprattutto la sagoma del 
Gigot (3000 m), adagiato nella zona degli scisti venostani, che qui tuttavia 
presentano inclusioni imponenti di gneis granitici.

Nella conformazione del Parco naturale si nota in modo particolare l’azione 
di modellamento avvenuta durante le epoche glaciali e quella successiva 
da parte dei ghiacciai. Durante le ultime glaciazioni dalla corrente di ghiac-
cio, che ricopriva il territorio con uno spessore di 2000–2500 m, emergeva-
no soltanto come delle isole le cime più elevate. Il ghiaccio modellò le valli 

e le fiancate. Ovunque nella zona si osservano le conche vallive a truogolo, 
in fianchi a gradinate, le striature dei ghiacciai e i conoidi morenici. Come 
esempio si può menzionare la Valle di Sopranes, dove le conche vallive di 
Longfall, Casera di Sotto e Casera di Sopra furono modellate dalle ripide 
gradinate del ghiacciaio di allora. Poco al difuori del Parco naturale – nei 
pressi di Castel Tirolo e all’imbocco della Valle di Sopranes – nella zona de-
gli imponenti resti morenici si possono osservare ben strutturate piramidi 
di terra.

Nel territorio del Parco si trovano però tuttora diversi ghiacciai (3 % della 
superficie totale); i più estesi sono situati al confine con l’Austria (Vedretta 
di Similaun, 189 ha). Tuttavia pressochè tutti i ghiacciai di questa zona negli 
ultimi decenni hanno subito una forte recessione e a volte non sono più ri-
conoscibili come tali, alimentano però numerose sorgenti che, confluendo, 
danno origine a scroscianti ruscelli e scendono – avolte come spumeggian-
ti cascate – sui ripidi pendíi verso i torrenti del fondovalle.

La massa delle precipitazioni varia di valle in valle. In Val Venosta e in Val 
Senales è molto al di sotto della media provinciale e raggiunge i valori di 
500/600 mm all’anno. In Val Passiria i venti del sud portano dalla Val d’A-
dige un’umidità maggiore e le precipitazioni si aggirano sui 1000/1200 mm 
all’anno, nella zona del Crinale di Senales e del Gurgler cadono addirittura 
1600–1700 mm all’anno. Poichè la maggior parte delle precipitazioni si con-

Parco Naturale
Gruppo di Tessa
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centra in pochi giorni all’anno, la nuvolosità è scarsa, la durata dell’irraggia-
mento solare lunga e la temperatura relativamente alta.

Acqua e luce sono i due elementi che caratterizzano il Parco Naturale 
“Gruppo di Tessa”. Nel corso dei secoli l’uomo e la natura ne sono stati gli 
insostituibili artefici.

A causa del clima arido di questa zona l’uomo si è avvalso di un partico-
lare sistema di irrigazione, costruendo quei canali, la cui denominazione 
“Waale”, si fa risalire al termine latino “aquales”. I numerosi sentieri lungo 
gli acquali permettono al visitatore di avvicinarsi a questa particolare 
cultura. Al Centro Esposizione di Naturno, aperto gratuitamente al 
pubblico, si possono scoprire le particolarità di questo paesaggio alpino: la 
sua costituzione geologica e le varietà floristiche e faunistiche. Si possono 
ammirare modelli di biotopi “secchi” ed “umidi” e quelli particolari dei pic-
chi e strigiformi, dei lepidotteri, delle marmotte e del limite boschivo. Gli 
acquari rendono l’idea dello stupendo mondo di flora e fauna subacquee. 
Le immagini multimediali forniscono informazioni sui sette Parchi Naturali 
altoatesini. Alcune diapositive riproducono immagini sorprendenti della 
flora e della fauna, il macro- e il microcosmo del parco. Per chi vuole appro-
fondire la materia c’è l’angolo della lettura ed un microscopio.

Un modellino in gesso raffigura la composizione geomorfologica delle roc-
ce e permette di ricostruire le dimensioni reali di questo territorio tutelato 
nonché gli agenti naturali che lo interessano. Un plastico riproduce un’e-
stensione di 33.300 ettari di parco ed in particolare le possibili escursioni 
lungo l’Alta Via Meranese. Nei locali del sottotetto sono allestite delle 
unità illustrative che intendono aiutare il visitatore a meglio comprendere 
gli ambienti naturali. C’è l’angolo per i più piccoli, l’an golo del canto de gli 
uccelli e l’angolo degli odori.

Alloggi e ristori lungo l’Alta Via di Merano

Nome R m Telefono
Gasthaus Unterstell Naturno x - 0473 667 747
Patleidhof Naturno x x 0473 667 767
Linthof Naturno x x 349 378 6678
Dickhof Naturno x - 0473 679 192
Waldhof Naturno x - 335 522 8700
Hotel am Fels Monte S. Caterina - x 0473 679 139
Gasthof Schnalsburg Monte S. Caterina x x 0473 679 145
Pens. Katharinabergerhof Monte S. Caterina - x 0473 679 171
Untervernatschhof Monte S. Caterina - x 0473 679 241
Montferthof Monte S. Caterina - x 0473 679 236
Nassreidhof Val di Fosse - x 0473 679 233
Jägerrast/Vorderkaser Val di Fosse x x 0473 679 230
Malga Mitterkaser Val di Fosse x x 333 787 5636
Malga Rableid Val di Fosse x x 0473 420 631
Eishof Val di Fosse x x 0473 420 524
Rif. Stettinerhütte P.so Gelato x x 347 874 2805
Lazinser Alm, Lazins Pfelders x - 0473 646 800
Lazinser Hof Pfelders x - 0473 424 482
Gasthaus Zeppichl Pfelders x x 0473 646 762
Pensione Rest. Rosmarie Pfelders x x 346 686 1670
Pensione Panorama Pfelders - x 0473 646 727
Alpenblick Pfelders x x 0473 646 740
Gasthof Innerhütt Pfelders x x 0473 646 818
Christlhof S. Martino/Pass. - x 0473 656 246
Gasthaus Jaufenblick S. Martino/Pass. x x 0473 641 027
Krusterhof S. Martino/Pass. - x 0473 641 335
Valtelehof S. Martino/Pass. x x 346 823 2645
Gasthaus Magdfeld Rifiano x x 338 486 5021
Gasthaus Brunner Rifiano x x 0473 241 036
Bergrast Rifiano x x 0473 241 137
Gasthof Walde Rifiano x x 0473 241 198
Longfallhof Tirolo x - 0473 923 674
Talbauer Tirolo x x 0473 229 941
Hochmuth Tirolo x x 333 266 8484
Oberhochmuthof Tirolo x x 334 359 5431
Gasthaus Steinegg Tirolo x x 0473 229 940
Leiter Alm Lagundo x x 338 317 2484
Rif. Hochgang Parcines x x 0473 443 310
Tablander Alm Parcines x - 348 376 2648 
Rif. Nasereit Parcines x x 0473 425 152
Giggelberg Parcines x x 0473 967 566
Pirchhof Naturno x x 0473 667 812 
Schnatzhof Naturno - x 0473 667 744
Galmeinhof Naturno x - 0473 668 117

Salvo modifiche

Aperto da aprile fino al novembre
senza giorno di riposo!

Cucina calda dalle ore 11.oo fino alle ore 16.oo,
anche su prenotaone dalle ore 18.oo fino alle ore 20.oo. 

VENDITA DIRETTA DAL MASO:
I nostri sapori

salsiccie, salame & salamini
affumica

www.pirchhof.com - Tel. +39 0473 667812
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Un’escursione straordinaria nel Parco Naturale Gruppo del Tessa. 

L’Alta Via di Merano (“Meraner Höhenweg”) è una delle più belle attraver-
sate di tutto l’arco alpino. Rimanendo ad un’altitudine relativamente 
costante, si estende tra un clima tipico dell’alto crinale alpino del Tessa 
e quello submediterraneo della conca della Valle dell’Adige. Quasi come 
se si fosse su una terrazza, si può da qui ammirare la Val Venosta, la conca 
Meranese, la Val Passiria, la Val Sarentina, le cime delle Alpi dello Stubai e 
quelle di Ötzi. Se il tempo è bello, lo sguardo può spaziare fino alle Dolomi-
ti, al Gruppo del Brenta e a quello del Massiccio del Cevedale e dell’Ortles.

L’Alta Via di Merano (ca. 94 km) è percorribile su un lato settentrionale ed 
un lato meridionale. Il percorso meridionale permette di fare escursioni di 
uno o più giorni e può essere percorso quasi tutto l’anno – quello setten-
trionale in generale da fine giugno ad ottobre (dipende dalle condizioni 
meteorologiche). Il percorso può essere suddiviso in diverse tappe giorna-
liere. Innumerevoli sono le possibilità d’entrata ed uscita da questo itine-
rario, cosicché è possibile iniziare o interrompere un’escursione laddove si 
desidera. Ognuno può naturalmente iniziare le singole tappe dove meglio 
crede, facendo però ben attenzione alle possibilità di pernottamento. Il 
sentiero intero si percorre in ca. 5–7 giorni. 

Ci sono varie possibilità di raggiungere l’Alta Via di Merano con mezzi 
pubblici: l’autobus, diversi bus navetta, taxi o tanti impianti di risalita 
(funivie, seggiovie …). Il tracciato è sempre segnalato con il no. 24 in colore 
bianco/rosso. Per alcuni passaggi è meglio non soffrire di vertigini, però 
tutti i passaggi esposti sono dotati di ringhiere, scalette o corde. 

Alta Via di Merano
Tempi di percorrenza – Percorso Alta Via di Merano

da – a Tempo

Maso Lint – Monte Santa Caterina (1.245 m) ca. 2h

Monte Santa Caterina (1.245 m) –  
Vorderkaser/Jägerrast (1.694 m)

ca. 3h 30

Vorderkaser/Jägerrast – Maso Gelato (2.076 m) ca. 2h

Maso Gelato – Rifugio Petrarca (2.875 m) ca. 3h

Rifugio Petrarca – Plan (1.624 m) ca. 3h

Plan – Ulvas (1.369 m) ca. 2h 30 

Ulvas – Cresta (1.100 m) ca. 1h 30 

Cresta – Magdfeld (1.150 m) ca. 2h 50

Magdfeld – Rifugio Longfall (1.075 m) ca. 3h 45 

Rifugio Longfall – Alta Muta (1.400 m) ca. 1h 30 

Alta Muta – Rifugio Hochgang (1.839 m) ca. 2h 30 

Rifugio Hochgang – Giggelberg (1.565 m) ca. 4h 

Giggelberg – Maso Lint (1.464 m) ca. 4h 

Ulteriori informazioni su percorsi 
a Naturno e d’intorni, Le trova nella 
nostra “Guida Escursionistica”, che 
può ritirare gratuitamente nel Suo 
alloggio oppure nell’ ufficio Turistico 
di Naturno. 

www.naturns.it

IM MERANER LAND
A MERANO E DINTORNI

 Guida escursionistica 
 di Naturno 
 Le più belle escursioni 
    a Naturno e dintorni 

 Tour consigliati
 Sentieri della roggia e percorsi tematici
 Siti di culto e luoghi energetici
 Clima e territorio
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All’ombra del frequentato Monte Sole che con il suo clima favorevole attira 
numerosi escursionisti tutto l’anno, troviamo il Monte Tramontana. Co-
perto di boschi e foreste e ombreggiato grazie alla sua orografia, il Monte 
Tramontana si contrappone al soleggiato promontorio che gli sta di fronte: 
da una lato la vegetazione secca e le imponenti vette sopra i tremila metri 
del Gruppo di Tessa, dall’altro pascoli verdi, malghe pittoresche e romantici 
specchi d’acqua. 

Sul Monte Tramontana la vita è scandita da ritmi più lenti. Qui si trovano 
pace e tranquillità, luoghi ameni in cui fare un picnic, radure immerse 
nel silenzio e tanti luoghi in cui lasciarsi alle spalle la frenesia della vita 
quotidiana e ricaricarsi di nuova energia. La vegetazione varia da abeti 
rossi e larici alternati a pini nelle zone più basse, mentre sopra i 2.000 m 
si cammina tra i pini mughi. Gli ampi boschi del Monte Tramontana sono il 
regno dei caprioli, mentre nei circhi glaciali sopra il limite boschivo, l’escur-
sionista più discreto e attento può imbattersi in interi branchi di camosci.

Esplorare il Monte Tramontana camminando

La vetta più alta del Monte Tramontana è la Guardia Alta di Naturno che 
con i suoi 2.608 m regala una vista mozzafiato a 360°, dalle Dolomiti alle 
Alpi Sarentine, dal massiccio dell’Ortles al Gruppo del Brenta. Una cima 
adatta a tutti, ideale per provare l’ebbrezza di tenere in mano e firmare un 
libro di vetta. Raggiungibile da tre malghe, la salita alla cima si inserisce 
perfettamente in un’escursione circolare. In direzione di Merano il Monte 
Tramontana è collegato al Monte San Vigilio, un colle boscoso e promonto-
rio finale del Monte Tramontana, una propaggine del Gruppo dell’Ortles. 

Il Monte Tramontana
e le sue malghe

L’altopiano del Monte San Vigilio è raggiungibile tramite due funivie: l’im-
pianto omonimo con partenza da Lana e quello di Rio Lagundo con parten-
za da Rablà. Per una sosta sul Monte Tramontana, accanto alle numerose 
trattorie si può scegliere tra tante malghe pittoresche in cui assaporare la 
merenda tipicamente altoatesina con speck e formaggio ma anche altre 
specialità come i canederli e lo strudel. Proprio come nelle cartoline, sui 
pascoli attorno alle malghe si scorgono mucche, pecore, capre, vitelli e 
cavalli che passano la bella stagione in altura. 

Le malghe del Monte Tramontana sono facilmente raggiungibili con i 
taxi per gli escursionisti o con la propria auto. Dopo aver parcheggiato a 
Kreuzbrünnl si prende una forestale (adatta anche ai passeggini) o qualche 
sentiero su cui si raggiungono le varie malghe in 30 min. e un’ora mezza. 
Gli appassionati delle camminate e della buona cucina possono unire le 
due cose con un’escursione di malga in malga in cui fare sosta e ricaricarsi 
di energia.

Grazie alle sue ampie strade forestali, il Monte Tramontana è una vera 
mecca anche per i patiti della mountain bike che possono scegliere tra 
itinerari di diverse difficoltà. Anche la Transalp, la rinomata gara su ruote 
grasse, affronta la salita sul Monte Tramontana da Naturno, continua verso 
la malga di Naturno e sul Monte San Vigilio per poi scendere in Val d’Ul-
timo. Soprattutto in estate, quando sul Monte Sole si fatica e si suda, nei 
boschi del Monte Tramontana si trovano temperature più gradevoli.
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VIVI LA TUA 
AVVENTURA

Scansiona il codice QR & 
immergiti nell‘esperienza 
della Alpin Arena Senales

Esperienza escursionistica
escursioni guidate in montagna

Rifugi nelle vicinanze
Gruppo di Tessa

Rifugio Bellavasista (2845 m) 0473 679 130 metá giu. – inizio ott.

Rifugio Similaun (3019 m) 0473 669 711 metá giu. – fine set.

Rifugio Petrarca (2875 m) 0473 424 244 fine giu. – fine set.

Rifugio Cima Fiammante (2259 m) 0473 967 367 fine giu. – fine set.

Rifugio Casa al Valico (1839 m) 0473 443 310 inizio giu. – novembre

Gruppo dell‘Ortles

Rifugio Payer (3029 m) 0473 613 010 metá giu. – inizio ott.

Rifugio del Coston (2661 m) 0473 613 188 inizio lug. – inizio ott.

Rifugio Cittá di Milano (2581 m) 0473 613 002 fine giu. – fine set.

Rifugio Serristori (2721 m) 333 285 9740 metá giu. – inizio ott.

Rifugio Tabaretta (2556 m) 347 261 4872 inizio giu. – metá ott.

Rifugio Nino Corsi (2265 m) 335 630 6603 metá giu. – metá ott.

Rifugio Martello (2610 m) 335 568 7235 metá giu. – inizio ott.

Gli orari di apertura possono variare a secondo delle condizioni del tempo 
e della neve.

Guide alpine e scuole di alpinismo
• Punto d’informazione alpino altoatesino (AVS) 

Tel. +39 0471 99 99 55

• Associazione guide alpine Val Passiria e Val Senales 
Tel. +39 338 5614461 – info@passeiertal.it

• Scuola di alpinismo MeranAlpin 
Tel. +39 348 2600813 – info@bergsteigerschule.com

• Scuola di alpinismo Ortles, Solda 
Tel. +39 0473 613004 – info@alpinschule-ortler.com

• Guida alpina e guida sciisticha Ludwig Gorfer, Tablá/Naturno 
Tel: +39 335 5853007 – ludwig@gorfer.bz

• Guida alpina Maschler Georg, Vinschgau 
Tel. +39 380 4206729 – www.bergerlebnisse.com – info@bergerlebnisse.com 
Primavera e autunno: Guide nelle ferrate di Naturno e Parcines

• Guida alpina e guida sciisticha Michael Tschöll, S. Leonardo/Val Passiria 
Tel. +39 348 9981597 – michael@bergfuehrer-passeier.com
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Sentiero della meditazione - sui passi di Gesú 

Questo sentiero dedito alla riflessione e alla meditazione, si snoda lungo 15 
stazioni, come una via crucis. La natura, il paesaggio e la bellezza di questo 
luogo ispirano il visitatore a fermarsi e prendersi del tempo per sé, per rilas-
sarsi e meditare. Dal centro del paese si percorre via Stazione e si arriva al 
campo sportivo di Naturno da cui si prosegue fino al punto di partenza del 
sentiero della meditazione. Di concezione logica, questo percorso circolare 
è di facile orientamento e in prossimità di bivi o altri punti incerti è contras-
segnato da piccoli pannelli di legno raffiguranti Gesù.  
Tempo di percorrenza: circa 2 ore

Radura Gsindboden

Dalla piattaforma panoramica della radura Gsindboden si apre una vista 
spettacolare sui meleti e vigneti della valle, i masi d’alta quota sul Monte 
Sole e gli imponenti ghiacciai che chiudono la Val Senales. Punto di parten-
za ideale per questa escursione circolare è la frazione di Cirlano raggiun-
gibile da Naturno con il bus di linea n. 261. Da qui si segue le indicazioni e 
si percorre una strada asfaltata circondata da meravigliosi prati e frutteti 
fino ad arrivare al ristorante Waldschenke. Si sale leggermente per boschi 
ombrosi fino alla galleria di una miniera di quarzo, si passa per un pittoresco 
luogo in cui fare sosta e si giunge alla radura Gsindboden da cui si gode 
di una vista spettacolare. Si scende per boschi misti fino ad arrivare alla 
brughiera Tschirlander Heide dove si possono ammirare splendidi esemplari 
di piante e fiori. Poco dopo si giunge al punto di partenza.  
Tempo di percorrenza: circa 1,45 ore

Sentieri tematici
Sentiero „Hinzl“ a Tablá

Il sentiero ad anello „Hinzl“propone un tour ricco di spunti alla scoperta 
della storia di Tablá. Articolato in quindici stazioni, vi condurrá dal centro 
del paese di Tablá ai boschi limitrofi attraverso radure, prati fioriti, boschi di 
betulle e pinete,pascoli e speroni rocciosi. Oltre a brevi racconti, leggende, 
aneddoti, dati storici e curiositá ringuardanti l‘artigianato e la vita conta-
dina, scoprirete la bellezza della vegetazione e potrete rigenerarvi in posti 
romantici e tranquilli, ammirando da magnifici belvedere un panorama che 
abbraccia Tablá e Naturno. La passeggiata sará gradita a tutta la famiglia. 
Lunghezza del sentiero: 2,8 km, tempo di percorrenza: 2 – 2,5 ore

Via Vinum Venostis

Dal centro di Naturno l‘escursione conduce lungo la via dei campi, via della 
chiesa, Kirchgraben e poi lungo la Via S.Zeno e la strada principale fino alla 
stazione a valle della funivia Unterstell a Compaccio. Da lì si segue il sentie-
ro del poligono di tiro fino all‘inizio del sentiero escursionistico che conduce 
alla stazione di ristoro Schwalbennest. Da lì si scende leggermente in disce-
sa fino alla strada Monte Sole e poi brevemente in salita fino all‘ingresso 
del sentiero n. 6 sotto la Cantina Falkenstein. Seguendo questo percorso, 
il sentiero sale ora ripidamente fino al Wallburgweg. Seguire il percorso 
uniforme in direzione est. Poi si effettua una breve ma relativamente ripida 
discesa fino al Wiedenplatzerkeller e da lì si prosegue in discesa sulla strada 
asfaltata fino al bivio Sonnenberger Panoramaweg. Questo si segue ora in 
direzione ovest fino alla via San Procolo. Dopo aver attraversato la stessa, 
si continua a camminare per la Vogeltennpromenade fino al via castello. Da 
qui si attraversa il Kirchbach fino al Kirchgraben e quindi si ritorna al punto 
di partenza attraverso la via chiesa, la via dei campi.  
Tempo di percorrenza: circa 2,15 ore, lunghezza: 6,7 km
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I prezzi sono per gli adulti e sono solo indicativi (senza garanzia). Ci sono 
sconti per bambini e famiglie come con la guestcard. 

Orario delle funivie: corse almeno ogni 30 minuti (ogni mezz’ora e all’ora 
piena) con eventuali corse supplementari nei tempi intermedi.

Combi-Card Funivia Unterstell (Monte Sole) e Funivia Texel 
La Combi-Card è valida per entrambe funivie e permette di salire con una 
funiva e di scendere coll’altra. 

I cani devono essere muniti di musevuola.

Funivia Unterstell, Naturno, Monte Sole 46, 545–1300 m
tel. 0473 668418 | www.unterstell.it
Orario: 01/03–31/10 ore 08.00–19.00, 
 01/11–28/02 ore 08.00–17.00, dom. ore 08.00–19.00 
 corse serali ogni mercoledì ore 19.00, 20.00, 21.00
Prezzi: salita e discesa  € 15,50
 solo salita o discesa € 11,00
 Tariffa pomeridiana dalle 14.00  
 (salita e discesa): € 11,00
 Biglietto famiglia: genitori e bambini (6–13 anni) 
 salita e discesa  € 32,00
 solo salita o discesa € 22,50
trasporto bici

Funivia Texel, Parcines – Monte Giggelberg, 633–1544 m
tel. 0473 968295 | www.texelbahn.com
Orario: fine marzo – inizio nov. 
Prezzi: salita e discesa  € 15,50
 solo salita o discesa € 11,00

Funivie e seggiovie

(salvo modifiche)

APERTO TUTTO L’ANNO

Dal 1° maggio al 15 ottobre
orario continuato dalle 8 alle 19

Dal 16 ottobre al 31 marzo 
ogni mezz’ora dalle 8 alle 12
e dalle 13 alle 18.30
(dal 1° aprile � no alle 19)

Stazione a valle  
Tel. +39 0473 967198

COMUNE DI LAGUNDO  
www.funiviaaschbach.it

FUNIVIA 
ASCHBACH
522 ↗ 1.349m

Direttamente presso la stazione di 
Rablà del Treno Val Venosta

NOVITÀ
WEBCAM ASCHBACH LIVE
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Funivia ghiacciaio Val Senales, Maso Corto, 2011–3212 m
tel. 0473 662171 | www.valsenales.com
Orario e prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Cabinovia Lazaun, Maso Corto, 2011–2450 m
tel. 0473 662171 | www.valsenales.com 
Orario e prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Funivia Rio Lagundo, Rablà, 522–1349 m 
tel. 0473 967198 | www.algund.com
Orario: ore 08.00–12.00 e 13.00–19.00
Prezzi:  salita e discesa € 12,00
 solo salita o discesa € 9,00
trasporto bici

Funivia Merano 2000, Merano, 2000 m
tel. 0473 234821 | www.meran2000.com
Orario: 30/04–24/06 e 26.09.–06.11. ore 09.00–17.00,
 25/06–25/09 ore 08.30–17.30 Falzeben
 25/06–25/09 ore 08.30–18.00 Meran 2000
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Seggiovia Lagundo – Velloi, Velloi, 350–950 m
tel. 0473 448532 | www.gasteiger.it 
Orario e prezzi vedi sul sito web

Cabinovia Velloi – malga Leiter, 950–1522 m
tel. 0473 448532
Orario e prezzi vedi sul sito web

Funivia Lana – Monte San Vigilio, Lana, 295–1500 m
tel. 0473 561333 | www.vigilio.com
Orario: giugno – sett. ore 08.00–19.00; maggio e ott. 
 lun–ven ore 08.30–13.00 e 14.00–18.00, sab,  
 dom e festivi ore 08.30–18.00, nov. –  
 aprile lun–ven ore 09.00–12.30 e 13.30–17.00,  
 sab, dom e festivi ore 08.30–18.00.
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici (escluso ore 10.00 – 12.00)

Funivia Postal–Verano, Verano (226m – 1170m), tel. 0473 278 187
Orario:  ogni 20 minuti, tutto l’anno
Prezzi: salita e discesa € 7,00
 solo salita o discesa € 4,00
trasporto bici

SEGGIOVIA
MALGA DI TARRES
1.940m

IMPIANTI
DI RISALITA
LACES

FUNIVIA
SAN MARTINO
1.740m

TARRES

www.bergbahnen-latsch.com

Escursioni, gite in 
mountain bike 
e rilassarsi

BUS &
BIKESHUTTLEGIORNALIERO
Laces Stazione> SeggioviaMalga di Tarres

©
20

22
  p

ep
p.

it

Vinschgau - Val Venosta

(salvo modifiche)
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Funivia Tirolo – Muta, Tirolo, 650–1400 m
tel. 0473 923480 | www.seilbahn-hochmuth.it
Orario: marzo–novembre 
Orario e prezzi vedi sul sito web

Funivia Verdines – Talle, Scena, 850–1450 m
tel. 0473 949450 | www.verdins.it
Orario:   Estate 02/04 – 05/11/2022/
 inverno 26/12/2022 – 06/01/2023
 Ogni mezz’ora 08.30 – 12.15 e 13.15 – 17.00
 15/05 – 04/06 fino ore 17.30 /
 05/06 – 15/10 fino ore 18.00 
Prezzi:  salita e discesa € 13,50
 Solo salita o discesa € 9,50
trasporto bici

Funivia Taser – Schennaberg, Scena, 827–1450 m
tel. 0473 945615 | www.taseralm.com
Orario:  02/04 – 06/11/2022 ore 08.30–12.00, ore 13.00–18.00,
 08/11/2022 – 06/11/23 ore 09.00–12.00, ore 13.00–17.00 
Prezzi: salita e discesa  € 11,60
 solo salita o discesa € 8,70
trasporto bici (escluso ore 13.30 – 18.00)

Funivia Hirzer, Saltusio – Prenn – Klammeben, 490–1980 m
tel. 0473 645498 | www.hirzer.info
Orario: 02/04–06/11 ore 08.30–17.30  
 (15/06–30/09 fino alle 18.30)
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici (escluso ore 09.30 – 12.00)

Cabinovia Schwemmalm – Val d’Ultimo, San Valburga, 1150–2150 m 
tel. 0473 795390 | www.schwemmalm.com
Orario: 22/05–01/11 lun – sab ore 09.00–17.00, dom e
 festivi 09.00–18.00, chiuso nelle giornate di pioggia
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Funivia San Martino al Monte, Laces, 626–1740 m
tel. 0473 622212 | bergbahnen-latsch.com 
Orario: 01/11–31/05 ore 07.00–12.30 e 14.00–18.00
 01/06–31/10 ore 07.00–12.30 e 14.00–18.30
Prezzi: salita e discesa € 13,50
 solo salita o discesa € 10,50
trasporto bici (ore 07.00 – 08.30 e 15.00 – 18.00)

inserat TV Naturns 10,5X21 cm_it.indd   1 11.01.2013   14:02:56

Stazione a Valle: Saltusio (Val Passiria), Via Passiria n. 2

Apertura: dal 2 aprile al 6 novembre 2022

Orario: ogni mezz’ora dalle ore 8.30 fino alle ore 17.30 
(dal 15 giugno al 30 settembre fino alle ore 18.30

Informazioni: Stazione a Valle a Saltusio, tel. 0473 645 498 
Stazione Intermedia a Prenn, tel. 0473 949 497

 Pullman da Merano ogni mezz’ora!

 www.hirzer.info(salvo modifiche)
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Seggiovia Malga di Tarres, Laces, 1180–1940 m
tel. 0473 623109 | bergbahnen-latsch.com
Orario: 14/05–12/06 e 03/10–16/10/2022 dalle ore 09.00–12.30
 e 14.00–16.45. Sa. + Do. orario continuato
 13/06–02/10/2022 dalle ore 09.00–12.30 e 14.00–17.45
 Sa. + Do. orario continuato
Prezzi: salita e discesa € 14,00
 solo salita o discesa € 10,00
trasporto bici

Funivia Solda, Solda, 1900 m
tel. 0473 613047 | www.seilbahnsulden.it
Orario: metà giugno – inizio ottobre 
 ore 08.30–12.45 e 14.00–17.00,  
 sabato prima corsa alle 07.00
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Seggiovia Langenstein, Solda 1900–2330 m
tel. 0473 613073 | www.seilbahnsulden.it
Orario: metà giugno dalle ore 08.30–12.20 e 13.30–17.00  
 (luglio e agosto fino alle 17.50)
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Seggiovia Kanzel, Solda, 1900–2350 m
tel. 0473 613073 | www.seilbahnsulden.it
Orario: metà giugno dalle ore 08.30–12.20 e 13.30–17.00
 (luglio e agosto fino alle 17.50)
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Seggiovia Trafoi, Trafoi, 1540–2170 m
tel. 0473 6113047 | www.trafoi.com
Orario: giugno – ottobre ore 08.30–12.20 e 14.00–17.00
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici

Funivie Pfelders, Pfelders 45, 1.601–2.001 m
 Tel. +39 0473 646721 | www.pfelders.info
Orario:  27.06. – 25.09.2022, ore 9,00 – 16,30
Prezzi vedi sul sito web
trasporto bici
Mountaincart – aperto ogni giorno dalle ore 12.00 alle ore 16.30

* riduzione con GuestCard

Attenzione: Con vento forte gli impianti non sono in 
funzione. Trasporto delle bici su richiesta. Il cane deve 
portare la museruola nei mezzi pubblici (funivie).

Seilbahnen Sulden | www.seilbahnensulden.it
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Solda|Trafoi 

Sconti con la 

tessera ospiti

Il paradiso escursionistico alpino di prima classe

Zona Ortles >>>

Funivie Solda | Tel. +39 0473 613047 
www.funiviesolda.it

Funivie Solda Rifugio Madriccio _ 2.800 m
 Ristorante a monte _ 2.600 m 

Seggiovia Pulpito Ristorante a monte _ 2.350 m

Seggiovia Trafoi Rifugio Forcola _ 2.200 m

Seggiovia Orso Ristorante a monte K2 _ 2.350 m(salvo modifiche)
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La pagina di Fridolin
per famiglie

Ciao, mi chiamo Fridolin, sono un ranocchio e 
vivo a Naturno. 

Sono contento che abbiate scelto di trascorrere le 
vostre vacanze nel mio paese! Sapete che cosa potete 
vedere e fare qui da noi, insieme alle vostre fami-
glie? A Naturno ogni giorno vi aspetta una nuova, 
emozionante avventura e, durante tutta la settimana, 
le nostre guide professioniste sapranno proporvi fan-
tastici eventi da vivere in compagnia. Scegliete subito 
il vostro programma preferito!

Lunedì

• 3D Arco Parcour – Moarhof/Monte San Catarina – Val Senales 
• Giornata “Archery” – al Moarhof a Monte San Catarina/Val Senales 
• Visita in famiglia – Caccia al tesoro al maso Oberniederhof in Val Sena-

les, con degustazione di prodotti del maso

MartedÌ

• A zonzo nel Mini Parco Naturale

Mercoledì

• Bike Park – Ritrovo di formazione tecnica della Ötzi-Bike-Academy. 

Giovedì

• Arrampicata sulla via ferrata “Knott”
• Lama-Trekking: conoscere i lama per famiglie e bambini a Tablà
• A caccia del tesoro a Naturno
• Arrampicata per bambini nella Rockarena di Merano (14.07. – 01.09.)

Venerdì

• Arrampicata per bambini nella Rockarena di Merano (01.07. – 02.09.)
• Avventura “Ranger del parco Naturale” (luglio e agosto)

Sabato

• Volare come un uccello – parapendio a Naturno
• Pomeriggio per bambini nel Minigolfparc (dalle ore 14.00)

Domenica

• Prossima fermata: stazione d’avventura a Naturno

Tutti i dettagli, dove e quando si svolgono le manifestazio-
ni e se devi prenotarti, le trovi nella nostra guida “Naturno 
per famiglie.” Inoltre trovi anche molte informazioni sulle 
nostre offerte sportive, luoghi di cultura, percorsi a piedi 
o in bici per tutta la famiglia. Vieni nell’ufficio Turistico a 
ritirare la guida gratuita “Naturno per famiglie”

Parchi gioco:
• Naturno: Via stazione, Compaccio
• Cirlano: vicino alla chiesa
• Stava: vicino il campo sportivo
• Tablà: al campo sportivo
• Plaus: Via Gröben
• Rablà: Vicino alla stazione ferroviaria

www.naturns.it

 Naturno 
 per famiglie 
 2022 
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L’Acquavventura Naturno

Via dei Campi, Naturno, tel. 0473 668036
L’Acquavventura Naturno è un oasi del benessere per piccoli e grandi – in 
estate e inverno. 
•  Piscina coperta (31°) scivolo 51 m, torrente artificiale, sdrai di massaggio 

sott’acqua, posti di massaggio, hot-whirl-pool e whirl-pool con acqua 
salina (36°), vasca baby, reparto giochi per bambini, zona relax …

•  Piscina scoperta scivolo 75 m, massaggio sott’acqua, piscina per bambini, 
grande prato, campo da giochi per bambini

•  Saune (ca. 600 m²) sauna a vapore, sauna finlandese, biosauna, vasca 
d’immersione, vasche Kneipp, area all’aperto, zona relax, sauna esterna 
con finestra panoramica e docce all’aperto. (vedi a pagina 40)

Un tuffo nel piacere alle Terme Merano

Terme Merano, Piazza Terme 9, 39012 Merano 
tel. 0473 252000, www.termemerano.it
Poste nel cuore della città, ad un paio di minuti di cammino dai Portici e 
dalla “Kurpromenade”, si trovano le nuove Terme Merano. Il design ai passi 
col tempo di Matteo Thun incontra qui il sapere tradizionale altoatesino in 
fatto di arte del benessere. Il cubo di vetro, cuore delle Terme, colpisce gra-
zie alla sua armoniosa interazione con la natura circostante e con una vista 
mozzafiato sul maestoso gruppo di Tessa. Il settore piscine, con 25 vasche 
all’interno ed all’aperto, nonché le otto saune offrono tutte le sfumature 
del relax e del benessere. Durante l’estate ci si può trattenere anche nello 
splendido parco delle Terme con il romantico laghetto delle ninfee ed il 
percorso balneare. Lo Spa & Vital Center coccola i suoi ospiti con il bagno 
al siero di latte, il massaggio alla crema di mela, il peeling ai vinaccioli 
e molto altro ancora: tutti gli ingredienti delle applicazioni e della linea 

Wellness & 
Beauty

cosmetica delle Terme provengono dalla regione. Gli amanti dello sport si 
possono tenere in forma al Fitness Center delle Terme. Al centro dell’Alto 
Adige esiste un paradiso per corpo ed anima: le Terme Merano.

Centro di terapia del dolore – Dr. Christanell

Via Stazione, Naturno, tel. 0473 667038 
Capire il dolore – trovare soluzioni terapeutiche. Parliamoci chiaro! 
Vogliamo capire i vostri dolori per poi trovare le soluzioni terapeutiche 
ottimali. In tempi dove il dolore è diventato piu complesso, dove le cause 
sono più versatili è più importante che mai parlare e lavorare insieme con 
il paziente. Perchè l`origine del dolore non è sempre lì dove si sente. Per 
quello ulteriormente ci siamo sviluppati e abbiamo creato un approccio 
di terapia, dove cerchiamo l`origine del dolore, chiediamo le nutrizioni 
alimentari, facciamo test di intolleranza alimentare e mostriamo possibili 
connessioni tra dolore e stress familiare o professionale. Certamente però 
la fisioterapia classica ha ancora un ruolo importante.
Sappiamo che cosa da benefici al paziente. I nostri fisioterapisti ripristano 
la funzionalità fisica del paziente tenendo conto le attuali ricerche scientifi-
che. La funzionalità del corpo del paziente può essere stata danneggiata da 
operazione, incidente, malattia o condotta sbagliata della vita quotidiana. 
Attraverso le nostre tecniche manuali speciali supportiamo i nostri pazienti 
per l’ eliminazione di dolori, per il ripristino di movimenti motorici della 
vita quotidiana e la bilanciatura di muscoli squilibrati. Inoltre siamo specia-
lizzati sulla manipolazione della colonna vertebrale. info@schmerzthera-
piezentrum-christanell.it | www.schmerztherapiezentrum–christanell.it
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Naturno, la sorgente termale per il tuo benessere
Immergiti dolcemente nell'acqua termale ben temperata ed efficacemente 
mineralizzata e trasforma le attività della giornata in puro relax. L'acqua, 
fonte di vita e oasi di benessere e divertimento. Naturno è spettacolare 
e ricco di contrasti, alpino, mediterraneo e rilassante. Ci sono tanti buoni 
motivi per trascorrere il tuo tempo libero a Naturno! L'acqua termale unica 
assicura un benessere davvero speciale, efficace ed efficiente. Acqua - 
l'alimento base più importante e il rimedio naturale più antico – senza 
effetti collaterali. L'acqua è essenziale per la salute ed è indispensabile per 
il nostro benessere, sia preventivo che terapeutico. L'acqua termale è LO 
"strumento di relax" in vacanza. Dopo una giornata attiva nella natura spet-
tacolare della Val Venosta, l'acqua è rilassante e calmante, serve a ridurre 
lo stress e fornisce nuova energia.

Buone notizie dalla regione benessere dell'Alto Adige – Luogo termale 
di Naturno
Storicamente, Naturno può vantare una lunga tradizione di acque curative. 
Già i romani che, nel loro cammino lungo la loro importante via commer-
ciale, la Via Claudia Augusta, apprezzavano l'energia delle sorgenti calde e 
dei luoghi curativi. Molto più tardi, a partire dal XVI secolo, i primi aspetti 
dell'odierno concetto di benessere iniziarono qui con uno stabilimento 
balneare a Stadel. Bad Kochenmoos divenne una nota locanda ben gestita 
con una sorgente curativa. La sorgente della salute Kochlmoos gorgogliava 
calda ai piedi di Castel Juval e del  Monte Sole all'entrata della val Senales. 
Fino agli anni '60, la gente godeva di bagni terapeutici e cure idriche in 
cabine con vasche di legno. Che si trattasse di reumatismi, artrite o disturbi 
circolatori, l'acqua minerale calda dava sollievo e benessere. Con l'avvento 
della medicina moderna, i rimedi naturali persero la loro importanza. I bagni 
vennero interrotti, lo storico stabilimento balneare scomparve e l'acqua 
salubre venne letteralmente deviata nell'Adige per decenni. Solo una picco-
la oasi di pace con viti, alberi da frutto, uno stagno e panchine accoglienti 
testimoniano ancora oggi la sorgente, che è stata rinnovata nel 2012.

ACQUA. WELLNESS.
EFFICACE.

Acqua Wellness Naturno – Relax attivo con efficace acqua termale
L'acqua termale di Naturno sgorga a 17 gradi da una profondità di circa 200 
m ai piedi del Monte Sole sotto Castel Juval. A causa della sua temperatu-
ra, l'acqua termale di Naturno viene utilizzata per applicazioni fredde, ad 
es. nelle vasche fredde o nei trattamenti Kneipp, oppure viene riscaldata a 
temperature gradevoli tra i 32 e i 38 gradi a seconda dell’utilizzo. 
L'acqua termale si differenzia dall'acqua di sorgente convenzionale per la 
sua temperatura e soprattutto per la sua composizione. La sua origine si 
trova all'interno della terra. A causa delle condizioni del sottosuolo, l'acqua 
in uscita può avere temperature da calde a molto calde. Se la zona sorgiva 
scende sotto i 20 gradi si parla di "acqua termale fredda". Inoltre nell'ac-
qua termale di Naturno si trovano minerali disciolti come fluoro, calcio, 
magnesio e solfati.
L'acqua termale di Naturno rilassa i muscoli dopo l'attività sportiva e 
garantisce un recupero più rapido. Benefico, rigenerante e piacevolmente 
antistress.

Ridurre lo stress con rimedi naturali
Svuotato, esausto o stanco? L'acqua termale è da migliaia di anni una 
vera e propria cura miracolosa. A seconda della concentrazione e della 
composizione dei componenti minerali, si hanno diversi effetti benefici per 
la salute. L'acqua termale assicura un'azione:
• tonificante e attivante
• rafforzante del sistema immunitario
• rassodante della pelle
• rilassante e calmante
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Relax Family Fun

Erlebnisbad Naturns
T +39 0473 668 036 / Feldgasse 5 / I-39025 Naturns / www.erlebnisbad.it

Piscina all’ aperto con scivolo 75 m

Piscina coperta (31°) con scivolo 51 m

Piscina per bambini all’ esterno ed interno

Vasca salina, whirlpool (36°)

Grande reparto sauna

Ristorante/Pizzeria
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Piscina Acquavventura 
Naturno 
Via dei Campi 5, tel. 0473 668036,  
www.acquavventura.com

• Piscina all’aperto (27°): vasca 25 m, vasca per non nuotato-
ri, grande scivolo (75 m), idromassaggio sott’acqua, fontane 
d’acqua, piscina per bambini, grande parco.

• Piscina coperta (31°): con grande scivolo, torrente artificiale, banchi di mas-
saggio sott’acqua, vasche idromassaggio (36°), vasca bebè, reparto giochi per 
bambini, hot whirl-pool, whirl-pool con acqua salina (36°), zona relax. 

• Saune: sauna a vapore, sauna finlandese, sauna all’aperto, biosauna, ma-
terassi d’acqua, vasco d’immersione, vasche Kneipp, area all’aperto e zone 
relax. 
Apertura delle saune vedi sul sito web.

Ristorante, Pizzeria e Bar.

Orario di apertura inverno: 01/01 – 01/05 e 01/10 – 31/12/2022
piscina coperta

lun, mer, gio, ven ore 15.00–21.30
sabato ore 10.00–21.30
domenica ore 10.00 –19.30
ferie/giorni festivi ore 10.00 –21.30

Martedì giorno di riposo, esclusi festivi, ferie scolastiche

• Acquafitness per giovani e anziani: lunedi e mercoledi ore 20.00
• Sano e allenato con il nuoto: giovedi dalle ore 19.00
• Chiusure: 02/05 – 13/05 e 19/09 – 30/09/2022

Orario di apertura estate: 14/05 – 18/09/2022
piscina coperta piscina all’aperto

lun–dom ore 10.00–19.30 ore 10.00–19.00

La piscina all’aperto è aperta dal 28/05–04/09/2022 

In caso di bel tempo la piscina coperta è aperta dalle ore 11.30 alle  

ore 19.30.
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Benvenuti nel più grande
Nature.Fitness.Park® 
delle Alpi!

Consiglio: La “ActivCard” è disponi-
bile nell’ uff. turistico

Naturno è la prima località di villeggiatura in Alto Adige che ha allestito un 
Nature-Fitness-Park che comprende:

• 10 percorsi nordic walking di 65 km complessivi

• 4 percorsi jogging di 35 km complessivi

• 1 percorso inline skating lungo 15,7 km

• 1 percorso Alpine-Wellness-Fit con 4 stazioni 

• 1 percorso bike lungo 31,7 km

Il Nature.Fitness.Park® è un ambiente ricreativo ideale per rilassarsi, 
divertirsi e praticare sport in armonia con la natura. Naturno si è attrezzata 
recentemente con il più grande Nature.Fitness.Park® delle Alpi. 

Facile l’orientamento all’interno del parco grazie ai perfetti itinerari apposi-
tamente segnalati, misurati ed illustrati per voi. Ampi tabelloni informativi 
posti alla partenza spiegano le varie attività motorie proposte corredate 
di molte informazioni utili come: impostazione dell’allenamento, dati sulla 
lunghezza, dislivello e morfologia dei singoli percorsi. Il Nature.Fitness.
Park® non offre che l’imbarazzo della scelta: dal cicloturismo al nordic 
walking, dallo jogging al pattinaggio in linea fino al programma del percor-
so Alpine-Well-Fit per ritrovare una forma fisica smagliante. Gli itinerari 
sono dotati di cartelli direzionali e targhette chilometriche. Non rimane 
dunque che dirigersi al portale di partenza e scegliere l’itinerario preferito, 
ricordarsi il numero corrispondente e involarsi! 
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LE PIÙ BELLE ESPERIENZE SI FANNO ALL’APERTO

Entusiasmanti escursioni a piedi o con la mountain bike, 
l’avvincente via ferrata, grande divertimento per i bambini 
nell’Outdoor Kids Camp o relax sulle terrazze dei rifugi. 
Il tutto davanti a un panorama mozzafiato che spazia 
dalle Dolomiti fino all’Ortles.
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Downhill attraverso la Val Venosta

Particolarmente suggestiva è la pista ciclabile della Val Venosta, che corre 
lungo l’antica “Via Claudia Augusta”. La pista, perfettamente preparata e 
ben segnalata, si snoda per lo più parallelamante al fiume Adige attraver-
sando il fantastico paesaggio culturale della valle dal Passo di Resia fino 
alla città termale di Merano e da qui ancora fino alle sponde del Lago di 
Garda.

Escursioni in Mountain bike

Al Monte Tramontana, tra Silandro fino a Parcines, esistono numerosi 
percorsi per mountain bike con diversi livelli di difficoltà. Potrete scegliere 
liberamente in base ai vostri gusti e al livello di esperienza. A vostra dispo-
sizione ci sono percorsi più semplici, percorsi più impegnativi e percorsi 
per professionisti fino ai 3.000 metri. Potrete coprire i fantastici paesaggi 
montani di Naturno da soli o con una guida di mountain bike della “Ötzi 
Bike Academy”. 

Con mountainbike e bici

E-Bike – Piacere senza fatica

Una pedalata con le e-bike offre divertimento e piacere senza troppo fati-
ca. Un’occasione per vivere al massimo l’emozione di una gita in bicicletta 
lungo uno dei numerosi percorsi per bici che si snodano nei dintorni di 
Naturno, nella meravigliosa zona di Merano e dintorni e nella Val Venosta. 
Inoltre, i numerosi sentieri di montagna e le strade forestali invitano a fare 
delle soste in confortevoli rifugi.

Noleggio mountainbikes e bici elettriche

Presso la Ötzi Bike Academy di Naturno è possibile tastare, nonché no-
leggiare le e-bike di nuovissima generazione. Inoltre è possibile prenotare 
gite in bici, tour in mountain bike oppure in bici da corsa in compagnia di 
istruttori professionali. 
• Ötzi-Bike-Shop, Via Principale 25, Naturno,  

tel. 347 1300926, info@oetzi-bike-academy.com 
Orario lun-ven ore 08.30–12.00 e 14.00–18.30, sab 09.00–12.00 e 
15.00–18.00. Domenica 26/05 – 30/10 ore 09.00–12.00 e 15.00–18.00 
E-bikes, mountain bike, bici da corsa, biciclette da trekking.

• Zischg Karl, Via Stazione 47, Naturno, tel. 0473 667811 
Orario: lun-ven ore 08.00–12.00 e 14.30–18.30, sab ore 08.00–12.00 
Citybike, mountainbike, biciclette da trekking, bici per bambini

• Bici Alto Adige – Stazione ferroviaria di Naturno, tel. 0473 201 500, 
aprile – ottobre: ore 09.00–12.00 / 14.00–19.00

Passi senza auto e moto 

Nessun chiasso, nessun spericolato sorpasso, ma spazio, tanto spazio. 
Anche nel 2021 in Alto Adige ci sono diversi giorni in cui i passi alpini 
rimangono chiusi al traffico motorizzato per lasciare spazio alle biciclette. 
Qui scopri quando!

Giugno:
• Sellaronda Bike Day: 11.06.2022

Passo Sella, Passo Gardena, Passo Pordoi e Passo di Campolongo
• Dolomites Bike Day: 25.06.2022

Campolongo, Falzarego e Valparola

Luglio:
• Maratona del Dolomites: 03.07.2022

Passo Sella, Passo Gardena, Passo Pordoi e Passo di Campolongo

Settembre:
• Stelviobike – Giornata della bici al Passo dello Stelvio: 03.09.2022
• Giornata della bici al Passo della Mendola: 17.09.2022
• Maratona ciclistica Ötztal: 26.08.–29.08.2022
• Sellaronda Bike Day 2: 17.09.2022

Suggerimento: L’ideale compagna d’avven-
tura di ogni ciclista o biker che si rispetti 
in vacanza a Naturno è la cartina ciclistica 
e MTB di Naturno e dintorni che propone 
un’ampia gamma di proposte ampiamente 
illustrata e completa di minuziose descrizio-
ni degli itinerari, profili chilometrici ed alti-
metrici ed altre utili informazioni. La cartina 
è disponibile presso l’Uff. Turistico.
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Shuttle Bike & Hike 
Bikeshuttle Naturno – Lago di Resia

Un confortevole pullman Vi porterà con la Vostra bici al seguito fino a 
Glorenza o a Curon sul Lago di Resia. Godetevi poi una bellissima discesa 
panoramica con la Vostra bici lungo la pista ciclabile della Val Venosta, pas-
sando per luoghi storici ed infiniti meleti. 
Ritrovo: ore 09.45 presso il parcheggio del cimitero a Naturno
Partenza: ore 10.00

Bikeshuttle Merano – Naturno

Scoprite la città di Merano in sella alla Vostra bici, pedalando lungo lo 
splendido scenario del Burgraviato o rilassatevi dopo un’escursione ciclisti-
ca in Val Passiria sulla passeggiata di Merano. Uno shuttle-bus Vi riporterà 
a Naturno.
Partenza: ore 16.00 presso la Piazza Terme, via Piave

Bikeshuttle Lago di Caldaro – Naturno

Godetevi una bellissima discesa panoramica con la Vostra bici da Naturno 
lungo la splendida Val d’Adige attraverso numerosi frutteti e vigneti fino al 
meraviglioso Lago di Caldaro. Un bikeshuttle Vi riporterà, con la Vostra bici 
al seguito, dal Lago di Caldaro fino a Naturno. 
Partenza: ore 16.30, parcheggio bus presso il lido al Lago di Caldaro San 
Giuseppe

Shuttle Naturno – Kreuzbrünnl

Scoprire il Monte Tramontana a piedi o in bici. Lo shuttle porta Voi e in 
caso anche la Vostra bici fino al parcheggio “Kreuzbrünnl” (1.583 m). Dal 
parcheggio scoprite comodamente le malghe del Monte Tramontana e 
l’altopiano di San Vigilio.
Partenza: ore 10.00 sul parcheggio nel centro di Naturno
Ritorno: ore 16.00 sul parcheggio “Kreuzbrünnl”

Shuttle Naturno – Schartegg

Un bus navetta Vi porta fino al parcheggio “Schartegg“ (1.490 m) sul monte 
Tramontana, punto ideale per escursioni fino alle malghe e i laghi della 
Monte Tramontana. Qui agli appassionati di mountainbike si schiude un 
vero paradiso fatto di percorsi attraenti. 
Partenza: ore 10.00 sul parcheggio nel centro di Naturno; ore 10.15 „Kes-
selwirt“ Ciardes
Ritorno: ore 16.00 sul parcheggio „Schartegg“ 

Shuttle Naturno – Val di Fosse

Ogni mercoledì un servizio shuttle Vi porterà da Naturno al parcheggio 
Vorderkaser. Da qui potrete visitare l’affascinante Val di Fosse.  
(nessun trasporto di biciclette)
Partenza: ore 10.00 sul parcheggio nel centro di Naturno
Ritorno: ore 16.00 sul parcheggio “Vorderkaser”

Avviso: seggiolini per i bambini, cestini e le batterie del-
le E-Bikes devono essere smontate durante il trasporto. 
Non dimenticare la chiave della batteria.

Appuntamenti e prezzi vedi p. 48
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2022

 
Periodo

Lun     
M

ar   
M

er   
G

io    
Ven 

Prezzo adulti
Prezzo bam

bini 
(6-14 J.)

Bici

N
aturno – G

lorenza/C
uron

ore 10.00

15.03.–15.11.22
•

 

15,00 €/20,00 €       
12,00 €/17,00 €

incl.
05.05.–27.10.22

•
•

01.06.–28.09.22
•

•
•

M
erano – N

aturno       
14.03.–18.11.22   

ore 16.00
 •

 
•

10,00 €
8,00 €

incl.

Lago di C
aldaro – N

aturno 
17.03.–17.11.22 

ore 16.30
•

20,00 €
17,00 €

incl.

N
aturno – Kreuzbrünnl 

Kreuzbrünnl – N
aturno

16.05.–04.11.22  
ore 10.00/16.00

•
 

•
•

salita 10,00 €
discesa 10,00 €

salita 8,00 €
discesa 8,00 €

più 4,00 €

N
aturno – Schartegg

Schartegg – N
aturno

26.04.–01.11.22   
ore 10.00/16.00

 
•

 
 

 
salita 10,00 €

discesa 10,00 €
salita 8,00 €

discesa 8,00 €
più 4,00 €

N
aturno – Val di Fosse

Val di Fosse – N
aturno

18.05.–02.11.22  
ore  10.00/16.00

 
 

•
 

 
salita 10,00 €

discesa 10,00 €
salita 8,00 €

discesa 8,00 €

Prenotazioni entro le ore 18.00 del giorno precedente presso il Vostro albergatore o l’uffi
cio turistico, tel. 0473 666077.

www.pfelders.info

I LIVE
MY 

DREAM

Orario estivo
della funivia: 

02. luglio fino a 
25. settembre 

2022

MOUNTAINCART:  
Ogni giorno dalle ore 12 alle 16.30 divertimento per tutta la famiglia!
PARCHEGGIO GRATUITO per gli utenti della funivia!
CONSIGLIO ESCURSIONISTICO:  
Percorso panoramico e labirinto di pietra.

Prenotate 
comodamente  
i biglietti della 

funivia sul
SHOP ONLINE
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“Hoachwool” – via ferrata di prima categoria
All’imbocco della Val Senales e di fronte a Castel Juval di Reinhold Messner, 
si trova una delle più affascinanti vie ferrate dell’Alto Adige. Con una 
lunghezza di corda di 1400 m e un dislivello di 630 metri, un ponte tibetano 
posto a 32 metri di altezza sul rio Senales, la via ferrata “Hoachwool” è 
impegnativa ma accessibile a tutti. 200 anni fa il beneficiato di Parcines 
raccomandava il “sentiero proibito “, che rappresenta una parte della nuova 
via ferrata, soltanto a coloro che “avevano i piedi ben saldi, i cui occhi non 
soffrivano di vertigini e le cui ginocchia non tremavano.” Oggi la via ferrata 
si snoda lungo l’antica canalizzazione d’acqua della Val Senales/Naturno, 
una roggia lunga 10 km chiamata in passato dagli abitanti di Naturno anche 
“Hoachwool“. Oltrepassando le imponenti rocce, godendo di panorami 
mozzafiato, strutture di gran risalto, come l‘Elferplått (una roccia come me-
ridiana) e la “Stegerfrau”, rendono la via ferrata “Hoachwool” unica e spe-
ciale. Il Monte Sole con il “Hoachwool” è sempre stato un luogo fiabesco. E 
risulterà magico anche per tutti coloro che lo vivranno come via ferrata.

Via Ferrata “Knott” Unterstell 
La ferrata da allenamento e per famiglie “KNOTT” (rupe) si trova sulla roccia 
su cui è ancorata una piattaforma panoramica. Dalla stessa si può godere 
di una grandiosa vista in profondità sulle singole vie e sugli scalatori che le 
percorrono. In totale sulla “KNOTT” si sviluppano Quattro vie ferrate, una 
corta via di collegamento, un ponte sospeso lungo 20 m e due ripide sca-
lette metalliche. Qui ci si può arrampicare e allenarsi a piacere. Semplici 
percorsi, passaggi difficili, tratti esposti e tecnici. Ad ogni ora del giorno, 
dato che i tratti di accesso e di discesa sono brevi.

Via Ferrata

Suggerimento
In estate, il “Hoachwool” si scalda molto per la forte inso-
lazione. Per questo consigliamo di affrontare il bellissimo, 
ma difficoltoso “Hoachwool” di prima mattina. Una buona 
attrezzatura e da bere è indispensabile.

Parco avventura Ötzi Rope-Park – Val Senales: 
Sfidarci divertimento per tutte le età promette il parco avventura in Val Se-
nales. In uno splendido luogo naturale, con una gola impossante, c’è un parco 
avventura, con 12 percorsi e 160 piattaforme ca., da 2 m fino a 30 m di altezza.
Percorsi per bambini piccoli, bambini, adolescenti e adulti. Dal percorso molto 
facile a quello super difficile.
Caratteristiche speciali: (prenotabile separatamente e costo aggiuntivo.)
• L`altalena Gigante, 50 m ca. di altezza sopra il fiume Senales. 
• Il nuovo percoso carrucole, lunghezza tot di 1.050 m e una carrucola con 

700 m di lunghezza. 
• Durata di un giro su tutti i percorsi 3 – 4 ore ca. 
• Dove: si trova in Val Senales, alla fine del Lago di Vernago, a 1.780 m.s.l.d. 

mare. Fermata dell’autobus e parcheggio disponibile.
• Aperto dal 01.05. fino inizio novembre 2022.
• Orari di aperture e prezzi vedete sul Flyer o sul sito web.
• Tutte le attrezzature di siccurezza sono fornite!
Si consiglia scarpe adatte, abbigliamento caldo in primavera e in autunno.
I guanti possono essere noleggiati.
Info presso: +39 391 7721479
www.hochseilgarten.bz – info@hochseilgarten.bz

Via ferrata Ziel nel Parco Naturale Gruppo di Tessa a Parcines
Via ferrata unica nel Partschinser Zieltal, vicino al rifugio Nasereit. La funi-
via Texelbahn vi porta direttamente all’alta via di Merano (no. 24). Seguendo 
verso ovest in direzione del rifugio Nasereit si raggiunge la via ferrata in ca. 
1 ora di distanza a piedi. Il punto culminante della via ferrata di categoria C 
è il percorso a ponte con 2 scivoli a fune e un ponte di corda. Ci sono parti 
esposte (difficoltà C), altrimenti passaggi da B a B/C. Grazie alla sua fantastica 
posizione nella valle originale dello Zieltal, tra ruscelli e cascate, questa via 
ferrata è unica nel Parco Naturale del Gruppo di Tessa. Un punto culminante 
dell'arrampicata idilliaca per gli scalatori esperti, ma anche un avventuroso 
divertimento per la famiglia in montagna.

Parco avventura Lasa – Allitz 
L’esperienza della natura nel mezzo della foresta di larici per giovani e anzia-
ni l’experience park nel Vinschgau! 
Arrampicata vicino al terreno o esercizi di arrampicata atletica ad un’altezza 
di 25 metri. Il corso di corde alte Laas – Allitz ha 10 corsi con 100 piattaforme 
in diverse altezze e livelli di difficoltà. www.hochseilgarten-laas.it; 
Georg Maschler, Tel. 380 4206729, info@bergerlebnisse.com
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Tennis 

• Tenniscamp Naturno: Via Gustav Flora 29, info@tenniscamp-naturns.com, 
www.tenniscamp-naturns.com Tel. 0473 668094; A vostra disposizione 
4 campi di sabbia all’aperto ben curati e 4 coperti con moquette in 
granulato di gomma (giocabile con profilo di sabbia), un campo da beach 
volley, una zona gastronomica e bar e un accogliente giardino. Prenota-
zioni e informazioni direttamente al Tel. 0473 668 094

• Scuola da tennis – Gery Riedl: Via Gustav Flora 29,  
tennisschule@geryriedl.com, www.tennisschule-geryriedl.com 
Allenamento da professionisti – da professionisti. Che si tratti di 
principianti o giocatori di tornei, Gery Riedl e la sua squadra insegnano 
agli appassionati di tennis indipendentemente dal loro livello di abilità. I 
metodi di apprendimento e l’intensità vengono adattati individualmente 
al tuo livello. Viene allenato secondo i metodi di insegnamento più avan-
zati e si attribuisce grande importanza all’esercizio fisico, agli esercizi 
di gioco motorio, all’apprendimento coordinato e alla tecnica corretta. 
Le analisi video vengono registrate direttamente in piazza e discusse. 
Prenotazioni e informazioni: Tel. 0473 668 094

Rafting, canoa, kayak, hydrospeed, canyoning

Rafting sull’Adige
Quando a Naturno le giornate si riscaldano, arriviamo noi con una propo-
sta rinfrescante. Sull’Adige, il fiume che scende dal passo Resia ed attraver-
sa la nostra valle, ci lasciamo trasportare su un gommone verso Merano. 
Seduti tutti insieme sulla stessa barca, sentiremo la forza dell’acqua 
portarci verso valle. Insieme costeggieremo piccoli paesi, antiche chiese, 
imponenti castelli ed infiniti frutteti. Sotto la guida di esperti professioni-
sti, questa gita si trasformerà sicuramente in un evento indimenticabile, 
sia per i giovani che per i meno giovani.
- Acquaterra: Castelbello, via della rena 2. Prenotazione tel. 336 611336
  www.acquaterra.it

River Sup Tour
Il fiume porta azione, onde e varie correnti, cosí saliamo sul nostro sup e 
percorriamo l’Adige. Momenti di divertimento e bagnati sono garantiti. 
(da 15 anni)
- Adventure Südtirol: Rablá, via Saring 2, Prenotazione Tel. 346 6070641
  www.adventure-suedtirol.com

Paragliding

Passeggiate in tandem a Naturno, in Val Passiria o sopra Merano: come ci 
si sente a volare nell’aria come un uccello, a lasciarsi trasportare dal vento, 
a librarsi dolcemente dalla montagna verso la valle? Qual è la tua desti-
nazione dal punto di vista dell’uccello? Un volo in tandem per passeggeri 
dalla stazione a monte Unterstell sul monte Sonnenberg di Naturno ti 
risponderà a tutte queste domande. Raccogli tutto il tuo coraggio e avven-
turati nell’aria: ti attendono un senso di libertà indescrivibile e panorami 
affascinanti. Buon viaggio! Informazioni e prenotazione presso 
• FlyMerano di Egon Prader, tel. 333 543 8555, www.paragliding-meran.com
• Fly42 di Peter Schwarz, dal monte sole / Naturno, tel. 320 745 4474,  

www.fly42.it
• Tandemclub Ifinger, tel. 339 763 1715, www.tandemclub.it

Pesca

Per poter pescare in acque pubbliche (Fiume Adige o Laghi) è necessaria 
una patente di pesca italiana in corso di validità. Per stranieri la tessera da 
pesca è da acquistare presso il negozio di pesca “Go-Fish” a Castelbello, 
Piazza Centro Paese 7, tel. 0473 624 464. Permessi giornalieri: per l’Adige 
dal Lago “Haidersee” fino al ponte di Naturno con gli affluenti nel negozio 
“Go-Fish”. Per il lago di Vernago nella Val Senales presso l’Hotel Edelweiss 
a Vernago, tel. 0473 669 633. Ai laghetti di Coldrano, di Prato e di Trafoi c’è 
la possibilità di pescare senza licenza di pesca. I permessi giornalieri sono 
disponibili in loco. Questo vale anche per il laghetto di Stava nei giorni 
sabato e domenica, tel. 339 561 0024.

Avventura, Sport & Action
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Alpin-Bob – Merano 2000

La prima pista per slittini su rotaia in Alto Adige su 1900 m d’altitudine. Il 
Bob Alpin Merano 2000 scende traverso le rocce montagnose in mezzo del 
centro turistico Merano 2000. “Pronti per allacciarsi le cinture”, si parte 
dalla stazione a monte. Sui binari, usando i slittini, si scende verso valle 
fino a 12 metri sopra terra, 1,1 km di azione e spettacolo in mezzo della 
natura e delle montagne. Merano 2000, Avelengo, apertura e info:  
Tel. 0473 234821, www.merano2000.com

Mountaincart

Val Senales – Lazaun, Tel. 0473 662 112
Mountain Carts Lazaun: questi moderni velocisti su tre ruote garantiscono 
divertimento e azione per famiglie, bambini e adulti. Il punto di partenza 
è la stazione a monte Lazaun a 2.427 m, da qui si scende rapidamente a 
Kurzras (2.011 m). I bambini da un’altezza di 140 cm possono viaggiare da 
soli. L’introduzione professionale è garantita. 
Contatto ed info: Sportservice Erwin Stricker
email: schnals@rentandgo.it

Tiro con l’arco – percorsi 

• 3D Arco parcours “Moarhof”, Monte S. Caterina, Val Senales, tel. 333 
4959213 oppure 0473 679221 (vedi programma settimanale a pagina 64)

• Percorso di tiro con l’arco “Birkenwald”, Parcines, tel. 333 1467945

Minigolf Park

Via stazione 67 presso la zona sportiva, tel. 340 159 1553 e 334 322 0644. 
(vedi pagina 57)

Golf

• Golfclub Lana, tel. 0473 564696, Par 70, 9 buche
• Golfclub Passirio, tel. 0473 641488, Par 71, 18 buche
• Golfclub Petersberg, tel. 0471 615122, Par 71, 18 buche

texelbahn 

TEXELBAHN · via Ziel 11 · I-39020 Parcines
tel. +39 0473 968295 · info@texelbahn.com · www.texelbahn.com

Inline Skating
Il percorso inizia al ponte della ferrovia di Naturno dove è posto anche il 
relativo tabellone informativo. Il tracciato per l’inline skating è corredato di 
cartelli direzionali e targhette chilometriche. Descrizione: Il tracciato per 
l’inline skating, interamente asfaltato, misura complessivamente 15,7 km, 
parte dal ponte della ferrovia di Naturno e scorre lungo l’argine orografico 
sinistro dell’Adige fino al ponte nella località di Tel che è anche il capolinea. 
Si ritorna a Naturno sul percorso dell’andata. Lunghezza 15,7 km

Jogging

4 percorsi misti di complessivi 35 km di lunghezza con inizio al ponte della 
ferrovia a Naturno e dal maso “Nischlhof”, dove sono posti anche i relativi 
tabelloni informativi. I percorsi jogging sono corredati di cartelli direzionali 
e targhette chilometriche. Cartine e descrizioni dei percorsi jogging sono 
disponibili presso l’ufficio turistico.

Equitazione

Maso Bio-Reiterhof Vill, Famiglia Vill, via Molini 13, 39028 Silandro
Tel. +39 0473 730314, www.vill.it – info@vill.it. I nostri istruttori certificati 
offriranno a voi e ai vostri figli, individualmente e con piacere, le conoscen-
ze teoriche e pratiche di base dell’equitazione: gite in carrozza e passeggia-
te su pony per i più piccoli, escursioni a cavallo nel Parco Nazionale dello 
Stelvio, lezioni individuali di equitazione, passeggiate di mezza giornata e 
di una giornata intera e di una o più ore.

Hotel Sulfner con maneggio, via Santa Caterina 4, 39010 Avelengo,  
Tel. 366 6514449, reitstall@sulfner.com. Che tu sia un principiante, un 
professionista o un neofita, con il nostro programma di equitazione cerche-
remo di soddisfare i tuoi desideri: ti aspettano cavalcate ad ora, escursioni 
a cavallo di mezza giornata e di una giornata, lezioni in maneggio per 
principianti e cavalieri avanzati, visite guidate per bambini, gite in carrozza. 
Tutte le uscite sono accompagnate da guide equestri certificate. 
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Maneggio Tholer, Famiglia Piazzi – Aschbach 30 – 39022 Lagundo;
info@tholer.com; www.tholer.com. Cavalcare Avelignese per i grandi, 
cavalcare pony per i piccoli: Con i nostri cavalli avelignesi e pony Shetland 
facciamo escursioni guidate a cavallo nel bosco intorno ad Aschbach. 
Offriamo piccole gite a sniffare, gite guidate per principianti o anche gite 
a cavallo per esperti di equitazione. Dopo l’equitazione, i bambini possono 
aiutare a sterzare e a prendersi cura dei cavalli. Con noi nella fattoria ci 
sono molti altri animali che attendono con ansia i bambini. Equitazione 
possibile solo su prenotazione! A soli 5 minuti a piedi dalla stazione a 
monte della funivia Aschbach.
Iscrizione: tel. o messaggio 338 848 2521;

Funpark

Un’area dedicata allo skate e al tempo libero, sita a Naturno, in via Gustav 
Flora. Il Funpark consiste in un campo polivalente di circa 40 x 20 metri 
con erba sintetica di ultima generazione, ideale per ore di gioco con la pal-
la, come il basket, il calcetto, la pallamano e la pallavolo (l’attrezzatura può 
essere presa in prestito nel vicino centro giovanile!). Ed ancora, un’ampia 
superficie in asfalto fine per skateboarder, pattinatori in linea e appas-
sionati di BMX. Vi attendono oltre 1.000 metri quadrati di divertimento e 
azione: con half pipe (altezza circa 180 cm), una piramide (altezza circa 125 
cm), Quarter Bank (altezza circa 180 – 220 cm), Quarterpipe (altezza circa 
110 cm), Curb (altezza da 30 a 45 cm circa) e Fun Box (altezza da 160 cm 
circa). Orari di apertura: ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 21.30

Rockarena Meran

L’arrampicata come esperienza di vacanza indimenticabile – un’offerta 
estiva della palestra d’arrampicata Rockarena di Merano intitolata 
Oltre all’arrampicata sia all’esterno che all’interno della palestra, i partico-
lari che rendono speciali l’incontro sono giochi d’arrampicata e momenti di 
divertimento, spasso ed avventura. L’assistenza dei ragazzi è affidata agli 
istruttori specializzati d’arrampicata. 
Orario: 
Nei giorni previsti dalle ore 9.30 alle ore 12.00, 
ogni Giovedì dal 14 luglio al 1 settembre (8 incontri) 
Venerdì dal 1 luglio al 2 settembre (10 incontri)
Luogo: Rockarena Merano, Via Palade 74
Età minima/massima: anni 6 – 14
Quota per incontro: 8,00 € a ragazzo, attrezzatura compresa
Numero di partecipanti massimo: 25 ragazzi per incontro
Iscrizioni impegnative all’ufficio turistico: necessarie entro mercoledì ore 
18.00 per gli appuntamenti del giovedì ed entro giovedì ore 18.00 per gli 
appuntamenti del venerdì

miniGolf-ParkminiGolf-Park
a Naturno

Il nostro Minigolf-Park 
può vantare due impianti:

Uno in cemento (minigolf) ed uno in eternit (miniatur).
L‘impianto in cemento è stato realizzato nel 2009 e, proprio grazie a 
questo ampliamento con due impianti (miniatur e minigolf), è stato 
possibile organizzare nel 2011 lo svolgimento del Campionato Euro-
peo Juniores a Naturno. Entrambi gli impianti sono omologati a livello 
internazionale e permettono quindi lo svolgimento di competizioni 
nazionali ed internazionali.

Il parco è aperto da aprile fi no ottobre. Il Minigolf-team attende 
con gioia nuove sfi de sportive ed augura a tutti i visitatori buon di-
vertimento e buon tiro!

Via Stazione 67, presso la zona sportiva – Mappa: G5
Tel. +39 340 1591553 / +39 340 3220644 
www.ssvnaturns.it/minigolf.html – E-Mail: zischg.josef@bahnengolf.it

•  Da metà luglio fi no all‘inizio di settembre il parco del 
minigolf resterà aperto tutti i giorni.

•  Nelle competizioni e allenamenti uffi ciali, l‘impianto 
rimane chiuso al pubblico.

•  Ultimo ingresso 1 ora prima che chiudiamo.

Aprile:  ore 10-18 
Maggio:  ore 10-20
Giugno:  ore 10-20 
Luglio: ore 10-22 
Agosto:  ore 10-22 

Settembre:  ore 10-20 
Ottobre:  ore 10-18

Venerdí e Sabato fi no le 
ore 14 giorno di riposo

Orario d‘apertura:
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Tra gli affreschi più antichi del territorio germanofono e i magnifici giardini 
di Castel Trauttmansdorff, a Naturno e dintorni c’è tutto un mondo da 
scoprire ed esplorare.

Storia

Secondo gli studiosi, il nome di Naturno non è riconducibile né alla lingua 
tedesca, né a quelle romanze. Essa risale piuttosto ad un’epoca più antica, 
preromana. Le tracce dei primi insediamenti vennero alla luce presso un 
tetto roccioso formato da immense lastre di pietra denominato “Neuräutl” 
sul pendio Leitenhang del monte che domina l’abitato di Compaccio. Si 
tratta di schegge di selce risalenti al mesolitico (8° – 9° millennio a. C.), oggi 
custodite presso il museo di San Procolo. Altre tracce insediative rinvenute 
poco sotto il maso Unterortlhof all’uscita dalla Val Senales risalgono invece 
alla prima età del bronzo. Nella successiva età del ferro, nel territorio attor-
no a Naturno sorsero delle fortezze collinari (in tedesco Wallburg), come 
testimonia l’indicazione “auf Wallburg” sulla sinistra orografica della loca-
lità Patleideregg. Durante la dominazione romana durata mezzo secolo, gli 
insediamenti furono costantemente ampliati. A suffragare tale ipotesi vi 
sono i numerosi nomi di località come ad esempio Plaus e Compaccio.
Gli sviluppi di maggiore rilevanza per la popolazione locale sono tuttavia 
dovuti alla diffusione della fede cristiana: la prima ondata di cristianizza-
zione giunta dalle città di Verona e Trento risalendo il fiume Adige si era 
già conclusa quando in seguito alle invasioni barbariche da parte dei popoli 
germanici il territorio fu raggiunto da una seconda ondata. Quest’ultima 
si dipanò in seno alla suddivisione territoriale delle diverse diocesi oramai 
consolidata, secondo la quale la Val Venosta come pure Merano e Rifiano 
fecero parte della diocesi di Coira fino al 1818. È grazie all’attività edilizia di 
tali missionari che oggi Naturno vanta un patrimonio architettonico degno 
di nota e, senza dubbio, anche di una visita.

(Estratto tradotto da “Naturns in Gegenwart und Vergangenheit”  
del prof. dott. Helmuth Gritsch)

Fortezze, castelli, 
arte e cultura

Chiesetta di San Procolo e Museo
Naturno, Via San Procolo 1a, tel. 0473 673 139
www.prokulus.org | museosanprocolo@naturno.eu | f „St. Prokulus Kirche 
und Museum“. La Chiesetta di San Procolo è un gioiello storico-artistico 
che, nonostante un’intensa attività di ricerca internazionale, nasconde 
ancora un segreto. Gli esperti non sono d'accordo sulla datazione della co-
struzione della chiesa, probabilmente fu costruita alla fine dell’VIII secolo.
All’interno della chiesa si trova uno straordinario ciclo di affreschi che era 
considerato un ritrovamento sensazionale dagli esperti già dopo la sua 
scoperta nel 1923. Vennero alla luce angeli e santi, l’ormai famoso “Santo 
sull’altalena” e persino una mandria di bovini: le immagini sono tra i primi 
esempi di pittura murale preromanica dell’arco alpino. I diversi approcci di 
datazione degli scienziati vanno dall’VIII al X secolo. È indiscutibile che le 
pitture murali dell’arco di trionfo e dell’intradosso dell’arco trionfale siano 
molto più antiche degli affreschi della navata.
Nella zona superiore (nel XIV secolo innalzamento della navata) possono 
essere ammirati gli affreschi gotici e nella zona inferiore la pittura origi-
nale del primo Medioevo. I dipinti gotici che erano sopra la prima pittura 
murale sono stati rimossi con la tecnica dello strappo e sono esposti nel 
Museo di San Procolo lì accanto. Il moderno museo, molto 
ben predisposto dal punto di vista didattico, ospita sensa-
zionali reperti archeologici intorno alla chiesa e conduce 
i visitatori lungo stazioni multimediali in un emozionante 
viaggio nel tempo. 

Il biglietto d’ingresso è a disposizione nel museo.
Ingresso libero con la museumobil card e la museumcard.
Visite guidate pubblici gratuite: ore 11.30 e 16.00 (tranne nei giorni festivi)
Visite per gruppi guidate su prenotazione.
Orario di apertura: (05.04. – 30.10.2022)*
mar/gio/dom 10.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30
giorni festivi  10.00 – 12.30 / 14.30 – 17.30

*A causa della pandemia covid-19, orari e date di apertura possono variare.

Monumenti d’arte, 
mostre e musei
a Naturno e Plaus
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Centro Visite Parco Naturale Gruppo di Tessa
Nel Centro Visite “Gruppo di Tessa” il visitatore può conoscere il grande mon-
do del parco naturale in miniatura. L’acqua, uno dei temi principali del centro 
visite, lo percorre come un filo conduttore: dal modello di area sorgentizia, all’ 
antica tecnica irrigua dei “Wasserwaale” fino allo stagno ricco di vegetazione. 
Aspetti interessanti sono anche la geologia e l’ Alta Via di Merano nonchè 
l’affascinante flora e fauna della zona protetta. L’ atmosfera diventa buia e 
misteriosa nella grotta dei pipistrelli.
• Mostre speciali:

"Neobiota – La biodiversità per mano dell'uomo"
La mostra dell‘Alpenverein Südtirol AVS fa parte di una campagna di 
sensibilizzazione sui rifiuti di montagna. Le nostre montagne stanno len-
tamente diventando montagne di rifiuti; ma invece di puntare il dito, la 
mostra ci insegna il rispetto per la natura in modo originale, umoristico 
e giocoso. Ogni visitatore della mostra è allo stesso tempo uno scienza-
to di rifiuti alla ricerca di nuove specie in montagna.
“Il mondo non basta” – mostra fotografica
Il mondo non basta! La società dell’intrattenimento sente la necessità di 
intervenire, abbellire, espandere, spiegare e migliorare. La mostra ritrae 
oggetti posti nell’ambiente naturale, eppure assurdamente estranei ad 
esso. Questo “arredamento omnipresente nel paesaggio” intento a un 
maggiore confort e un’intensificazione dell’esperienza, paradossalmente 
distrae dalla natura staordinaria e dalla tranquillità, riportando il visita-
tore al mondo frenetico e all’atmosfera urbana.
Daksy sulle orme del parco naturale nel Centro visite: quiz per bambini 
a partire da 6 anni ogni martedì con piccolo premio. Senza prenotazione.
Laboratorio creativo di Daksy nel Centro visite: Lavori con materiali na-
turali o di riuso ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
per bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione necessaria.
“Essere Ranger per un giorno”. Iniziativa per bambini nei mesi di luglio 
e agosto ogni venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00 per bambini dai 6 
ai 12 anni. Imparare giocando e sperimentando, scoprire la diversità 
e il fascino della natura in compagnia dei ranger del parco naturale! 
Partecipazione limitata. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17:00 del 
giorno prima! Informazioni sulle singole manifestazioni e prenotazione 
nell’associazione turistica e nel centro visite Gruppo di Tessa Tel. 0473 
668201, info.gt@provincia.bz.it, www.parchi-naturali/provincia.bz.it

• Escursioni guidate nel più grande parco naturale dell’ Alto Adige
Il miglior modo per comprendere la natura è all’aperto, da soli o in grup-
po. In estate, in tutti i parchi naturali dell’Alto Adige vengono offerte 
escursioni naturalistiche. Secondo il motto “vivere, capire e proteggere 
la natura” le nostre guide escursionistiche mostrano e spiegano quanto 
sia bello e vario il Parco naturale Gruppo di Tessa. Insieme potrete 
osservare la ricca fauna, conoscere la vegetazione tipica ed approfondire 
il rapporto tra uomo e natura. Informazioni sulle singole escursioni (in-
formazioni su percorsi e date) sono disponibili sul bollettino settimanale 
delle manifestazioni dell'ufficio turistico di Naturno e nel centro visite 
del parco naturale Gruppo di Tessa.

Aperto dal 12 aprile al 29 ottobre 2022
Orari di apertura: martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.30 alle ore 18.00; luglio, agosto e settembre aperto anche la domenica. 
Chiuso nei giorni festivi. Entrata libera. Per gruppi e classi scolastiche visite 
guidate su richiesta. Prenotazione necessaria! Centro visite Gruppo di 
Tessa, Via dei Campi 3, 39025 Naturno. Tel. 0473 668201,  
info.gt@provincia.bz.it, www.parchi-naturali/provincia.bz.it

Speckworld – un viaggio all’insegna dello speck dell’Alto Adige! 
Stein 17, Naturno, tel. 0473 671008, www.moser.it
Odorare – assaporare – gustare: questo è il motto del nuovo Speckworld, un 
mondo avventura con museo e negozio dedicato allo Speck dell’Alto Adige. 
Insegne informative e stazioni interattive forniscono informazioni sulle tra-
dizioni, sulla moderna tecnica di produzione dello Speck oltre a tanti consigli 
pratici per tagliarlo e conservarlo nel modo migliore. Aperto tutto i giorni 
dalle ore 09.00–18.00. Entrata libera. 

Chiesa parrocchiale di San Zeno 
Via della Chiesa, Naturno
Le  prime tracce della costruzione della chiesa, risalenti al periodo pre-
carolingio, si trovano nei pressi dell’attuale sacristia e al pianoterra del 
campanile (frammenti di affreschi, aperture per finestre). La costruzione 
romanica (1200), che sorgeva al posto dell’attuale navata laterale, era 
una chiesa dal campanile incorporato e la cui abside risaliva all’epoca 
precarolingia. L’odierna costruzione di stile tardo gotico risale al 1474–75 ed 
è composta da due navate con volte a coste a rete. Nel 1760 il coro venne 
ristrutturato in stile barocco.

Visita culturale a Naturno ogni giovedì: 
Visita con noi la Chiesetta di San Procolo, il Museo San Procolo e 
la chiesa parrocchiale di San Zeno. Inizio ore 10.00 presso l‘uffi-
cio turistico di Naturno. Registrazione presso il vostro alloggio o 
presso l‘ufficio turistico Tel. 0473 666077
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Chiesa San Osvaldo, Cirlano 
Già nel 12° secolo la chiesa, con gli annessi beni, viene menzionata nei 
possedimenti del convento Welfen Weingarten (Baden-Württemberg). 
La costruzione gotica del 1433 venne ristrutturata nel 1669. Altare del 17° 
secolo, pale e affreschi del pittore barocco Simon Ybertracher (Naturno, 
1694–1772). Il frammento di affresco gotico visibile sulla parete affiorò 
durante gli ultimi lavori di restauro.

Chiesa San Nicolò, Tablà
Le prime notizie che si hanno di lui risalgono al 1369. Le mura perimetrali 
e il campanile si rifanno però ancora al periodo romanico. In periodo tardo 
gotico (1493) venne aggiunto il coro e il portale ad arco acuto. Dopo un 
disastroso incendio del paese nel 1899 la chiesa venne ricostruita in stile 
barocco. Pregevole è l’altare a portelle scolpito in legno, probabilmente 
opera di Hans Schnatterpeck.

Chiesa della Nostra Signora, Stava
La chiesa e il campanile con la cupola a quattro facciate risale al periodo 
romanico. Rifacimento e nuova consacrazione nel 1638. Da notare la bella 
pietra con stemma posta sopra il portale ad arco acuto. La croce sulla 
facciata ovest (17° secolo) si salvò dall’incendio del paese del 1876.

Castello Hochnaturns
Naturno, via castello. Il castello di Hochnaturns (inizio XIII secolo) è il simbo-
lo del luogo. Di importanza storica sono i numerosi arredi e quadri medievali, 
i soffitti a cassettoni e le suppellettili, i dipinti, le pitture, le stufe in maiolica 
e i numerosi oggetti d’arredo interessanti nei numerose stanze signorili. I 
costruttori del castello erano ministri i Conti di Tirolo. Dal 1952 al 2022 il ca-
stello fu di proprietà privata della famiglia Mastropaolo, questo lo ha gestito 
a lungo (fino al 1992) come hotel castello. Dal 2022 due famiglie di Naturno 
possiedono il gioiello protetto “Hochnaturno.” Nessuna visita possibile

Castello Tarantsberg
Naturno, via Dornsberg. Chiamato anche Dornsberg. Ai piedi del Monte 
Tramontana, tra le località di Naturno e Plaus, si erge la signorile Castello 
di Tarantsberg, che oggi, a causa di uno spostamento del volume anche 
“Dornsberg.” I Taranten, ministri dimostrabili della Conti del Tirolo, hanno 
costruito il castello nel 1217. Preziosi sono i vecchi artefici soffitti a cassette 
lavorati nei vari locali, le porte intagliate e le cassette murali, i rivestimenti, 
le stufe per maioliche, le finestre d’arco romaniche, i preziosi dipinti sulle 
lunette delle porte e nella sala giochi. Sono unici anche i dipinti esposti 

in la cappella del castello. Dal 1964 il castello appartiene alla famiglia 
Gottschall. Nessuna visita possibile.

Chiesa parrocchiale di Plaus – dedicata a San Ulrico
Plaus, piazza del villaggio. La Chiesa di Plaus fu chiamata già nel 1164. Essi 
bruciò nel 1400 fino alle fondamenta. Ottenuto è rimasto il massiccio 
Campanile romanico. La nuova chiesa, oggi gotica, è stata costruita e inau-
gurato nel 1403. Da vedere nella chiesa sono 2 dipinti barocchi del Simon 
Ybertracher (1694 – 1772). La Chiesa è aperto durante il giorno. Adiacente 
alla chiesa parrocchiale di San Ulrico è stato costruito nel 2016/2017 la 
Casa di Dio “Santa Monika.”

Danza della morte a Plaus
Sul muro della chiesa della chiesa parrocchiale di Plaus, piazza del paese. 
In 18 scene, il noto artista della Val Venosta Luis Stephan Stecher nostro 
permanente compagno, la morte, rappresentato. Affrontare le frasi di sen-
so nel dialetto lo spettatore senza pietà con la morte onnipresente. Nella 
“Danza dei morti” pennellato l’artista mentalità contadina, storia della Val 
Venosta, Gioia di vita: “Tonzn tian miar alle gearn – lei nit mit sou durre 
Hearn”, fede cristiana, ma anche i pericoli (morti) della nostra la tanto 
decantata mobilità in colori accattivanti e espressività il muro del cimitero. 
C’e' una serie di cartoline per la danza dei morti di Plaus che si possono 
acquistare presso l’ufficio turistico.

Messner Mountain Museum Juval
Stava, Juval, tel. 348 4433871 o tel./fax 0471 631264.
Nell’ex rovina, oggi ritornato castello, Reinhold Messner custodisce la sua 
collezione dedicata al mito della montagna. Soltanto il castello, arroccato 
come un nido d’aquila su uno spuntone di roccia, con gli affreschi di B.Till 
Riemenschneider, merita una visita. Da non perdere, inoltre, l’esposizione 
unica relativa a Gesar Ling, la stanza Tantra, la cantina allestita con gli 
equipaggiamenti delle spedizioni di Reinhold Messner, una collezione di 
maschere, un’ampia collezione di cimeli tibetani, nonché una galleria d’arte 
con quadri delle montagne sacre. Tutto ciò viene spiegato da guide esperte. 
Una visita a Castel Juval è sempre un’esperienza molto emozionante. 
Orario: 4a domenica in marzo – 1a domenica in novembre ore 10.00 – 17.00. 
Mercoledì chiuso. Nessuna prenotazione necessaria.
Come si arriva: 
• Con il treno (linea Merano – Malles) fino alla stazione di Stava e a piedi 

(10 min) lungo il fiume Adige fino al parcheggio Juval, dove parte la 
navetta per il Castello.

• Con l’autobus (linea Merano – Val Venosta, linea Val Senales, linea Zona 
Naturno) fino alla fermata Hotel Senales/Castello Juval a piedi fino al 
parcheggio Juval dove parte la navetta per il Castello.

• In macchina da Naturno in direzione Passo Resia dopo l’uscita del paese a 
destra si trova il parcheggio Juval, dove parte la navetta per il Castello.

• A piedi ci sono alcuni sentieri per arrivare al Castello. Sentiero Stabner Wa-
alweg da Ciardes o Stava, sentiero Tscharser Waalweg da Ciardes o Stava, 
sentiero nr. 1 da Stava, stradina dal parcheggio Juval. Ore di cammino ca. 1.
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Monumenti d’arte, musei, attrazioni nei dintorni: 
1. Il campanile nel Lago di Resia
2. Abbazia di Marienberg
3. Chiesa di San Benedetto 
4. Cittadina mediovale  

di Glorenza
5. Museo della Val Venosta
6. Castel Coira
7. MMM Ortles
8. Marmo di Lasa
9. Capella di Santo Stefano
10. Chiesa della Santa Trinità
11. Castello di Castelbello
12. Certosa Monte degli Angeli

13. ArcheoParc Val Senales
14.  Museo delle macch. da scrivere 

“Peter Mitterhofer” 
15. K. u. K. Museo Bagni Egart
16.  Mondo Treno
17. Visite guidate della città di 

Merano
18. Castello Principesco/Palais 

Mamming
19.  Museo delle Donne
20.  I Giardini di Castel Trautt-

mansdorff, giardino botanico e 
Touriseum

21.  Museo del vino Castel Rametz

22. Castel Scena
23.  Museo agricolo Castel 

Fontana
24.  Centro Recupero Avifauna 

Castel Tirolo
25. Castel Tirolo
26. MuseoPassiria
27.  Bunker Mooseum
28. Castel Lebenberg 
29. Esperienza “Kränzel” – 

7 giardini
30.  Museo sudtirolese della  

frutticoltura

31.  Altare gotico  
di Hans Schnatterpeck

32. MMM Firmian
33. Castel Roncolo
34.  Museo Archeologico  

dell’Alto Adige
35.  Museo di Scienze Naturali  

dell’Alto Adige
36. Centro visite avimundus
37. Centro visite culturamartell
38. Centro visite aquaprad
39. Centro visite naturatrafoi
40. Centro visite lahnersäge
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1  Il campanile nel Lago di Resia
  Curon/Resia. Il campanile risalente al 14 secolo è l’unico ricordo dei 

paesi Curon e Resia che vennero inondati per la costruzione della diga 
nel 1950. Numerose le leggende e le storie che si intrecciano intorno 
a questo evento. La riva intorno al Lago è un posto molto frequentato 
per relax e recupero. 

2  Abbazia di Marienberg
  Burgusio/Malles, tel. 0473 843 980, www.marienberg.it
 Sopra di Burgusio, ad un‘ altezza di 1.340 mslm, svetta l’Abbazzia 

Benedittina Marienberg piú alta d‘ Europa, una fondazione dei nobili di 
Tarasp. Nella solitudine delle montagne da piú di 900 anni dei monaci 
conducono una vita secondo la regola di San Benedetto. L‘ edificio 
economico é stato retaurato e adesso é sede di un museo che ci da 
un‘ impressione della vita monastica, come pure degli eventi storici. 
Nella cripta dell‘ 12 secolo si trovano i famosi affreschi romanici. Orari: 
15.03 – 31.10, Lu – Sa dalle ore 10.00 – 17.00, tranne festività religiose 
Cripta, biblioteca, “Schaudepot” (deposito museale) e chiesa S. Stefano 
sono visitabili soltanto con guide. Ulteriori informazioni sul sito:  
www.marienberg.it

3  Chiesa di San Benedetto
  Malles, tel. 347 5829015 o tel. 0473 831 190. Questa chiesa è una delle 

più antiche di tutto il Tirolo (almeno IX secolo, campanile del XII se-
colo). I dipinti e gli affreschi dell’interno sono da considerarsi tra i più 
antichi di tutta l’area linguistica tedesca. La chiesa custodisce l’unico 
ritratto esistente al mondo di un signore franco-carolingio. 

4 Cittadina mediovale di Glorenza
  Girare per Glorenza con i suoi edifici storici, portici, porte cittadine, 

chiese e cammini di ronda significa immergersi in un passato vivo, viag-
giare nel tempo e nella più piccola città dell’Alto Adige, nonché d’Italia. 
La pittoresca cittadina di Glorenza, con i suoi 850 abitanti, si presenta 
ancora oggi come struttura incredibilmente compatta. In ogni angolo 
della città si respira il Medioevo. Le mura di cinta della città con le torri 
d’angolo rotonde richiamano alla mente tempi di guerra e di politica 

Monumenti d’arte, musei, 
attrazioni nei dintorni

sovrana, nonché l’epoca in cui questa era una piazza di trasbordo 
importantissima per il commercio del sale tra la Germania meridionale, 
l’Austria e la Lombardia. Gli abitanti di Glorenza avevano ancora una 
propria unità di misura e numerosi mercanti. Glorenza era inoltre sede 
del tribunale sovrano. Se la città di Hammeln è famosa per il cacciatore 
di ratti, Glorenza lo è per il suo famoso processo dei topi ... 

5 Museo della Val Venosta - Vuseum
  Sluderno, tel. 0473 615590, www.vuseum.it 

All’interno del museo sono allestite due mostre permanenti: – “Val 
Venosta arcaica” Archeologia di una valle nel “Magico triangolo 
retico” – “Wasserwosser” (sistema di irrigazione “Waale” lungo la Val 
Venosta) Il programma prevede escursioni all’insediamento archeo-
logico Ganglegg (distante 45 minuti a piedi dal Museo Venostano di 
Sluderno), nonché la visita al sentiero didattico “QUAIR-WAAL” che si 
snoda in prossimità del museo. Ogni anno, inoltre, sono allestite mo-
stre non permanenti su diverse tematiche. Orario: inizio marzo – inizio 
novembre, mar–dom ore 10.00–12.30 e 14.00–18.00, lun chiuso.

6 Castel Coira
  Sluderno, tel. 0473 615241, www.churburg.com, info@churburg.com 
  Costruito nel 1260, in stile rinascimentale (XVI secolo), vi si trova la più 

grande sala d’armi privata d’Europa. Dal 1504 proprietà privata dei Con-
ti Trapp. Loggia in stile rinascimentale con albero genealogico. Orario: 
marzo – ottobre, lun chiuso (eccetto festivi). Visita solo con guida.

7 Messner Mountain Museum Ortles
 Solda, tel. 0473 613577, www.messner-mountain-museum.it
  A Solda all’Ortles Reinhold Messner ha realizzato insieme all’architetto 

Arnold Gapp un museo davvero unico: “Alla fine del mondo” – è così 
che la cartina Anich del 1774 descrive la Vedretta all’Ortles, ai piedi 
della quale è situato il museo del ghiaccio. All’interno del MMM Ortles 
Reinhold Messner racconta del “timore del ghiaccio e del buio”, dell’ 
”uomo delle nevi” e dei “leoni bianchi”, del “white out” e del “terzo 
polo”. Il museo ospita la più grande collezione di immagini sull’Ortles, 
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oltre a diversi attrezzi da ghiaccio risalenti a due secoli fa. Orario:  
2° domenica in dic – 01/05 e 4° domenica in maggio fino al 2° domenica 
in ottobre mer–lun ore 14.00–18.00, luglio/agosto ore 13.00–18.00, 
martedì chiuso.

8 Marmo di Lasa – Guide illustrative
  Oro bianco – dalle alte montagne sopra Lasa proviene “l’ oro bianco”, 

il marmo di Lasa, famoso in tutto il mondo. La sua qualita´pregiata lo 
rende unico in Europa, mentre da secoli ormai viene esportato in tutto 
il mondo. La sua particolare bellezza e durezza lo rendono materia 
prima ideale per sculture e lastre speciali nelle costruzioni edili. 
Programma di visita: Chiesa parrocchiale S. Giovanni, chiesa S. Marco, 
deposito blocchi, sculture in marmo, proiezione sul grande schermo 
con immagini sullo scavo del marmo nelle cave (per motivi di sicurezza 
inacessibili) Le guide italiane si possono avere solo su prenotazione 
telefonica ed a termini concordati. Waldner Franz,  
Tel. +39 0473 62 63 42, Mobil +39 349 384 1619

9 Cappella di Santo Stefano
 Morter, tel. 0473 623109
  La pala nord raffigura un ciclo di 12 quadri, che rappresentano la leg-

genda di Santo Stefano. La parte ovest mostra la leggenda di S. Ursola. 
Nell’ala sud scene di caccia con San Hubertus ecc. Nella parte est 
composizione espressiva del Giudizio universale. Orario: Informazioni 
presso l’Ass. Turistica di Laces, tel. 0473 623109.

10 Chiesa della Santa Trinità
 Laces, Via Principale 73
  Chiesa del periodo tardo gotico con il trittico gotico di Jörg Lederer del 

1460. Ciclo di affreschi (ultimo Giudizio, opere di misericordia, miraco-
lo pentecostale, moltiplicazione dei pani ecc.) Altari laterali ed organo 
in stile barocco. Informazioni: Ass. Turistica di Laces, tel. 0473 623109.
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11 Castello di Castelbello
 Castelbello, tel. 0473 624193, www.schloss-kastelbell.com
  Il castello di Castelbello si erge maestosamente sulla possente rocca 

all’ingresso occidentale del paese. Fu costruito nel 1238 dai signori 
di Montalban e cambiò spesso proprietari. Nel 1577 il castello fu 
acquisito a titolo di pegno dalla famiglia Hendl. Comincia così la storia 
della famiglia Hendl che finisce nel 1998 con la scomparsa dell’ultima 
discendente, la Contessa Elvira di Hendl. Nel 1824 il castello bruciò e 
cominciò così la sua rovina. Nel 1956 il castello, ormai ridotto a rovina, 
passò allo stato e i lavori di restauro furono eseguiti dalla sovrinten-
denza per i beni culturali ed ambientali di Verona. Nel 1999 la direzione 
è passata al “Curatorio del castello di Castelbello.” Da vedere: la 
cappella del castello con i suoi affreschi, il cortile interno, nonché la 
mostra permanente “Via Claudia Augusta, una Via romana attraverso 
la Val Venosta”. Ogni anno tra Pasqua e Pentecoste e in ottobre sono 
organizzate esposizioni d’arte interessanti. Orario: aprile – ottobre, 
mar–sab ore 14.00–18.00, dom ore 11.00–18.00, lun chiuso. 

12 Certosa – il paese del silenzio
 www.schnalstal.it; Tel. 0473 679148
 Per 450 anni il paese di Certosa è stato un convento certosio. I monaci 

vivevano in solitudine e silenzio. Le severe regole del loro ordine 
vietavano perfino di parlare. Da molto tempo ormai la certosa si à 
trasformata nel paese Certosa. Ma ancora oggi il paese è immenso in 
un silenzio misterioso. Nel visitare Certosa l’impianto dell’antico con-
vento è ancora roconoscibile. Davanti al chiostro un film della durata 
di 9 minuti racconta con immagini poetiche le alterne vicende storiche 
della certosa. Arte nella Certosa: ogni anno, circa dalla metà di luglio 
alla fine di agosto, il chiostro ospita una mostra di artisti altoatesini. 
Visita libera e gratuita. 

13 archeoParc val Senales – museo archeologico all’aperto (Val Senales/
Madonna di Senales). All’archeoParc gira tutto intorno a Ötzi, l’uomo 
venuto dal ghiaccio. I visitatori scoprono quando e dove fu trovato nel 
1991 e come viveva insieme ai suoi contemporanei nelle montagne più 
di 5000 anni fa. Nelle mostre si vedono e toccano capanne neoliti-
che ricostruite (area all’aperto) e repliche fedeli dell’abbigliamento e 
dell’equipaggiamento di Ötzi (indoor). Orari d’apertura: 14/04 – 06/11, 
domenica a giovedi ore 10.00 – 17.00, venerdì e sabato chiuso. Per 
lavori di manutenzione il museo resterá chiuso dal 20/06 al 02/07.  
Tel: 0473 676 020, www.archeoparc.it

14 Museo delle macchine per scrivere “Peter Mitterhofer” – Parcines
 Piazza chiesa 10, Parcines, Tel. 0473 967581, www.schreibmaschi-

nenmuseum.com; info@typewritermuseum.com. Su quattro piani 
potrete osservare lo sviluppo della macchina da scrivere lungo un 
arco di tempo di 100 anni, dal primo modello fino al predecessore del 
moderno computer. 08.04. “La storia della macchina da scrivere nel 
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contesto della cultura industrial” – Relazione del fondatore del museo 
Kurt Ryba (in lingua tedesca), 15.05. Giornata internazionale dei musei, 
03. – 05.06. Incontro internazionale collezionisti macchine per scrivere, 
03.06. Mostra temporanea „Peter Mitterhofer“; 27.11. Giornata delle 
porte aperte. Orario di aperture: 01/04 – 31/10 Lu ore 14.00 – 18.00 / 
Ma – Ve ore 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00 / Sa ore 10.00 – 12.00 e ogni 
prima domenica del mese dalle 14.00 – 18.00 (ingresso libero). Visite 
guidate luglio e agosto ogni martedi ore 9.00

15 K.u.K. Museo Bagni Egart dal 1430
 Via stazione 17 – Stazione di Tel – Parcines Tel: 0473 967 342, 

www.bad-egart.com 
 Museo Reale e Imperiale: esposizione speciale “Sissi & Franz”. Visitate 

una collezione unica e straordinaria nel suo genere di oggetti di rarità 
dell’Imperatrice Elisabetta – più conosciuta come Sissi, di Sua maestà 
Francesco Giuseppe I. e oggetti degli Asburgo. Fate una gita nei tempi 
reali e imperiali! Bagni Egart, è la casa termale più antica del Tirolo. Da 
vedere c`è anche una grotta – con la sorgente romana da cui sgorga 
l`acqua, che beveva anche L`Imperatrice Sissi. Oltre alla storia popo-
lare tirolese, è possibile ammirare migliaia di oggetti di antiquariato 
e curiosi pezzi da collezione, una cucina gotica, bottega della nonna, 
oltre novanta vetrine con stile liberty, arte sacra, porcellane dell’epoca, 
oggetti Biedermeier, arte erotica, minerali e fossili, giocattoli, bambole 
e case delle bambole. L´interno complesso è concepito come un`opera 
d`arte, un`autentica miniera ricca di tesori per la gioia degli appas-
sionati, dell`epoca dell`Impero austro-ungarico. Un museo storico da 
favola! Museo all’aperto: Giardino pieno d’arte, cultura e curiosità … In 
mezzo alla natura visitate: pietre arenarie, una collezione di masche-
re, il villaggio neolitico dell’uomo del Similaun con la prima coppia 
del “Ötzi”, l’orto biologico dei contadini, una chiesetta e la storia dei 
contadini del popolo Sud-Tirolese con mille attrezzi dei mestieri del 
passato … Consiglio: prendete la ciclabile oppure il treno. Apertura: 
Pasqua – Tutti santi mar – dom ore 10.30 – 16.00, lunedì chiuso

16 Mondo Treno
  Rablà, Piazza Gerold 3, Tel. 0473 521460 

Mondotreno a Rabla` e` la piu` grande installazione digitale di plastici 
di ferrovie in miniatura d` Italia e rappresenta, con i suoi oltre 20.000 
pezzi, la maggiore collezione privata di ferrovie in miniatura d` Europa. 
Mondotreno affascina per i suoi plastici sorprendenti, riproduzioni in 
scala 1:87, come il magnifico plastico dal titolo “L` Alto Adige in minia-
tura” che si estende da Terme di Brennero a Malles Venosta. Su una 
superficie di oltre 130 metri quadri il visitatore puo` immergersi in una 
panoramica completa ed affascinante dei paesaggi altoatesini. E poi 
anche a Mondotreno fa notte: a intervalli regolari si accendono tante 
piccole luci e magici effetti speciali creano un` atmosfera davvero 
unica. Il plastico di fantasia „Mezzamontagna“ con i percorsi dei vari 
treni in movimento che si snodano in uno spazio ristretto, attraversa 
diverse epoche storiche. La cura dei dettagli e l` incredibile varieta` di 
paesaggi catturano lo sguardo, inducendo a soffermarsi in questo mon-
do fantastico. Regolarmente Mondotreno organizza mostre tempora-
nee dedicate a temi rilevanti legati alla storia e tradizione ferroviaria 
del territorio. Ai grandi e piccini appassionati di treni è dedicato uno 
spazio a parte, dove sará possible manovrare un treno in miniatura. Un 
esperienza da non perdere!,  
www.eisenbahnwelt.it, info@eisenbahnwelt.it

17 Visite guidate della città di Merano
  Informazioni e prenotazione: Azienda di Soggiorno di Merano, Corso 

Libertà 45, tel. 0473 272 000, www.meran.eu

18 Castello Principesco/Palais Mamming
 Merano, Via Galilei, Piazza Castello, tel. 329 0186390. 
  Residenza dei Principi del Tirolo, ristrutturato intorno al 1470, glorioso 

ricordo dei tempi in cui Merano era la capitale del Tirolo. È uno dei 
castelli più completi e meglio conservati dell’Alto Adige. Preziosi mobili 
d’epoca e collezione di strumenti musicali antichi.  
museum@gemeinde.meran.bz.it. 

19 Museo delle Donne, Merano
 Merano, Via Mainardo 2, ultimo piano, tel. 0473 231216. 
 Al Museo delle Donne attraverso moda, abiti, accessori e oggetti della 

vita quotidiana, si racconta la storia della donna. Indumenti selezionati 
e oggetti curiosi  rispecchiano la società. Questi vestiti e questi oggetti 
mostrano le particolarità delle differenti epoche e l’evoluzione della 
mentalità nel corso dei secoli, fino ad arrivare alla contemporaneità. In 
una sala dedicata a esposizioni monotematiche su tematiche femminili 
organizziamo mostre temporanee. Vengono organizzate manifestazio-
ni di ogni genere. È possibile consultare una biblioteca ricca di volumi. 
Orario: lun–ven ore 10.00–17.00, sab ore 10.00–12.30. Dom e chiuso, 
www.museia.it
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20 I giardini di Castel Trauttmansdorff
 Merano, Via S. Valentino 51, Tel. 0473 255600 (giardini), Tel. 0473 255 

655 (touriseum). I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si 
estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un 
dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti 
botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. Sui sentieri 
che si snodano dolcemente lungo il percorso, si va alla scoperta di 
quattro aree tematiche che ospitano piante provenienti da tutto il 
mondo, attraversando terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti. 
Al centro dei Giardini, si erge imponente Castel Trauttmansdorff. Il 
castello ospita il Touriseum, il Museo Provinciale del Turismo che, in 
modo interattivo, racconta 250 anni di storia del turismo nelle Alpi. 
Orari d’apertura: www. trauttmansdorff.it, www.touriseum.it 

21 Museo del vino Castel Rametz
 Merano, Via Labers 4, tel. 0473 211011, www.rametz.com
  Il museo mostra lo sviluppo della viticoltura e dell’enologia in Alto 

Adige. Lavorazione del terreno, coltivazione della vite, la lotta anti-
parassitaria, vendemmia e tecniche enologiche del passato sono solo 
alcuni temi discussi. Nel 2007 è stata allestita una sala che mostra la 
tradizionale produzione dello Speck. Orario di apertura: lun – ven ore 
10.00–17.00, sab ore 10.00–12.00, dom chiuso. Visita guidata al museo 
e degustazione vini: giovedì ore 16.00

22 Castel Scena
 Scena, 14 al Castello, Tel. 0473 945 630, www.schloss-schenna.com. 

Castello: Costruito nel 1350, dal 1845 proprietà dell´arciduca Giovanni 
d´Austria, oggi dei suoi discendenti, i Conti di Meran. Ricca collezione 
d´armi antiche, sala dei cavalieri in stile rinascimentale, la piu grande 
collezione privata “Andreas Hofer”, raccolta di quadri e ritratti degli 
Asburgo e della famiglia del Conte. Orario: 11.04. – 31.10.2022, entrata 
soltanto con visita guidata. Sab, dom, lun chiuso. Si prega di annotare 

le informazioni attuali sulla homepage www.schloss-schenna.com. 
Mausoleo: tomba neogotica dell´archiduca Giovanni d´Austria e della 
sua famiglia vicino la chiesa parrocchiale, aperto: 12.04. – 25.10.2022 
con una guida ogni martedì ore 09.30 nell`ambito di visite storico-
artistiche a Scena registrazione e punto d´incontro: Ufficio Turistico di 
Scena, Tel. 0473 945 669

23 Castel Fontana
 Tirolo, Via Ezra-Pound 3, tel. 0473 923 533, www.brunnenburg.net
 Già residenza del poeta Ezra Pound. Eretto da Wilhelm Tarant nel 1250 

su un cono morenico, Castel Fontana deve il proprio nome ad una 
fonte situata nei dintorni. Decaduto nel corso dei secoli, nel XX secolo 
rifiorì acquistando il suo aspetto odierno. Dopo essere stato scelto dal 
poeta americano Ezra Pound come residenza in cui terminò l’epico ci-
clo dei Cantos, oggi Castel Fontana è sede del Museo agricolo dell’Alto 
Adige e apprezzato centro per lo scambio culturale in quanto memoria-
le di Ezra Pound curato dalla famiglia de Rachewiltz, erede del poeta 
americano. Ideale per famiglie: Una visita a Castel Fontana permette 
di ammirare molte specie di animali domestici protette come il maiale 
di razza Mangalitza, la pecora Racka, la capra pavone, la pecora con gli 
occhiali della Val di Funes e rare specie di polli, anatre e oche.

24 Centro Recupero Avifauna Castel Tirolo 
 Tirolo, tel. 0473 221500, www.gufyland.com | info@gufyland.com
 Dimostrazione dei rapaci in volo a Castel Tirolo 
 Le dimostrazioni di volo sulla collina di Castel Tirolo sono un’attrazione 

da non perdere per gli ospiti di tutte le età. Due volte al giorno – pre-
cisamente alle ore 11.15 e alle 15.15 – falchi, gufi, avvoltoi, aquile, nibbi e 
poiane spiccano il volo e veleggiano liberi sopra la conca meranese. Il 
compito del centro è curare i rapaci feriti e reintrodurli al più presto nel 
loro habitat naturale. Visite: ore 10.30–17.00, lunedì chiuso. Orario: fine 
marzo – inizio novembre, mar–dom ore 10.30–17.00. 

25 Castel Tirolo
 Tirolo, tel. 0473 220221, www.schlosstirol.it
  Il castello avito dei Conti di Tirolo ospita il Museo storico e culturale 

della Provincia di Bolzano. Attraverso un percorso interattivo che si 
sviluppa all’interno del castello il visitatore viene informato sulla storia 
e la cultura del Tirolo storico nonché sulla vita quotidiana a Castel 
Tirolo. Il mastio illustra in 20 “tappe” la storia del XX secolo. Installa-
zioni multimediali, documentazioni audio e video e un’ampia raccolta 
di documenti storici testimoniano il lungo cammino verso l’autonomia. 
Ogni anno mostre tematiche arricchiscono il programma del museo. 
Orario: metà marzo – inizio dicembre, mar–dom ore 10.00–17.00. Lun 
chiuso. Servizio audio guide.
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26 MuseoPassiria – la patria dell’eroe Andreas Hofer
 S. Leonardo in Passiria, tel. 0473 659086,  

Presso il Sandhof di S. Leonardo il MuseoPassiria, con le sue tre 
esposizioni differenti, offre un programma ricco di storia e cultura, ma 
allo stesso tempo invita a riflettere su temi entusiasmanti e attuali: 
Eroi & Hofer ... Ampio percorso con filmato introduttivo di 15 minuti e 
diversi oggetti originali anticamente appartenenti ad Andreas Hofer. 
Eroi & Noi … Esposizione moderna sul tema eroi, star, idoli con oggetti 
personali degli eroi dei nostri tempi. Usi & Costumi … Con l’esposi-
zione demologica “Miër Psairer” e un tipico maso della Val Passiria 
(“Haufenhof”)

27  Bunker Mooseum
 Moso in Passiria. tel. +39 0473 648529, www.museum.hinterpasseier.it
 Il “Bunker Mooseum” è un museo situato nell’Alta Val Passiria. In un 

vero e proprio bunker storico potrete scoprire 5 mondi tematici. “La 
torre di vetro”, posta all’ingresso, offre una splendida veduta sul paese 
di Moso. Qui viene presentato il Parco naturale del Gruppo di Tessa. 
In un cunicolo roccioso vengono esposti dei reperti trovati in Alta 
Val Passiria, risalenti dall’era glaciale fino al giorno d’oggi. Gli stretti 
cunicoli, le gallerie e le scale del bunker degli anni ‘40, perfettamente 
conservati, vi immergeranno nella vita che in quegli anni si conduceva 
in un bunker. L’area espositiva “Monteneve” vi spiega la storia e l’atti-
vità mineraria di Monteneve e dei suoi dintorni. Inoltre, sarà possibile 
osservare un gruppo di stambecchi che pascolano in una grande area 
recintata. Lungo un sentiero attrezzato raggiungerete gli scavi archeo-
logici, dove potrete ammirare una marmitta dei giganti, diversi oggetti 
in ceramica ed antichi focolari. Infine avrete la possibilità di dimostrare 
le vostre capacità di arrampicatori cimentandovi direttamente sulle 
pareti naturali od artificiali poste accanto al museo. 

28 Castel Lebenberg
 Cermes, tel. 320 4018511 
  Il Castel Lebenberg, costruito nel XIII secolo dai Conti di Marlengo, è 

una delle più belle tenute del Burgraviato. Complesso vasto ed armo-
nioso con cappella a tre piani del XIV secolo. Pittoreschi cortili interni, 
giardini in stile francese, “sala degli specchi” in stile roccocò. Nella sala 
dei cavalieri troviamo l’albero genealogico di 12 generazioni, con 264 
ritratti degli antenati della famiglia Fuchs. Tutto l’interno è ben conser-
vato ed arredato: mobili in stile rustico, sala delle armi. Orario: pasqua–
fine ottobre, lun–sab ore 10.30–12.30 e 14.00–16.30. Dom chiuso. Visite 
guidate ogni 40 minuti circa. 

29 Kränzelhof – Opera d’arte della natura
 Azienda vinicola-7 Giardini-Arte, Tscherms, Palade 1, Tel. +39 0473 564 

549, info@kraenzelhof.it, www.kraenzelhof.it. Un “highlight” dell’Alto 
Adige, cerchiamo di sensibilizzare i sensi dei nostri visitatori, offriamo 
esperienze naturalistiche sorprendenti, arte e vini di altissima qualità. 
Ricaricare le proprie forze in contatto con la natura, essere attivi e 
trovare pace e tranquillità – offriamo ai nostri visitatori tutto questo 
in modo piacevole. Lasciatevi incantare e godetevi l’atmosfera unica 
al Kränzelhof. Orario di apertura: Marzo – Novembre, dalle 09.30 alle 
19.00, museumobilCard. Le visite guidate per gruppi sono disponibili in 
qualsiasi momento su richiesta telefonica o scritta.

30 Museo sudtirolese della frutticoltura
 Lana, Residenza Larchgut, Via Brandis, tel. 0473 564 387, 

Il primo museo di frutticoltura dell’Alto Adige espone, su 2.000 m2, la 
documentazione storica e attuale della frutticoltura di Lana. Orario: 
1 aprile – 11 novembre, Domenica a venerdi ore 10.00 – 17.30; sabato 
giorno di riposo visite guidate su richiesta info@obstbaumuseum.it; 
www.obstbaumuseum.it 

31 Altare gotico di Hans Schnatterpeck
 Lana, chiesa parrocchiale di Lana di Sotto, tel. 0473 562037
  La chiesa parrocchiale di Lana di Sotto, consacrata nel 1492, racchiude 

un capolavoro del tardo gotico, il più grande ed il più spettacolare 
altare intagliato in legno di tutto il Tirolo. Il trittico è noto soprattutto 
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per la sua ricchezza di figure, in parte a grandezza naturale, e per le 
sue dimensioni straordinarie (14 m d’altezza). Durante la quaresima 
l’altare resta chiuso. Orario: la Chiesa è aperta solo per visite guidate: 
04/04–30/10 lun–sab ore 11.00 e 15.00. 

32 Messner Mountain Museum Firmian
 Castel Firmiano, Via Castel Firmiano 53, tel 0471 631264, 

www.messner-mountain-museum.it
  Il cuore dei musei, “MMM Firmian” a Castel Firmiano, nei pressi di 

Bolzano, viene chiamato da Reinhold Messner “la montagna incantata”. 
Tra le antiche mura di Castel Firmiano, rese accessibili con una struttura 
moderna in vetro e acciaio, Reinhold Messner racconta l’importanza 
delle montagne per noi tutti. Illustra le varie religioni che provengono 
dall’alto; ci mostra la storia dell’intero arco alpino nonché la formazio-
ne e la disgregazione delle montagne; espone i quadri delle vette più 
importanti del mondo e, dal “palcoscenico degli dei”, figure misteriose 
dell’Himalaya e dell’Africa. 

 L’MMM Firmian è aperto dalla terza domenica di marzo fino alla 
seconda domenica di novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00. (Ultimo 
ingresso alle ore 17.00)

33 Castel Roncolo
  Bolzano, Via S. Antonio 15, sentiero Imp. Francesco Giuseppe, tel. 0471 

329808, www.runkelstein.info. Uno dei castelli meglio conservati dell’Alto 
Adige, con cortile romanico e stupendo ciclo di affreschi d’arte profana 
del medioevo (ca. 1400). Orario: mar–dom ore 10.00–18.00, lun chiuso.

34 Museo Archeologico dell’Alto Adige
  Bolzano, Via Museo 43, tel. 0471 320100, www.iceman.it 
 Il museo custodisce la mummia di Ötzi, “l’Uomo venuto dal ghiaccio” 

(o mummia del Similaun) con il suo vestiario ed equipaggiamento ori-
ginale conservatosi nel ghiacciaio per più di 5000 anni. Il quarto piano 
è dedicato a mostre e temi espositivi che variano periodicamente. Ora-
rio: mar–dom ore 10.00–18.00, lun chiuso. Luglio, agosto, settembre e 
dicembre aperto anche il lunedì.

35 Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige
  Bolzano, Via Bottai 1, tel. 0471 412964, www.natura.museum
 Il palazzo che ospita l’odierno museo provinciale di scienze naturali era 

in passato la residenza urbana dell’imperatore Massimiliano I e sede 
degli uffici amministrativi. Sviluppato su due piani con una superficie 
espositiva di circa 1.000 m2, il museo illustra la storia naturale e pae-
saggistica dell’Alto Adige. Il piano terra (ca. 200 m²) ospita istruttive 
mostre itineranti. Iniziative di carattere pedagogico-museale comple-
tano l’offerta. Il percorso della mostra propone un viaggio nel tempo 
scandito da plastici, diorami, stazioni sperimentali e multimediali, che 
spiegano i momenti più importanti delle origini della terra, la nascita 
e lo sviluppo dell’habitat naturale. Orario: mar–dom ore 10.00–18.00, 
aperto anche nei giorni festivi (escluso 01/05). Mostre temporanee.
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38 aquaprad – Prato allo stelvio
Tel. 0473 618212; info@aquaprad.com
L'elemento acqua nel Parco Nazionale. Il centro visitatori aquaprad del Par-
co Nazionale dello Stelvio si trova nel centro del paese di Prato allo Stelvio, 
capoluogo della regione del Parco Nazionale. In questo centro visitatori 
tutto ruota intorno al tema dell'acqua. L' esposizione permanente si chiama 
“Tra pesci – un viaggio in mondi sconosciuti”. I dodici acquari naturali nel 
centro visitatori aquaprad mostrano ai visitatori gli habitat alpini di ruscelli, 
fiumi, laghi, stagni e paludi. Qui i visitatori possono ammirare dal vivo 30 
specie di pesci autoctoni. Al centro visitatori acquaprad è possibile osser-
vare da vicino anche la tartaruga marina europea, che un tempo viveva qui, 
e altri rettili e anfibi. Le grandi finestre panoramiche permettono una visua-
le suggestiva di mondi vicini, ma spesso sconosciuti. E`possibile osservare 
animali che originariamente vivevano in Alto Adige.

39 naturatrafoi – Trafoi
Tel. 0473 530045; info@naturatrafoi.com
Nel centro visite naturatrafoi nel villaggio di Trafoi, che si trova diretta-
mente sulla famosa strada del Passo dello Stelvio, la vita in alta montagna 
è la protagonista. I visitatori possono così conoscere le condizioni di vita a 
volte estreme del Parco Nazionale, che richiedono agli animali e alle piante 
l’adozione di particolari strategie di sopravvivenza.

40 Lahnersäge – Val d’Ultimo
Tel. 0473 798123; info@lahnersaege.com
La foresta come risorsa insostituibile della natura. Il bosco e la sua vitale 
importanza sono i protagonisti del centro visitatori lahnersäge di Santa 
Gertrude in Val d’Ultimo. Questo centro visitatori del Parco Nazionale 
dello Stelvio si trova nei pressi di un sito archeologico e ospita una segheria 
veneziana secolare. Il tema del legno e le fasi che portano dal tronco d'albe-
ro fino alla tavola finita sono illustrate durante le dimostrazioni di taglio 
con un’antica e restaurata sega veneziana. Nei pressi della segheria si 
trova anche un antico mulino che permette di sperimentare da vicino la 
macinazione del grano in farina.

I centri visitatori del parco nazionale dello Stelvio: avimudus,  
culturamartell, aquaprad, naturatrafoi e lahnersäge
Il parco naturale dello Stelvio è uno die più grandi parchi nazionali d’Europa. 
Naturalmente, in un territorio cosí ampio, c’é molto da vedere.
Per orari di apertura e mostre temporanee: www.nationalpark-stelvio.it

36 avimundus – Silandro
Tel. 0473 730156; info@avimundus.com
Gli uccelli del Parco Nazionale dello Stelvio. Nell'ambito di un'esposizione 
permanente, i visitatori possono scoprire, tra l'altro, qual è il canto degli 
uccelli che covano o come le diverse specie di volatili si adattino alle 
differenti condizioni di vita. Gli amanti della natura potranno scoprire le 
attività di ricerca applicata che si svolgono nel Parco Nazionale e la riuscita 
reintroduzione del gipeto. IL FULCRO DELL’ESPOSIZIONE PERMANENTE: 
LA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI HANSJÖRG GÖTSCH. Le diverse 
specie di uccelli sono presentate in modo chiaro associate al loro habitat. Il 
visitatore può così ottenere tutte le informazioni relative a nidificazione e 
allevamento, l'importanza di voce e canto nella vita degli uccelli. 

37 culturamartell – Val Martello
Tel. 0473 745027; info@culturamartell.com
Ieri e oggi: la vita dei contadini di montagna nel Parco Nazionale. Nel 
centro visitatori culturamartell in Val Martello tutto ruota attorno al 
paesaggio culturale montano del Parco Nazionale dello Stelvio e dunque 
anche alla vita dei contadini di montagna nel corso dei secoli. L'esposizione 
permanente del centro visitatori culturamartell, che possiamo definire una 
sorta di moderno museo di storia locale, mostra la fattoria di montagna 
come un modello di autosufficienza, racconta della vita dei suoi abitanti, 
del loro duro lavoro, delle molte difficoltà e dell'emigrazione; ma anche dei 
momenti felici vissuti in questa originale valle alpina, che oggi ospita molti 
visitatori e affronta il futuro.
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GREEN
CARD20

22 LIBERO UTILIZZO DELLA FUNIVIA
UNTERSTELL, PER TUTTI GLI OSPITI
DI NATURNO E PLAUS

ESCURSIONE IN BICI
(LUNEDÌ)

DEGUSTAZIONE NELLA DISTILLERIA 
ARTIGIANALE CASTEL JUVAL UNTERORTL 
(MERCOLEDI)

DEGUSTAZIONE VINI 
(GIOVEDÌ)

UN TRASPORTO BIKESHUTTLE

Prestazioni gratuiti

In ogni stagione, lo spettacolo naturale che cir-
conda Naturno si mostra in tutta la sua bellezza.
La PRIMAVERA e anche L’AUTUNNO vede il
trionfo di un variegato gioco di colori.

La GREENCARD NATURNO è disponibile in 
tutte le aziende di Naturno e Plaus. A partire 
da un pernottamento, riceverete la vostra 
GreenCard, che sarà la chiave per una vacanza 
ricca di esperienze.

NATURNO E PLAUS

12.03. – 09.04.2022
05.11. – 19.11.2022
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Mobilitá a Naturno e
dintorni – le vostre 
carte di vantaggio
GuestCard:

La GuestCard non si puó acquistare e viene regala-
ta da tutti gli alloggi di Naturno e Plaus.  

GreenCard: 

12.03. – 09.04. e 05.11. – 19.11.2022
La GreenCard Naturno è disponibile in 
tutte le aziende di Naturno e Plaus. A 
partire da un pernottamento, riceverete 
la vostra GreenCard, che sarà la chiave per 
una vacanza ricca di esperienze.  
(vedi pagina 82–83)

MeranCard: 

La MeranCard non si puó acquistare, viene conse-
gnata presso diverse strutture ricettive.

Buscard Merano e dintorni

La BusCard Merano e dintorni collega Merano ai 
paesi limitrofi (valida esclusivamente per l’uso del-
le linee degli autobus e non del treno) ed è valida 
per 7 giorni. (vedete la rete alla pagina destra)
Prezzo € 16,00 a persona/7 giorni
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Mobilcard

Con la Mobilcard Alto Adige potete viaggiare 
per 1, 3 o 7 giorni in tutto l’Alto Adige. Avete la 
possibilità di usare tutti i mezzi di trasporto pub-
blici della SAD – Trasporto locale e il treno (Alto 
Adige fino a Trento – solo treni regionali), autobus 
locali, le funivie a Renon, Maranza, Colle, Meltina 
e Verano, il treno del Renon e la funicolare sulla 
Mendola.

Prezzo: 7 giorni adulti € 28,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 14,00
 3 giorni adulti € 23,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 11,50 
 1 giorno adulti € 15,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 7,50

Bikemobil Card

La bikemobil Card consente l’utilizzo di tutti i 
mezzi pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige. 
In aggiunta permette il singolo noleggio di una 
bici. Sulla linea Bolzano-Merano-Malles sette sta-
zioni ferroviarie sono dotate di punti di noleggio. 
(Bici Alto Adige e PapinSport)

Prezzo:  7 giorni adulti € 35,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 17,50
 3 giorni adulti € 30,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 15,00 
 1 giorno adulti € 25,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 12,50

MuseumobilCard

La MuseuMobil Card unisce due offerte: i servizi 
di trasporto della Mobilcard su tutto il territorio 
dell’Alto Adige e l’entrata ai musei altoatesini. La 
museumobil Card è acquistabile presso i punti 
vendita della Mobilcard, tra i quali anche gli uffici 
turistici. www.museumobilcard.info

Prezzo:  7 giorni adulti € 34,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 17,00
 3 giorni adulti € 30,00 Junior (6 – 13,99 a.) € 15,00 

Informazioni generali

Si prega di non piegare il biglietto, proteggersi dall’umidità e non andare 
ad altri magneti. Non è possibile comprare o obliterare i biglietti sul treno!

Validitá:
Il biglietto ha validità di 1, 3 o 7 giorni dopo essere stato obliterato (incl. 
giorno in cui è stato obliterato).
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Carta valore:
La carta valore è un ticket di viaggio trasferibile ed è utilizzabile su tutti 
i mezzi pubblici in Alto Adige (treno e bus), disponibile in tagli € 10,00/€ 
25,00/€ 50,00. Punti di vendita: bus presso il conducente; in stazione al 
distributore automatico (moneta, banconote da € 5,00, € 10,00). Oblitera-
zione del biglietto: convalidata ad ogni viaggio; bus presso il conducente; 
sul treno alla stazione nell’obliteratore blu con il numero del luogo di 
destinazione (lista sopra l’obliteratore). La carta valore è valida per 2 anni 
dopo la prima convalida.

Biglietto singolo:
Mezzi pubblici da utilizzare: tutti i mezzi pubblici in Alto Adige (treno e 
bus) Punti di vendita: bus presso il conducente; in stazione al distributore 
automatico (moneta, banconote da € 5,00 e € 10,00). Prezzo: secondo la 
lunghezza della corsa; Obliterazione del biglietto: convalidata ad ogni viag-
gio; bus presso il conducente; sul treno all’obliteratore blu in stazione.

Cani:
Per i cani guida per ciechi e gli animali di piccola dimen-
sione che possono essere tenuti in braccio o trasportati in 
una borsa, il trasporto è gratuito. Gli altri animali possono 
essere trasportati con un biglietto ordinario o con la Mobil-
card Junior. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio e con 
la museruola.

Bambini:
I bambini di età inferiore a sei anni viaggiano gratis.

Biciclette:
Per il trasporto di biciclette in treno deve essere risolto 
un biglietto supplementare. Un biglietto di trasporto in 
bicicletta costa € 7,00/giorno e deve essere svalutato ad 
ogni viaggio. Il biglietto è disponibile presso il distributore 
automatico della stazione ferroviaria. I treni regionali sono 
attrezzati solo per il trasporto di 15-18 biciclette. Se i posti 
disponibili sono già occupati, il trasporto di altre biciclette può essere 
vietato. Da maggio a ottobre è vietato l’accesso in bicicletta alle stazioni 
ferroviarie di Merano, Lagundo, Marlengo in direzione di Malles dalle 8.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. C’è un trasporto bicicletta separato alla 
stazione ferroviaria di Merano.
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** nei giorni feriali escluso sabato
X: nei giorni feriali

C: sabato, domenica e festiviTrasporto biciclette:
Nessun trasporto biciclette tra Merano e Tel!

X
Malles 5:18 5:40 6:16 7:01 7:20 8:20 9:03 9:20 10:20 11:03 11:20 12:20 13:03 13:20 14:20 15:03 15:20 16:20 17:03 17:20 18:20 19:03 19:20 20:20 21:20
Sluderno 5:22 5:44 6:20 7:05 7:24 8:24 9:07 9:24 10:24 11:07 11:24 12:24 13:07 13:24 14:24 15:07 15:24 16:24 17:07 17:24 18:24 19:07 19:24 20:24 21:24
Spondigna 5:26 5:48 6:24 7:10 7:30 8:30 9:12 9:30 10:30 11:12 11:30 12:30 13:12 13:30 14:30 15:12 15:30 16:30 17:12 17:30 18:30 19:12 19:30 20:30 21:30
Oris 5:29 5:51 6:27 7:13 7:33 8:33 9:15 9:33 10:33 11:15 11:33 12:33 13:15 13:33 14:33 15:15 15:33 16:33 17:15 17:33 18:33 19:15 19:33 20:33 21:33
Lasa 5:33 5:55 6:33 7:18 7:40 8:40 9:20 9:40 10:40 11:20 11:40 12:40 13:20 13:40 14:40 15:20 15:40 16:40 17:20 17:40 18:40 19:20 19:40 20:40 21:40
Silandro 5:40 6:03 6:41 7:27 7:48 8:48 9:27 9:48 10:48 11:27 11:48 12:48 13:27 13:48 14:48 15:27 15:48 16:48 17:27 17:48 18:48 19:27 19:48 20:48 21:48
Coldrano 5:46 6:09 6:47 7:32 7:53 8:53 9:32 9:53 10:53 11:32 11:53 12:53 13:32 13:53 14:53 15:32 15:53 16:53 17:32 17:53 18:53 19:32 19:53 20:53 21:53
Laces 5:50 6:14 6:50 7:37 8:00 9:00 9:37 10:00 11:00 11:37 12:00 13:00 13:37 14:00 15:00 15:37 16:00 17:00 17:37 18:00 19:00 19:37 20:00 21:00 22:00
Castelbello 5:53 6:18 6:54 7:41 8:03 9:03 9:41 10:03 11:03 11:41 12:03 13:03 13:41 14:03 15:03 15:41 16:03 17:03 17:41 18:03 19:03 19:41 20:03 21:03 22:03
Ciardes 5:57 6:22 6:58 I 8:07 9:07 I 10:07 11:07 I 12:07 13:07 I 14:07 15:07 I 16:07 17:07 I 18:07 19:07 I 20:07 21:07 22:07
Stava 6:01 6:26 7:05 I 8:14 9:14 I 10:14 11:14 I 12:14 13:14 I 14:14 15:14 I 16:14 17:14 I 18:14 19:14 I 20:14 21:14 22:14
Naturno 6:04 6:29 7:08 7:50 8:17 9:17 9:50 10:17 11:17 11:50 12:17 13:17 13:50 14:17 15:17 15:50 16:17 17:17 17:50 18:17 19:17 19:50 20:17 21:17 22:17
Plaus 6:07 6:33 7:12 I 8:20 9:20 I 10:20 11:20 I 12:20 13:20 I 14:20 15:20 I 16:20 17:20 I 18:20 19:20 I 20:20 21:20 22:20
Rablà 6:10 6:36 7:15 7:54 8:23 9:23 9:54 10:23 11:23 11:54 12:23 13:23 13:54 14:23 15:23 15:54 16:23 17:23 17:54 18:23 19:23 19:54 20:23 21:23 22:23
Tel 6:12 6:37 7:16 7:57 8:25 9:25 9:57 10:25 11:25 11:57 12:25 13:25 13:57 14:25 15:25 15:57 16:25 17:25 17:57 18:25 19:25 19:57 20:25 21:25 22:25

valido dal 12.12.2021–estate 2022 
(salvo modifiche)

 
X X X X X X X X X X X X X

Bolzano 5:45 6:24 6:55 7:35 8:35 9:01 9:35 10:35 11:01 11:35 12:35 13:01 13:35 15:01 15:35 16:35 17:01 17:35 18:35 19:01 20:01 21:01 22:03
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Merano 6:31 7:05 7:43 8:15 9:15 9:45 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:45 16:15 17:15 17:45 18:15 19:15 19:44 20:44 21:44 22:44

valido dal 12.12.2021–estate 2022 
(salvo modifiche)

 
X

Tel 5:48 6:52 7:31 8:00 8:35 9:31 10:00 10:35 11:31 12:00 12:35 13:31 14:00 14:35 15:31 16:00 16:35 17:31 18:00 18:35 19:31 20:00 21:00 22:00 23:00
Rablà 5:50 6:54 7:33 8:01 8:37 9:33 10:01 10:37 11:33 12:01 12:37 13:33 14:01 14:37 15:33 16:01 16:37 17:33 18:01 18:37 19:33 20:01 21:01 22:01 23:01
Plaus 5:53 6:56 7:35 I 8:39 9:35 I 10:39 11:35 I 12:39 13:35 I 14:39 15:35 I 16:39 17:35 I 18:39 19:35 20:04 21:04 22:04 23:04
Naturno 5:56 7:00 7:39 8:06 8:43 9:39 10:06 10:43 11:39 12:06 12:43 13:39 14:06 14:43 15:39 16:06 16:43 17:39 18:06 18:43 19:39 20:06 21:06 22:06 23:06
Stava 6:02 7:05 7:47 I 8:47 9:47 I 10:47 11:47 I 12:47 13:47 I 14:47 15:47 I 16:47 17:47 I 18:47 19:47 20:11 21:11 22:11 23:11
Ciardes 6:04 7:08 7:50 I 8:50 9:50 I 10:50 11:50 I 12:50 13:50 I 14:50 15:50 I 16:50 17:50 I 18:50 19:50 20:14 21:14 22:14 23:14
Castelbello 6:08 7:12 7:54 8:18 8:54 9:54 10:18 10:54 11:54 12:18 12:54 13:54 14:18 14:54 15:54 16:18 16:54 17:54 18:18 18:54 19:54 20:18 21:18 22:18 23:18
Laces 6:14 7:16 8:00 8:22 9:00 10:00 10:22 11:00 12:00 12:22 13:00 14:00 14:22 15:00 16:00 16:22 17:00 18:00 18:22 19:00 20:00 20:22 21:22 22:22 23:22
Coldrano 6:17 7:19 8:04 8:26 9:04 10:04 10:26 11:04 12:04 12:26 13:04 14:04 14:26 15:04 16:04 16:26 17:04 18:04 18:26 19:04 20:04 20:26 21:26 22:26 23:26
Silandro 6:23 7:29 8:10 8:32 9:10 10:10 10:32 11:10 12:10 12:32 13:10 14:10 14:32 15:10 16:10 16:32 17:10 18:10 18:32 19:10 20:10 20:32 21:32 22:32 23:32
Lasa 6:35 7:38 8:21 8:40 9:21 10:21 10:40 11:21 12:21 12:40 13:21 14:21 14:40 15:21 16:21 16:40 17:21 18:21 18:40 19:21 20:21 20:40 21:40 22:40 23:40
Oris 6:39 7:41 8:24 8:43 9:24 10:24 10:43 11:24 12:24 12:43 13:24 14:24 14:43 15:24 16:24 16:43 17:24 18:24 18:43 19:24 20:24 20:43 21:43 22:43 23:43
Spondigna 6:43 7:44 8:30 8:46 9:30 10:30 10:46 11:30 12:30 12:46 13:30 14:30 14:46 15:30 16:30 16:46 17:30 18:30 18:46 19:30 20:30 20:46 21:46 22:46 23:46
Sluderno 6:47 7:49 8:34 8:51 9:34 10:34 10:51 11:34 12:34 12:51 13:34 14:34 14:51 15:34 16:34 16:51 17:34 18:34 18:51 19:34 20:34 20:51 21:51 22:51 23:51
Malles 6:53 7:54 8:38 8:55 9:38 10:38 10:55 11:38 12:38 12:55 13:38 14:38 14:55 15:38 16:38 16:55 17:38 18:38 18:55 19:38 20:38 20:55 21:55 22:55 23:55

X X X X X X X X X X X X X
Merano Staz. 5:32 6:36 7:10 7:49 8:19 9:19 9:49 10:19 11:19 11:49 12:19 13:19 13:49 14:19 15:19 15:49 16:19 17:19 17:49 18:19 19:19 19:49 20:49 21:49 22:49
Tel Staz. 5:43 6:47 7:21 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:00 18:30 19:30 19:59 20:59 21:59 22:59

X
Tel Staz. 6:15 6:40 7:23 8:02 8:32 9:32 10:02 10:32 11:32 12:02 12:32 13:32 14:02 14:32 15:32 16:02 16:32 17:32 18:02 18:32 19:32 20:02 20:32 21:32 22:32
Merano Staz. 6:26 6:51 7:34 8:13 8:43 9:43 10:13 10:43 11:43 12:13 12:43 13:43 14:13 14:43 15:43 16:13 16:43 17:43 18:13 18:43 19:43 20:13 20:43 21:43 22:43

Treno: Bolzano – Merano

Servizio sostitutivo: Merano – Tel

Servizio sostitutivo: Tel – Merano

Treno: Tel – Malles

Treno: Malles – Tel

B

B

valido dal 12.12.2021–estate 2022 
(salvo modifiche)

valido dal 12.12.2021–estate 2022 
(salvo modifiche)

valido dal 12.12.2021–estate 2022 
(salvo modifiche)

** X X X C X X X X X X X X X
Merano 6:33 6:54 7:46 8:16 8:46 9:46 10:16 10:46 11:46 12:16 12:46 13:46 14:16 14:46 15:46 16:16 16:46 17:46 18:16 18:46 19:46 20:46 21:46
... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bolzano 7:18 7:32 8:26 9:00 9:25 10:26 11:00 11:26 12:26 13:00 13:26 14:26 15:00 15:26 16:26 17:00 17:26 18:25 19:00 19:26 20:27 21:26 22:26

Treno: Merano – Bolzano
valido dal 12.12.2021–estate 2022 

(salvo modifiche)
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** nei giorni feriali escluso sabato
X: nei giorni feriali
C: sabato, domenica e festivi

Trasporto biciclette:

da maggio ad ottobre negli orari 
09.00–13.00 e 15.00–17.30 non è 
ammesso salire con la bici nella 
stazione di Merano, Lagundo e 
Marlengo in direzione di Malles. 
È a disposizione un servizio di 
trasporto da Merano per Malles.

 Treno: Bolzano – Merano – Malles 
X X X X X X X X X X X X X

Bolzano 5:45 6:24 6:55 7:35 8:35 9:01 9:35 10:35 11:01 11:35 12:35 13:01 13:35 15:01 15:35 16:35 17:01 17:35 18:35 19:01 20:01 21:01 22:03
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Merano 6:31 7:05 7:43 8:15 9:15 9:45 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 13:45 14:15 15:45 16:15 17:15 17:45 18:15 19:15 19:44 20:44 21:44 22:44

X
Merano 5:36 6:36 7:16 7:46 8:16 9:16 9:46 10:16 11:16 11:46 12:16 13:16 13:46 14:16 15:16 15:46 16:16 17:16 17:46 18:16 19:16 19:46 20:46 21:46 22:46
Lagundo 5:39 6:39 7:18 I 8:18 9:18 9:48 10:18 11:18 I 12:18 13:18 I 14:18 15:18 I 16:18 17:18 I 18:18 19:18 19:48 20:48 21:48 22:48
Marlengo 5:42 6:45 7:24 7:52 8:22 9:22 9:52 10:22 11:22 11:52 12:22 13:22 13:52 14:22 15:22 15:52 16:22 17:22 17:52 18:22 19:22 19:52 20:52 21:52 22:52
Tel 5:48 6:52 7:31 I 8:31 9:31 I 10:31 11:31 I 12:31 13:31 I 14:31 15:31 I 16:31 17:31 I 18:31 19:31 20:00 21:00 22:00 23:00
Rablà 5:50 6:54 7:33 8:01 8:33 9:33 10:01 10:33 11:33 12:01 12:33 13:33 14:01 14:33 15:33 16:01 16:33 17:33 18:01 18:33 19:33 20:01 21:01 22:01 23:01
Plaus 5:53 6:56 7:35 I 8:35 9:35 I 10:35 11:35 I 12:35 13:35 I 14:35 15:35 I 16:35 17:35 I 18:35 19:35 20:04 21:04 22:04 23:04
Naturno 5:56 7:00 7:39 8:06 8:39 9:39 10:06 10:39 11:39 12:06 12:39 13:39 14:06 14:39 15:39 16:06 16:39 17:39 18:06 18:39 19:39 20:06 21:06 22:06 23:06
Stava 6:02 7:05 7:47 I 8:47 9:47 I 10:47 11:47 I 12:47 13:47 I 14:47 15:47 I 16:47 17:47 I 18:47 19:47 20:11 21:11 22:11 23:11
Ciardes 6:04 7:08 7:50 I 8:50 9:50 I 10:50 11:50 I 12:50 13:50 I 14:50 15:50 I 16:50 17:50 I 18:50 19:50 20:14 21:14 22:14 23:14
Castelbello 6:08 7:12 7:54 8:18 8:54 9:54 10:18 10:54 11:54 12:18 12:54 13:54 14:18 14:54 15:54 16:18 16:54 17:54 18:18 18:54 19:54 20:18 21:18 22:18 23:18
Laces 6:14 7:16 8:00 8:22 9:00 10:00 10:22 11:00 12:00 12:22 13:00 14:00 14:22 15:00 16:00 16:22 17:00 18:00 18:22 19:00 20:00 20:22 21:22 22:22 23:22
Coldrano 6:17 7:19 8:04 8:26 9:04 10:04 10:26 11:04 12:04 12:26 13:04 14:04 14:26 15:04 16:04 16:26 17:04 18:04 18:26 19:04 20:04 20:26 21:26 22:26 23:26
Silandro 6:23 7:29 8:10 8:32 9:10 10:10 10:32 11:10 12:10 12:32 13:10 14:10 14:32 15:10 16:10 16:32 17:10 18:10 18:32 19:10 20:10 20:32 21:32 22:32 23:32
Lasa 6:35 7:38 8:21 8:40 9:21 10:21 10:40 11:21 12:21 12:40 13:21 14:21 14:40 15:21 16:21 16:40 17:21 18:21 18:40 19:21 20:21 20:40 21:40 22:40 23:40
Oris 6:39 7:41 8:24 8:43 9:24 10:24 10:43 11:24 12:24 12:43 13:24 14:24 14:43 15:24 16:24 16:43 17:24 18:24 18:43 19:24 20:24 20:43 21:43 22:43 23:43
Spondigna 6:43 7:44 8:30 8:46 9:30 10:30 10:46 11:30 12:30 12:46 13:30 14:30 14:46 15:30 16:30 16:46 17:30 18:30 18:46 19:30 20:30 20:46 21:46 22:46 23:46
Sluderno 6:47 7:49 8:34 8:51 9:34 10:34 10:51 11:34 12:34 12:51 13:34 14:34 14:51 15:34 16:34 16:51 17:34 18:34 18:51 19:34 20:34 20:51 21:51 22:51 23:51
Malles 6:53 7:54 8:38 8:55 9:38 10:38 10:55 11:38 12:38 12:55 13:38 14:38 14:55 15:38 16:38 16:55 17:38 18:38 18:55 19:38 20:38 20:55 21:55 22:55 23:55

 Treno Malles – Merano – Bolzano
X

Malles 5:18 5:40 6:16 7:01 7:20 8:20 9:03 9:20 10:20 11:03 11:20 12:20 13:03 13:20 14:20 15:03 15:20 16:20 17:03 17:20 18:20 19:03 19:20 20:20 21:20
Sluderno 5:22 5:44 6:20 7:05 7:24 8:24 9:07 9:24 10:24 11:07 11:24 12:24 13:07 13:24 14:24 15:07 15:24 16:24 17:07 17:24 18:24 19:07 19:24 20:24 21:24
Spondigna 5:26 5:48 6:24 7:10 7:30 8:30 9:12 9:30 10:30 11:12 11:30 12:30 13:12 13:30 14:30 15:12 15:30 16:30 17:12 17:30 18:30 19:12 19:30 20:30 21:30
Oris 5:29 5:51 6:27 7:13 7:33 8:33 9:15 9:33 10:33 11:15 11:33 12:33 13:15 13:33 14:33 15:15 15:33 16:33 17:15 17:33 18:33 19:15 19:33 20:33 21:33
Lasa 5:33 5:55 6:33 7:18 7:40 8:40 9:20 9:40 10:40 11:20 11:40 12:40 13:20 13:40 14:40 15:20 15:40 16:40 17:20 17:40 18:40 19:20 19:40 20:40 21:40
Silandro 5:40 6:03 6:41 7:27 7:48 8:48 9:27 9:48 10:48 11:27 11:48 12:48 13:27 13:48 14:48 15:27 15:48 16:48 17:27 17:48 18:48 19:27 19:48 20:48 21:48
Coldrano 5:46 6:09 6:47 7:32 7:53 8:53 9:32 9:53 10:53 11:32 11:53 12:53 13:32 13:53 14:53 15:32 15:53 16:53 17:32 17:53 18:53 19:32 19:53 20:53 21:53
Laces 5:50 6:14 6:50 7:37 8:00 9:00 9:37 10:00 11:00 11:37 12:00 13:00 13:37 14:00 15:00 15:37 16:00 17:00 17:37 18:00 19:00 19:37 20:00 21:00 22:00
Castelbello 5:53 6:18 6:54 7:41 8:03 9:03 9:41 10:03 11:03 11:41 12:03 13:03 13:41 14:03 15:03 15:41 16:03 17:03 17:41 18:03 19:03 19:41 20:03 21:03 22:03
Ciardes 5:57 6:22 6:58 I 8:07 9:07 I 10:07 11:07 I 12:07 13:07 I 14:07 15:07 I 16:07 17:07 I 18:07 19:07 I 20:07 21:07 22:07
Stava 6:01 6:26 7:05 I 8:14 9:14 I 10:14 11:14 I 12:14 13:14 I 14:14 15:14 I 16:14 17:14 I 18:14 19:14 I 20:14 21:14 22:14
Naturno 6:04 6:29 7:08 7:50 8:17 9:17 9:50 10:17 11:17 11:50 12:17 13:17 13:50 14:17 15:17 15:50 16:17 17:17 17:50 18:17 19:17 19:50 20:17 21:17 22:17
Plaus 6:07 6:33 7:12 I 8:20 9:20 I 10:20 11:20 I 12:20 13:20 I 14:20 15:20 I 16:20 17:20 I 18:20 19:20 I 20:20 21:20 22:20
Rablà 6:10 6:36 7:15 7:54 8:23 9:23 9:54 10:23 11:23 11:54 12:23 13:23 13:54 14:23 15:23 15:54 16:23 17:23 17:54 18:23 19:23 19:54 20:23 21:23 22:23
Tel 6:12 6:38 7:17 I 8:26 9:26 I 10:26 11:26 I 12:26 13:26 I 14:26 15:26 I 16:26 17:26 I 18:26 19:26 I 20:26 21:26 22:26
Marlengo 6:21 6:45 7:26 8:06 8:36 9:36 10:06 10:36 11:36 12:06 12:36 13:36 14:06 14:36 15:36 16:06 16:36 17:36 18:06 18:36 19:36 20:06 20:33 21:33 22:33
Lagundo 6:23 6:48 7:28 I 8:39 9:39 I 10:39 11:39 I 12:39 13:39 I 14:39 15:39 16:09 16:39 17:39 I 18:39 19:39 I 20:35 21:35 22:35
Merano 6:28 6:52 7:32 8:13 8:43 9:43 10:13 10:43 11:43 12:13 12:43 13:43 14:13 14:43 15:43 16:13 16:43 17:43 18:13 18:43 19:43 20:13 20:39 21:39 22:39

** X X X C X X X X X X X X X
Merano 6:33 6:54 7:46 8:16 8:46 9:46 10:16 10:46 11:46 12:16 12:46 13:46 14:16 14:46 15:46 16:16 16:46 17:46 18:16 18:46 19:46 20:46 21:46
... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bolzano 7:18 7:32 8:26 9:00 9:25 10:26 11:00 11:26 12:26 13:00 13:26 14:26 15:00 15:26 16:26 17:00 17:26 18:25 19:00 19:26 20:27 21:26 22:26

valido da estate 2022–10.12.2022
(salvo modifiche)

valido da estate 2022–10.12.2022
(salvo modifiche)

Avviso ricerca orario:
Gli orari vengono adattati continuamente alle esigenze e possono cambiare anche 
con poco preavviso o temporaneamente. L’orario dell’Alto Adige è disponibile anche 
come APP gratuita per il vostro smartphone con il nome “Südtirol2Go.” Nella 
pagina dedicata alla mobilità dell’Alto Adige troverete sempre gli orari aggiornati 
di ogni singola linea ferroviaria e di autobus in Alto Adige in formato pdf: www.
altoadigemobilita.info; email: contact@altoadigemobilita.info; Telefono: 0471 220 880
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X =  nei giorni feriali (lun–sab, escluso festivi)
C = nei giorni feriali, escluso sabato
S = nei giorni scolastici

Avviso ricerca orario:
Gli orari vengono adattati continuamente alle esigenze e possono cambiare anche 
con poco preavviso o temporaneamente. L’orario dell’Alto Adige è disponibile anche 
come APP gratuita per il vostro smartphone con il nome “Südtirol2Go.” Nella 
pagina dedicata alla mobilità dell’Alto Adige troverete sempre gli orari aggiornati 
di ogni singola linea ferroviaria e di autobus in Alto Adige in formato pdf: www.
altoadigemobilita.info; email: contact@altoadigemobilita.info; Telefono: 0471 220 880

 Bus: Merano – Naturno – Silandro
S X X X X X X C X X

Merano, Stazione 6:22 7:22 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52 12:22 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 18:52 19:22
Merano centro 6:25 7:25 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:25 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55 18:55 19:25
Merano, Ospedale vecchio 6:27 7:27 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:27 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:27 17:57 18:57 19:27
Lagundo 6:34 7:34 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 12:34 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 17:34 18:04 19:04 19:34
Tel, Paese 6:40 7:40 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 12:40 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 19:10 19:40
Rablà 6:43 7:43 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 12:43 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 17:43 18:13 19:13 19:43
Bivio Plaus 6:46 7:46 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 12:46 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 17:46 18:16 19:16 19:46
Naturno, Municipio 6:50 7:50 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 17:50 18:20 19:20 19:50
Naturno, Funivia Unterstell 6:53 7:53 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 12:53 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 17:53 18:23 19:23 19:53
Stava, Chiesa 6:59 7:59 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 17:59 18:29 19:29 19:59

 Bus: Silandro – Naturno – Merano
S X X X X X X X C X X

Stava, Chiesa 6:59 I 7:59 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 17:59 18:29 19:29 19:59
Naturno, Funivia Unterstell 7:03 7:33 8:03 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:03 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:03 18:33 19:33 20:03
Naturno, Municipio 7:07 7:37 8:07 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:07 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:07 18:37 19:37 20:07
Bivio Plaus 7:11 7:41 8:11 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:11 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:11 18:41 19:41 20:11
Rablà 7:14 7:44 8:14 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:14 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:14 18:44 19:44 20:14
Tel, Paese 7:17 7:47 8:17 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:17 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:17 18:47 19:47 20:17
Lagundo 7:23 7:53 8:23 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:23 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:23 18:53 19:53 20:23
Merano, Ospedale vecchio 7:29 7:59 8:29 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:29 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:29 18:59 19:59 20:29
Merano centro 7:32 8:02 8:32 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 13:32 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 18:32 19:02 20:02 20:32
Merano Stazione 7:36 8:06 8:36 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 13:36 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:36 19:06 20:06 20:36

valido dal 12.12.2021–10.12.2022 
(salvo modifiche)

valido dal 12.12.2021–10.12.2022 
(salvo modifiche)

Parkplatz/ 
Parcheggio Juval 09.35* 10.00 10.30 11.00* 11.30 13.00 13.30 14.00° 15.00 15.30* 16.00 17.00

Weingut Unterortl / 
Maso vinicolo

09.40 10.05 10.35 11.05 11.35 13.05 13.35 14.05 15.05 15.35 16.05 17.05

Schlosswirt/  
Waalweg/sentiero 

delle rogge
09.45 10.10 10.40 11.10 11.40 13.10 13.40 14.10 15.10 15.40 16.10 17.10

Schlosswirt/ 
Waalweg/sentiero 

delle rogge
09.47* 10.15 10.45 11.15* 11.45 13.15 13.45 14.45 15.15* 15.45 16.45 17.15

Weingut Unterortl / 
Maso vinicolo 09.53 10.20 10.50 11.20 11.50 13.20 13.50 14.50 15.20 15.50 16.50 17.20

Parkplatz/ Parcheggio 
Juval 10.00 10.25 10.55 11.25 11.55 13.25 13.55 14.55 15.25 15.55 16.55 17.25

Kostenpflichtig: Hin- und Rückfahrt: € 5,00.-

A pagamento: Biglietto andata e ritorno: € 5,00.-

Einfache Fahrt: € 3,00.-

Biglietto solo andata: € 3,00.-

Reservierung Shuttlebus: www.juvalshuttle.com

Prenotazione servizio navetta: www.juvalshuttle.com

für Reisegruppen Tel: +39 335 101 5276

per gruppi tel: +39 335 101 5276

Covid-19 Vorschriften sind einzuhalten - Devono essere rispettati  i regolamenti per Covid-19
Bis auf Widerruf besteht Maskenpflicht im Shuttlebus/ Obligo copertura naso e bocca nella navetta  fino a nuovo avviso

Die Reservierungen haben Vorrang!  

Le Prenotazioni hanno la precedenza!

Dal capolinea osteria Schlosswirt/Sonnenhof/sentiero delle rogge fino al MMM: camminata di 15 minuti.

* Fährt vom 01. Mai bis 30. September - für Gruppen auch im April und Oktober buchbar
* viaggia dal 1. maggio fino al 30. settembre - per gruppi anche in aprile e ottobre prenotabile

° Auf Anfrage fährt der Shuttlebus bis vors Museum /su richiesta la navetta viaggia fino al museo - Aufpreis/supplemento € 1,00.-

Bei großem Besucherandrang wird der Fahrplan ausgesetzt und der Shuttle fährt durchgehend!!
Se c'è un gran numero di visitatori, l'orario è sospeso e la navetta viaggia continuamente!!

 ↓    TALFAHRTEN - DISCESE:
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12.45

12.50

12.55

Von der Endstation Schlosswirt/Sonnenhof/Waalweg sind es noch 15 Minuten Gehzeit bis zum MMM

(Mittwoch Ruhetag / Mercoledì giorno di riposo)

 ↑    BERGFAHRTEN - SALITE: 
12.00
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12.05

12.10

        Juval - Shuttle
Der Shuttlebus verkehrt zu den Öffnungszeiten des MMM Juval - 4. Sonntag im März bis 1. Sonntag im November

Änderungen vorbehalten

La navetta corre secondo l'apertura del MMM Juval - 4. domenica di marzo fino 1. domenica di novembre 
sogetto a modifiche
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X = nei giorni feriali (lun–sab, eccetto festivi) 

Avviso ricerca orario:
Gli orari vengono adattati continuamente alle esigenze e possono cambiare anche 
con poco preavviso o temporaneamente. L’orario dell’Alto Adige è disponibile anche 
come APP gratuita per il vostro smartphone con il nome “Südtirol2Go.” Nella 
pagina dedicata alla mobilità dell’Alto Adige troverete sempre gli orari aggiornati 
di ogni singola linea ferroviaria e di autobus in Alto Adige in formato pdf: www.
altoadigemobilita.info; email: contact@altoadigemobilita.info; Telefono: 0471 220 880

 Bus: Merano –Stava – Rablà – Cirlano – Naturno – Val Senales 
X X X X X X X

Merano Stazione 11:21 13:21 17:21
Bivio Plaus 11:45 13:45 17:45
Stava, Stazione 7:31 8:31 9:31 10:31 | 12:31 | 14:31 15:31 16:31 | 18:31 19:31
Tablà 7:36 8:36 9:36 10:36 | 12:36 | 14:36 15:36 16:36 | 18:36 19:36
Tschirlanderhof 7:42 8:42 9:42 10:42 | 12:42 | 14:42 15:42 16:42 | 18:42 19:42
Naturno, Stazione 7:45/52 8:45/52 9:45/52 10:45/52 11:52 12:45/52 13:52 14:45/52 15:45/52 16:45/52 17:52 18:45/52 19:45/52
Naturno, Municipio 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57
Naturno, Funivia Unterstell 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58
Bivio Val Senales 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
Altratheis 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Neuratheis 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Monte S. Caterina 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Bivio Val di fosse 8:24 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Certosa 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Raindl 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Madonna-Oberdorf 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Vernago 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Gerstgras 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Maso Corto 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51

 Bus: Val Senales – Naturno – Cirlano – Tablà – Stava – Merano 
X X X X X X X

Maso Corto 05:58 06:22 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Gerstgras 06:03 06:27 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Vernago 06:08 06:32 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Madonna-Oberdorf 06:12 06:36 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Raindl 06:17 06:41 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Certosa 06:23 06:47 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Bivio Val di fosse 06:27 06:51 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Monte S. Caterina 06:34 06:58 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
Neuratheis 06:42 07:06 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
Altratheis 06:44 07:08 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
Bivio Val Senales 06:49 07:13 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
Naturno, Funivia Unterstell 06:51 07:14 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56
Naturno, Municipio 06:54 07:17 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
Naturno, Stazione | 07:22 08:04/0909:04/09 10:04 11:04/09 12:04/09 13:04/09 14:04 15:04/09 16:04/09 17:04/09 18:04/09 19:04/09
Tschirlanderhof | 08:12 09:12 | 11:12 12:12 13:12 | 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Tablà | 08:18 09:18 | 11:18 12:18 13:18 | 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
Stava, Stazione | 08:23 9:23 | 11:23 12:23 13:23 | 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Bivio Plaus 06:58 10:11 14:11
Merano, Stazione 07:25 10:36 14:36

valido dal 12.12.2021–10.12.2022 
(salvo modifiche)

valido dal 12.12.2021–10.12.2022 
(salvo modifiche)
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 Bus: Parcines – Rablà – 266 Naturno – Stava 
X

Parcines Parcheggio     p 09:07 10:07 12:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07

Funivia Texel 09:23 10:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23

Rablà Ufficio Turistico 09:30 10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30

Rablà Stazione 09:33 10:33 12:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33

Rablà Cassa Raiffeisen 09:34 10:34 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34

Plaus Paese 09:41 10:41 12:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41

Naturno Municipio 09:46 10:46 12:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46

Funivia Unterstell 09:49 10:49 12:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49

Stava Stazione            a 09:57 10:57 12:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57

 265 Cascata Parcines
X X X X X X X X X X X

Cascata di Parcines 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45

Birkenwald 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49

Parcines Cant. Comunale 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58

Parcines Parcheggio 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01

 265 Cascata Parcines
X X X X X X X X X X X

Parcines Parcheggio 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25

Parcines Cant. Comunale 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27

Birkenwald 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35

Cascata di Parcines 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41

 Bus: Stava – Naturno – 266 Rablà – Parcines
X

Stava Stazione            p 09:10 10:10 11:10 13:10 15:10 16:10 17:10 18:10

Funivia Unterstell 09:17 10:17 11:17 13:17 15:17 16:17 17:17 18:17

Naturno Municipio 09:19 10:19 11:19 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19

Plaus Paese 09:26 10:26 11:26 13:26 15:26 16:26 17:26 18:26

Rablà Cassa Raiffeisen 09:30 10:30 11:30 13:30 15:30 16:30 17:30 18:30

Rablà Stazione 09:34 10:34 11:34 13:34 15:34 16:34 17:34 18:34

Rablà Ufficio Turistico 09:37 10:37 11:37 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37

Funivia Texel 09:44 10:44 11:44 13:44 15:44 16:44 17:44 18:44

Parcines Parcheggio     a 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00

valido dal 27/03–06/11/2022  (salvo modifiche)

valido dal 27/03–06/11/2022  (salvo modifiche)

X: valido dal 25/04–09/10/2022

X: valido dal 25/04–09/10/2022
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18.04. – 22.04.  Ötzi Bike Settimana E-Bike: Giornate della fioritura e del 
genereGite sulla Via Claudia Augusta e sul Monte Sole 
della Val Venosta con le guide esperte della Ötzi Bike 
Academy.

23.04. – 02.05.  Ötzi Bike Cross Country Trail-Week: Escursioni in MTB 
su trails spettacolari nei dintorni di Merano e nella Val 
Venosta con suggerimenti per l’allenamento e la tecnica 
da parte dell‘ex-allenatore della nazionale svizzera Urs 
Graf e le guide esperte della Ötzi Bike Academy.

05.05.  Risveglio della primavera a Naturno: Passeggiata di 
primavera sul Monte Sole con Robert Delvai – guida 
escursionistica certificata

14. – 15.05.  Il camp di arrampicata SAAC a Naturno è rivolto a 
tutti coloro che vogliono fare la prima esperienza di 
arrampicata con una guida professionale o approfondire 
le loro conoscenze già esistenti. C’è una parte teorica 
(solo in lingua tedesca) e una parte pratica.

15.05.  Giornata internazionale dei musei "The Power of 
Museums" nella Chiesetta di San Procolo e nel Museo 
ore 10.00 – 17.30, visite guidate gratuite

22.05.  Giornata dello speck Alto Adige a Naturno: Naturno 
vi invita alla prima giornata dello speck altoatesino. 
Un ampio e moderno programma di sostegno attende 
i visitatori. C‘è la possibilità di apprendere cose 
interessanti sullo speck altoatesino e di gustare molte 
prelibatezze tradizionali e moderne.

19.06.  Naturnser Almen unplugged: Naturno riapre la stagione 
delle malghe sul Monte Tramontana con un nuovo evento 
musicale che offre ai giovani musicisti altoatesini un 
palcoscenico per la loro reinterpretazione della musica 
tradizionale alpina.

06. – 27.07.  Notte delle luci: Per il mercoledì il centro di Naturno è 
riservato ai buongustai. Naturalmente non mancheranno 
l’intrattenimento musicale e le occasioni di divertimento 
per i bambini. Per di più i negozi saranno aperti fino alle 
ore 22.00; inizio ore 18.00

26.03.  Festa della primavera a Naturno nell’ambito della 
“Primavera Meranese”. Gli espositori presentano i loro 
prodotti per l’orto e giardino. 

27.03.  Primavera in montagna a Naturno sull‘Alta Via di 
Merano: Il 27 di marzo apriremo la nuova stagione 
sull’Alta Via di Merano insieme ai contadini del Monte 
Sole di Naturno. La funivia Unterstell può essere 
utilizzata gratuitamente, le osterie contadine e gli 
alberghi di montagna del Monte Sole Vi vizieranno con 
tipiche specialità contadine e gustosi piatti della regione. 

02.04.  Alpenplus Ötzi Trail Run: Il nuovo evento sportivo in 
Alto Adige con Dani Jung! Laddove le Alpi incontrano il 
Mediterraneo, tutti possono correre spalla a spalla con i 
campioni mondiali della corsa in montagna! Sono 1.100 i 
metri di dislivello da superare durante i 15 chilometri della 
„Naturno Skyrace“; durante i 30 chilometri della seconda 
corsa, il „Sunny Mountain Trai“, sono addirittura 2.100 i 
metri di dislivello da scalare! Non importa che tu sia un 
corridore per hobby o per professione: inizia con noi la 
stagione del trail running!

02. – 10.04.  Settimana d‘apertura delle corse ciclistiche „STORCK“: 
Inizio stagione con le guide esperte della Ötzi Bike 
Academy.

09.04. 9. Ötzi Alpin Marathon: Si parte da Naturno (550 m), 
dove tutto è in piena fioritura, per raggiungere il 
ghiacciaio della Val Senales ad un’altezza di più di 
3200 m. Una gara in cui gli atleti, su un percorso di 42,2 
chilometri e 3.477 metri di dislivello, non devono solo 
dimostrare una perfetta preparazione fisica ma anche 
un‘eccezionale versatilità. Infatti, chi vuole vincere la Ötzi 
Alpin Marathon deve essere un campione sulla mountain 
bike, nella corsa e con gli sci da alpinismo.

14.04.  Risveglio della primavera a Naturno: Passeggiata di 
primavera sul Monte Sole con Robert Delvai – guida 
escursionistica certificata

Eventi 
Naturno 2022
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02. – 19.08.  Naturno ride! Mimi, satire e sketch fulminanti: tutto 
questo e Comedy Stars Live! Naturno invita artisti di 
fama internazionale sul palcoscenico all’aperto presso la 
Casa Comunale. Gli spettacoli sono in lingua tedesca.  

07.08.  Mercato dei Vini della Val Venosta: I vignaioli della 
Val Venosta presentano i loro vini per la degustazione e 
acquisto, nella piazza del Centro Comunale di Naturno.

10. – 31.08.  Blues on the street: Serate Blues – concerti dal 
vivo all’aperto, in piazza Burgraviato a Naturno, ogni 
mercoledì nel mese di agosto, inizio alle ore 20.00.

14.08. Concerto all’aperto con il Duo Anne-Suse Enßle e Philipp 
Lamprecht nel cortile della Chiesetta di San Procolo,  
ore 21.00

05.10. – 02.11.  Törggelen – Festa d’autunno: Castagnata presso la 
fontana nel centro di Naturno. Vengono offerte castagne 
arrostite, vino novella e musica tradizionale. Ogni 
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

08.10.  Giornata del Romanico nella Chiesetta di San Procolo e 
nel Museo ore 10.00 – 17.30, visite guidate gratuite

09.10.  Festa della castagna a Naturno: Festa della castagna 
sulla Piazza Comunale con musica dal vivo e gastronomia 
tipica altoatesina. Inizio ore 11.00 fino alle ore 16.00

15.10. – 19.11. 18° Giornate del Riesling: Un festival dei sensi per gli 
amanti del vino e della buona cucina. 

Naturno

BLUES 
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26.03 – 02.06. Primavera a Merano & Merano flower festival 
Progetto dalle tante sfaccettature per la valorizzazione 
creativa delle aree verdi e della vocazione floreale di 
Merano, si articola in varie iniziative in collaborazione 
con i vicini paesi di Lagundo, Scena, Naturno e Parcines. 
Highlight della rassegna è il Merano Flower Festival 
(22 – 25 aprile): mostra-mercato delle piante e dei fiori 
sulla Passeggiata Lungo Passirio, installazioni e sculture 
floreali, laboratori creativi per bambini e adulti, altre 
manifestazioni di contorno. www.merano.eu ·  
www.merano.eu/meranoflowerfestival

18.04.  125ª Edizione corse tradizionali dei cavalli haflinger 
e sfilata. Il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), i cavalli 
Haflinger dal manto sauro e dalla bionda criniera corrono 
all’Ippodromo di Merano.  
www.haflinger.eu · www.merano.eu

Giugno – Luglio  39° Jazzfestival alto adige 
Interpreti jazz di fama internazionale animano l’intero 
territorio provinciale con concerti in diverse località e su 
originali palcoscenici. www.suedtiroljazzfestival.com

06.06. Corse del lunedì di pentecoste 
Tradizionale appuntamento di Pentecoste all’ippodromo 
di Maia: giornata molto apprezzata e seguita dalla gente 
che ama l’ippica e l’attività dell’impianto. Il programma 
prevede corse di Purosangue e di cavalli Haflinger, oltre a 
diverse iniziative di contorno. www.meranogaloppo.it

23.06 – 25.08. Serate ai giardini – world music festival 
Giunte alla loro diciottesima edizione, le Serate ai 
Giardini presentano talenti musicali provenienti dai 
diversi continenti. Nella suggestiva cornice illuminata 
dell’anfiteatro affacciato sul Laghetto delle Ninfee. 
- 23.06 Gert Steinbäcker & Band | Cordes y Butons (ore 20.00) 
- 14.07. Shaggy 
- 19.07. Passenger 
- 11.08. Calypso Rose 
- 25.08. Orchestra Haydn 
www.trauttmansdorff.it

Highlights 
Merano 2022

24. – 26.06. 17° Raduno internazionale di auto d’epoca citroën. 
Sfilata di auto d’epoca Citroën nel centro storico per tutti 
gli appassionati di queste prestigiose autovetture. Le 
oldtimer si fermano per essere ammirate in piazza Terme. 
www.citroensm.com

24. – 26.06. Asfaltart: 15° Festival Internazionale D’arte Di Strada. 
Artisti di strada provenienti da tutto il mondo si danno 
appuntamento ogni anno a Merano per esibirsi ad 
Asfaltart. Il centro città si trasforma in un unico, grande 
palcoscenico per clown, acrobati, giocolieri, mangiafuoco 
e musicisti. www.asfaltart.it

03. – 10.07. 37° Südtirol classic 2022 
Conosciuto anche come il “rally della simpatia”, affascina 
soprattutto per i meravigliosi scorci panoramici, la 
simpatia della gente e la possibilità di gustare ottime 
specialità locali. Ma la Südtirol Classic non cattura 
soltanto i partecipanti e i proprietari delle macchine 
d’epoca, che prenderanno parte a diversi tour sulle strade 
altoatesine: ogni mattina e sera la piazza del paese di 
Scena ospita le vetture che possono essere ammirate 
da appassionati e curiosi. Il rally transita per la città di 
Merano mercoledì 6 luglio. 
i www.suedtirolclassic.com

11. – 17.07. 26° Festival meranojazz & 21ª mitteleuropean jazz 
academy. Famosi interpreti jazz e prestigiosi nomi 
della scena internazionale per serate di grande musica. 
Parallelamente si svolgono i laboratori internazionali 
della Mitteleuropean Jazz Academy con una dozzina di 
docenti di grande fama. www.meranojazz.it
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Agosto – Sett.  37° Südtirol festival merano.meran 
Festival internazionale di musica classica ma aperto 
anche a crossover musicali, cori e musica da camera. 
Orchestre e solisti conosciuti a livello mondiale offrono 
straordinarie emozioni, nella splendida cornice in stile 
liberty del Kurhaus e in altre location di prestigio. 
www.meranofestival.com

24. – 25.09. Meeting 83° gran premio Merano alto adige 
Corsa ad ostacoli tra le più famose d’Europa. Per 
l’occasione le attenzioni di tutta l’ippica italiana e di 
altri paesi europei si sposta su Merano. Nel parterre si 
respirano eleganza e mondanità. Il meeting si articola in 
una serie di corse di livello internazionale. In particolare, 
sabato 24 si disputa il Premio delle Nazioni abbinato alla 
Crystal Cup, mentre domenica 25 è il giorno dell’83° Gran 
Premio Merano Alto Adigei www.meranogaloppo.it

15. – 16.10. Festa dell’uva Merano – tradizione in movimento 
Due giorni di tradizione, musica (anche in forma 
sperimentale) e gastronomia tipica. Il clou della 
manifestazione, risalente al 1886, è la domenica, quando 
va in scena il grande corteo di carri allegorici e di gruppi 
folcloristici. www.merano.eu/festadelluva

04. – 08.11. 31° Merano winefestival 
Numerosi e selezionati produttori di vino italiani ed 
esteri presentano e propongono la degustazione delle 
loro migliori etichette, accompagnate dalle prelibatezze 
dei maestri dell’arte gastronomica insieme a un’offerta 
unica di birre artigianali e grappe, provenienti dai 
migliori birrifici e distillerie. 
www.meranowinefestival.com

25.11.2022 –  Mercatini di natale Merano 
Radicata tradizione locale che sa aprirsi alle novità. 
Proposte gastronomiche, artigianato, decorazioni, eventi, 
concerti e animazione per bambini in un clima ricco di 
atmosfera, emozioni e sensazioni natalizie. Al Mercatino 
di Merano se ne abbinano altri nei dintorni. 
www.mercatini.merano.eu

06.01.2023
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Lunedí

Passeggiata panoramica a Naturno. (14.03. – 14.11.2022) Prima volta 
a Naturno? O un ospite abituale? Non importa, perché l’escursione 
panoramica è adatta a tutti! Accompagnate la nostra guida Friedrich 
in una semplice escursione attraverso il paesaggio culturale intorno 
a Naturno e scoprite come l’antico villaggio rurale sia diventato una 
fiorente destinazione turistica, perché e come l’autonomia altoatesina e 
la convivenza dei gruppi linguistici siano diventate un modello per tutta 
l’Europa e quali passeggiate ed escursioni da non perdere dopo questo 
tour! Durata ca. 3 ore, dislivello ca.250 m. Ritrovo: ore 10.00 presso l’ufficio 
turistico di Naturno. Partecipazione gratuita. Prenotazione online oppure 
entro le ore 9.00 nella stessa data presso il suo alloggio o presso l’ufficio 
turistico di Naturno, tel. 0473 666077. 

3D Arco parcours Moarhof a Monte Monte Santa Caterina/Val Senales. 
(marzo - novembre) Sentite lo spirito dei nostri antenati, con archi e 
frecce! Presso il Moarhof a Monte Santa Caterina in Val Senales ci si può 
cimentare nel percorso di caccia con 20 sagometri dimensionali. Tutti i 
bersagli (che riproducono animali veri) sono disposti nel bosco, e quindi 
in situazioni di caccia, dove giovani ed anziani possono seguire il loro 
“istinto di caccia”. Aperto lunedì–sabato, ore 09.00 – 17.00, noleggio arco 
e frecce. Solo a prenotazione, tel. 333 4959213. 

Giornata „Archery“ al Moarhof a Monte Santa Caterina/Val Senales. 
(marzo - novembre) La giornata „Archery“ è una combinazione di Gotcha 
(Paintball) e palla bollata. Con archi e frecce deve provare di sconfiggere 
l’altro team, sempre dotato con maschera e frecce di sicurezza. Adatto 
per gruppi da 6 a 10 persone con un’età minima di 10 anni. Aperto lunedí – 
sabato ore 9.00 – 17.00. Solo a prenotazione entro le ore 20.00 del giorno 
precedente, tel. 333 4959213. 

Caccia al tesoro al maso Oberniederhof in Val Senales, con 
degustazione di prodotti del maso – visita in famiglia (aprile – ottobre). 
Insieme alla vostra famiglia scoprirete giocando molti dei segreti del 
nostro maso biologico Oberniederhof. Potrete vedere da vicino i nostri 
animali, accarezzarli, e degustare deliziosi prodotti fatti in casa. Inizio: ore 
15.00, punto di ritrovo ore 14.50 alla cassa rurale a Madonna di Senales, 
Val Senales. Durata di ca. 2 ore, Costo di partecipazione 8,50 € a persona. 
Prenotazioni direttamente al maso Oberniederhof entro le ore 20 del 
giorno precedente. tel. +39 0473 66 96 85 oppure tel. +39 335 708 67 86. 

Bike Park – Ritrovo di formazione tecnica della Ötzi-Bike-Academy. 
(marzo – novembre). Pomeriggio libero presso il campo di allenamento 
tecnico della Ötzi Bike Academy sopra la zona sportiva di Naturno. 
Informazioni relative al programma settimanale e allenamento libero per 
tutti, dalle ore 15.00 – 17.00. Nessuna prenotazione.

Programma settimanale
marzo – nov. 2022

Salvo modifiche, per ulteriori informazioni  
vedi il programma settimanale dell’ufficio turistico.
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Escursione in bici. (marzo – novembre) Pedalare con gusto. Non contano 
tanto i chilometri e la velocità, quanto il divertimento che proverete 
pedalando in mezzo alla natura nei dintorni di Naturno. Una gita su due 
ruote per tutta la famiglia. Partiamo direttamente con le bici da Naturno 
oppure usando il trenino della Val Venosta, per poi attraversare con la 
bici la nostra valle variopinta. Il programma dell’escursione è esposto 
nell’Associazione Turistica oppure nel Suo alloggio. Durata: ca. 3 ore. 
Ritrovo: ore 10.00. Costo:  € 5,00 a persona (noleggio bici e servizio 
shuttle non compreso). Prenotazione entro il giorno precedente presso 
Ötzi-Bike-Academy, tel. 347 1300926, 

Shuttle Naturno – Kreuzbrünnl/Monte Tramontana (16.05. – 
04.11.2021) Non si rinuncia ad un’escursione alle nostre malghe sul 
Monte Tramontana solo perché le strade a “Kreubrünnl” sono strette? 
Il shuttlebus che parte dalla fermata centrale dell’autobus a Naturno Vi 
porta fino al parcheggio “Kreuzbrünnl”, punto ideale per escursioni a 
piedi e in bicicletta. Su richiesta il bus navetta Vi riporta nel pomeriggio a 
Naturno. Partenza: ore 10.00 a Naturno, ritorno: ore 16.00 dal parcheggio 
“Kreuzbrünnl”. Possibile trasporto bici. Costi:  adulti € 10,00, bambini 
6 – 14 anni € 8,00, bici € 4,00 (prezzi per un solo viaggio) Prenotazione 
ed informazioni online oppure presso il suo alloggio o presso l’ufficio 
turistico di Naturno, tel. 0473 666077.

Bikeshuttle da Merano fino a Naturno. (14.03. – 18.11.2022) Conoscere 
Merano pedalando per le vie della città oppure riposarsi sulle passeggiate 
in fiore dopo una gita in Val Passiria. Un bus navetta Vi riporta 
comodamente a Naturno assieme alla vostra bici. Partenza: ore 16.00 
Piazza delle Terme, in Via Piave. Costi: adulti € 10,00, bambini 6 - 14 anni 
€ 8,00. Si può effettuare la prenotazione online oppure fino alle ore 
18.00 del giorno prima presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di 
Naturno, tel. 0473 666077. 

Martedí

Il paese delle mele – guida e degustazione. (15.03. – 19.07. e 30.08. – 
15.11.2022) Golden Delicious, Gala, Granny Smith oppure meglio Kanzi, 
Yellow e Ambrosia? Dall’oro luccicante al rosso porpora al verde: la mela 
altoatesina è ricca di nomi, sapori e colori. Anja Ladurner Vi avvicinerà al 
frutto principale del nostro paese. La guida esperta Vi porterà nei campi 
del maso “Auenheim” e Vi spiegherà tutto sui metodi di coltivazione. Di 
seguito ci sarà una piccola degustazione. Partenza: martedi ore 10.30 
e venerdi ore 15.00 presso l’ufficio turistico di Plaus. Durata: ca. 2 ore. 
Partecipazione gratuita. Prenotazione online oppure entro le ore 9.00 
nella stessa data presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di 
Naturno, tel. 0473 666077. 

Bikeshuttle da Naturno a Curon, sul Lago di Resia. (15.03. – 15.11.2022) 
Un confortevole pullman Vi portera con la vostra bici al seguito, fino 
a Glorenza o a Curon sul Lago di Resia! Godetevi poi una bellissima 
discesa panoramica con la vostra bici lungo la pista ciclabile della Val 
Venosta, costeggiando un meraviglioso insieme di luoghi storico-artistici 
e attraversando ampi frutteti. Chi non dovesse possedere una bici, può 
noleggiarla direttamente presso i noleggi bici del paese o presso i punti 
noleggio della ferrovia della Val Venosta. Il percorso totale, da Resia fino 
a Naturno, copre circa 65 km, avendo comunque sempre la possibilità di 
interrompere il percorso dove e quando volete e potendo così rientrare 
a Naturno con il treno della Val Venosta. Costo per il bikeshuttle: adulti 
€ 15,00 fino a Glorenza e € 20,00 fino a Curon, bambini dai 6 ai 14 anni 
€ 12,00 fino a Glorenza e € 17,00 fino a Curon. Punto di ritrovo: alle 
ore 09.45 presso il parcheggio del cimitero, partenza alle ore 10.00. 
Prenotazione online oppure presso il suo alloggio o presso l’ufficio 
turistico di Naturno, tel. 0473 666077. 

Shuttle Naturno – Schartegg/Monte Tramontana (26.04. – 01.11.2022) 
Tutti i martedì un bus navetta Vi porta fino al parcheggio “Schartegg” sul 
Monte Tramontana, punto di partenza ideale per escursioni come la malga 
di Tablà, la malga Marzon, il laghetto Zirmtal e fino alle malghe del Monte 
Tramontana di Naturno. I mountainbiker possono scoprire le nuove 
aree di tutto il Monte Tramontana partendo dal parcheggio “Schartegg”. 
Partenza Naturno: ore 10.00 alla fermata dell’ autobus nel centro di 
Naturno, ritorno per Naturno ore 16.00 dal parcheggio “Schartegg”. Costi: 
Adulti € 10,00, bambini 6 – 14 anni € 8,00, bike € 4,00. (prezzi per un solo 
viaggio) Prenotazione online oppure fino al giorno prima presso il suo 
alloggio o presso l’ufficio turistico di Naturno, tel. 0473 666077. Tel. 0473 
666077.

Salvo modifiche, per ulteriori informazioni  
vedi il programma settimanale dell’ufficio turistico.
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Mercoledi

Visita culturale a Plaus (16.03. – 16.11.2022). 18 dipinti sul muro che 
circonda il cimitero di Plaus, rappresentano la celebre “Danza della 
Morte.” Le immagini, dell’artista Luis Stefan Stecher, con le rime in stretto 
dialetto della Val Venosta raffigurano personaggi importanti, vissuti in 
tempi lontani nella Val Venosta. Heinrich Kainz, la nostra guida culturale, 
vi racconterà la storia interessante e importante di questa meravigliosa 
pittura. Inoltre viene visitata la nuova Chiesa Santa Monica, benedetta 
nel 2017. Durata: 45 minuti, Ritrovo: 10,30 h Ufficio Turistico di Plaus. 
Partecipazione gratuita. Prenotazione online oppure fino al giorno prima 
presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di Naturno,  
tel. 0473 666 077.

Degustazione di destillati all‘azienda Castel Juval Unterortl (16.03. – 
06.04. e 09.11. – 16.11.2022). La distilleria del Maso Castel Juval Unterortl fa 
parte dell’omonima Azienda Vinicola sulla Collina di Juval sotto il Castello 
di Juval. Dalle vinacce fresche della propria cantina distilliamo Grappe 
morbide e da diverse varietà di frutta distillati di frutta tipici. Durante una 
visita guidata con degustazione Le apriamo la nostra distilleria artigianale 
di altissimo livello di qualità. Punto di ritrovo: ore 15.30, direttamente 
presso l’azienda Castel Juval Unterortl, durata ca. 1,5 ora, costo € 11,00 
a persona. Prenotazione online oppure entro le ore 18.00 del giorno 
precedente presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di Naturno, tel. 
0473 666077.  

Bike Park – Corso di tecnica per bambini e ragazzi. (marzo – novembre) 
Corso di tecnica per bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni sul campo di 
allenamento della Ötzi Bike Academy sopra la zona sportiva di Naturno. 
Durata: ore 16.30 – 18.00. Costo: € 15.00 a persona. Prenotazione: entro 
il giorno precedente presso la Ötzi Bice Academy, Nischler Klaus, tel. 347 
1300926. 

Bikeshuttle da Naturno a Glorenza o a Curon, sul Lago di Resia. (01.06. – 
28.09.2022) Un confortevole pullman Vi porterà, con la Vostra bici al 
seguito, fino a Glorenza o a Curon sul Lago di Resia! Godetevi poi una 
bellissima discesa panoramica con la Vostra bici lungo la pista ciclabile 
della Val Venosta (per ulteriori informazioni vedi il programma di martedi)             

Shuttle Naturno – Kreuzbrünnl/Monte Tramontana (16.05. – 04.11.2022) 
Un bus navetta Vi porta fino al parcheggio “Kreuzbrünnl”, punto di 
partenza ideale per escursioni a piedi e in bicicletta, (per ulteriori 
informazioni vedi il programma di lunedi)

Shuttle Val di Fosse. (18.05. – 02.11.2022) Ogni mercoledì un servizio 
shuttle Vi porterà da Naturno al parcheggio Vorderkaser, punto di 
partenza per un escursione attraverso l’affascinante Val di Fosse. La 
partenza da Naturno è fissata alle ore 10.00, il ritorno dalla Val di Fosse 
è alle ore 16.00. Costo: bambini 6 – 14 anni € 8.00, adulti € 10,00. (prezzi 
per un solo viaggio) Si puó effettuare la prenotazione online oppure fino 
alle ore 18.00 del giorno prima presso il suo alloggio o presso l’ufficio 
turistico di Naturno, tel. 0473 666077.

Bikeshuttle Lago di Caldaro. (17.03. – 17.11.2022) Conoscete già la regione 
vinicola attorno all’idilliaco Lago di Caldaro nel sud dell’Alto Adige? 
Godetevi una bellissima discesa panoramica con la Vostra bici da Naturno 
lungo la splendida Val d’Adige attraverso numerosi frutteti e vigneti fino 
al meraviglioso Lago di Caldaro. Un confortevole pullman Vi riporterà, con 
la vostra bici al seguito, dal Lago di Caldaro fino a Naturno. Costo: adulti € 
20,00, bambini dai 6 ai 14 anni € 17,00. Partenza ore 16.30 sul parcheggio 
autobus presso il Lido di Caldaro. Prenotazione online oppure entro le 
ore 18.00 del giorno precedente presso il suo alloggio o presso l’ufficio 
turistico di Naturno, tel. 0473 666077.

Salvo modifiche, per ulteriori informazioni  
vedi il programma settimanale dell’ufficio turistico.

Mercati
Lunedì: Terlano; 
Martedì: Merano (Via Mainardo), Prato allo Stelvio, Appiano/S. Michele, 
Mercoledì: Malles, Caldaro, Renon; 
Giovedì: Silandro, Cornaiano, Bronzolo; Venerdì: Merano, Laces, Lana; 
Sabato: Naturno (Centro Comunale), Bolzano (Piazza Vittoria);
In caso di giorno festivo, il mercato può essere anticipato di un giorno. 
Informazioni si ricevono presso gli uffici turistici.
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Giovedi

Visita culturale a Naturno. (07.04. – 27.10.2022) Una passeggiata 
culturale a Naturno per conoscere la storia di ieri e oggi. Una visita alla 
chiesetta San Procolo, al nuovo museo e alla chiesa San Zeno. Ritrovo: ore 
10.00 presso l’ufficio turistico di Naturno. Durata ca. 2 ore. Partecipazione 
gratuita. Prenotazione online oppure entro le ore 9.00 nella stessa data 
presso presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di Naturno, tel. 
0473 666077.

A caccia del tesoro a Naturno (14.04. – 27.10.2022). Nel centro di 
Naturno si trova nascosto un tesoro. Solo il giovedì mattina potrete 
risolvere l’enigma che vi svelala strada per raggiungere il tesoro. I 
bambini possono guidare l’intera famiglia, passando di traccia in traccia 
e, se necessario, gli adulti potranno aiutare con la lettura, la scrittura o 
la soluzione dell’indovinello. Insieme riuscirete sicuramente a risolvere 
l’ultimo misteroe a garantirvi così il premio! La caccia può avere inizio. 
Inizio: ore 10.00. Ritrovo: presso l’ufficio turistico di Naturno. Durata: 
1 - 2 ore. Partecipazione gratuita, non è necessaria la prenotazione. Per 
bambini, accompagnati da un adulto. 

Conoscere i lama (07.04. – 03.11.2022) È possibile cavalcare un lama? Il 
lama sputa davvero? Quanto grande è un lama? Il suo pelo è morbido? 
Che verso fa? A Tablà gli allevatori Günther e Michael accoglieranno voi e 
le vostre famiglie e risponderanno alle vostre domande. Fate amicizia con 
i lama, dando a loro da mangiare, accarezzando il morbido pelo, mentre 
fate una piccolo passeggiata. Ritrovo: ore 10.30 presso la piazza della 
Chiesa di Tablà, Durata: ca. 1,5 ore, Costo: € 14.00 a persona (gratuito 0 – 2 
anni). Iscrizione: entro le ore 18.00 del giorno precedente, presso l’uffico 
turistico di Naturno tel. 0473 666077 – www.lamatrekking.it 

Salvo modifiche, per ulteriori informazioni  
vedi il programma settimanale dell’ufficio turistico.

Arrampicata sulla via ferrata d’allenamento e per famiglie „Knott“ 
sul Monte Sole di Naturno (31.03. – 03.11.2022 alle 10,00, ore 12,30 
oppure ore 15,00, ritrovo alla stazione monte della Funivia Unterstell). 
La via ferrata che si trova sotto la piattaforma nei pressi della stazione a 
monte della funivia Unterstell, offre 4 percorsi di arrampicata con diversi 
gradi di difficoltà. Una guida professionale vi accompagna sul “Knott” 
e vi suggerisce importanti consigli per arrampicate in sicurezza. I più 
coraggiosi possono farsi calare nel vuoto dalla piattaforma. Costo per due 
ore: bambini dai 7 ai 13 anni € 40,00 (statura min. 130 cm), adulti € 50,00 
(inclusa l’attrezzatura e il ticket della funivia Unterstell), Prenotazione 
presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di Naturno, tel. 0473 
666077. 

Arrampicata per bambini alla palestra nella Rockarena di Merano. 
(14.07. – 01.09.2022). Sicuramente vi siete gia arrampicati su di 
un’albero – però su una vera parete di arrampicata? Il maestro vi insegna 
comearrampicarvi su di una parete nella RockArena. Sia all’interno 
che all’esterno dell’arena si trovano diversi itinerari, che dopo esservi 
ben assicurati, aspettano di essere conquistate…chissà chi arriva più in 
alto? I bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni vengono assistiti da istruttori 
di arrampicata qualificati. Orario: ore 9.30 – 12.00. Costo: € 8.00. 
Prenotazione: entro mercoledi ore 18 presso l’ufficio turistico di Naturno. 
Tel. 0473 666077 

Escursioni guidate nel piú grande parco naturale dell’Alto Adige 
(maggio – ottobre). Il miglior modo per comprendere la naturna è 
all’aperto, da soli o in gruppo. In estate, in tutti i Parchi naturali dell’Alto 
Adige vengono offerte escursioni naturalistiche. Secondo il motto “vivere, 
capire e proteggere la natura”, le nostre guide escursionistiche mostrano 
e spiegano quanto sia bello e vario il Parco naturale Gruppo di Tessa. 
Insieme avrete la possibilità di osservare la ricca fauna, di conoscere la 
vegetazione tipica e di approfondire il rapporto tra uomo-natura. Per 
informazioni: Ufficio turistico di Naturno o nel centro visite del parco 
naturale Gruppo di Tessa.

Viticoltura montana – osservare e degustare in compagnia dei mastri 
vignaioli. (17.03. – 17.11.2022) Ogni settimana vengono organizzate 
escursioni attraverso i vigneti, visite di cantine vinicole, distillerie e 
degustazioni presso le aziende vinicole Falkenstein e Unterortl. I mastri 
vignaioli Vi accompagneranno attraverso i filari delle loro aziende. Vi 
daranno interessanti informazioni sul clima, il terreno, i tipi di vitigno, 
sulla loro cura e sulla storia della viticultura locale. Potrete degustare dei 
ottimi vini godendovi il magnifico panorama sui vigneti. Nella cantina 
scoprirete i segreti del buon vino. Punto di ritrovo: ore 15.30, direttamente 
presso l’azienda vinicola, durata ca. 1,5 ora, costo € 11,00 a persona, 
bambini gratis, in caso di maltempo la degustazione avrà luogo nella 
cantina dell’azienda. Prenotazione online oppure entro le ore 18.00 del 
giorno precedente presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di 
Naturno, tel. 0473 666077.  Consiglio: indossare scarpe comode. Le date 
esatte verranno communicate nel programma settimanale che troverete 
presso il vostro albergatore o nell’ufficio turistico di Naturno.
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Salvo modifiche, per ulteriori informazioni  
vedi il programma settimanale dell’ufficio turistico.

• L’Azienda vinicola Falkenstein, sopra il Castello Hochnaturns, già 
documentata storicamente dai castellani, produce vino sul Monte Sole 
grazie al suo clima particolare. Da 400 anni il podere è di proprietà 
della famiglia Pratzner, che oggi coltiva soprattutto pinot bianco e nero, 
Riesling e vari distillati.

• L’Azienda vinicola Castel Juval Unterortl si trova ai piedi di Castel 
Juval.Il proprietario, famiglia Reinhold Messner, e i gestori Martin e 
Gisela Aurich hanno iniziato a costruire l’Azienda nel 1992. Lunghi 
miranza e pragmatismo hanno portato ad una piccola ma importante 
azienda, i cui vini e distillati esprimono l’unicità caratteriale della 
collina di Juval. Oltre al pinot bianco e nero, al Müller Thurgau ed ai vini 
cuvée, vengono prodotti anche ottimi Riesling. Il modo più semplice 
per raggiungere l’Azienda è lo shuttle-bus, che parte dal parcheggio 
Juval e si ferma direttamente davanti all’Azienda. 

Escursione in E-Bike. (marzo – novembre) Pedalare con gusto. Non 
contano tanto i chilometri e la velocità, quanto il divertimento che 
proverete pedalando in mezzo alla natura. Una gita su due ruote per tutta 
la famiglia. I guides della Ötzi Bike Academy Vi accompagneranno lungo 
la pittoresca Val Venosta, con i suoi meleti e incorniciato da un panorama 
montano di prima classe. Anche la pista ciclabile nella caratteristica 
Val Passiria o un giro al lago di Monticolo o al lago di Caldaro vi 
entusiasmeranno. Ritrovo: ore 10.00. Ritorno: ore 15.30 circa. Tempo in 
bicicletta: ca. 3 ore. Costo: € 5,00 a persona (+ servizio shuttle/biglietto 
per il treno). Prenotazione entro il giorno precedente presso l’Ötzi Bike 
Academy, tel. 347 1300926.

Bikeshuttle da Naturno a Glorenza o a Curon, sul Lago di Resia. 
(05.05. – 27.10.2022) Un confortevole pullman Vi porterà, con la Vostra 
bici al seguito, fino a Glorenza o a Curon sul Lago di Resia! Godetevi 
poi una bellissima discesa panoramica con la Vostra bici lungo la pista 
ciclabile della Val Venosta (per ulteriori informazioni vedi il programma di 
martedi) 

Venerdí

Mercato settimanale a Merano. (tutto l’anno) Alimentari, abbigliamento, 
scarpe, borse è sempre divertente guardare e acquistare al mercato. 
Vicino alla stazione ferroviaria di Merano, presso piazzale Prader e in 
via Mainardo fino all’incrocio di via Otto Huber mercanti vantano i loro 
prodotti tutti i venerdì dalle ore 08.00 fino a ca. le ore 13.00.

Il paese delle mele – guida e degustazione. (ore 15.00: 18.03. – 22.07. 
e 02.09. – 18.11.2022 e ore 17.00: 28.07. – 26.08.2022). Golden Delicious, 
Gala, Granny Smith oppure meglio Kanzi, Yellow e Ambrosia? Dall’oro 
luccicante al rosso porpora al verde: la mela altoatesina è ricca di nomi, 
sapori e colori. Anja Ladurner Vi avvicinerà al frutto principale del nostro 
paese. La guida esperta Vi porterà nei campi del maso “Auenheim” e Vi 
spiegherà tutto sui metodi di coltivazione. Di seguito ci sarà una piccola 
degustazione. Partenza: martedi ore 10.30 e venerdi ore 15.00 (fine luglio 
e Agosto venerdi ore 17.00) presso l’ufficio turistico di Plaus. Durata: ca. 
2 ore. Partecipazione gratuita. Prenotazione online oppure entro le ore 
9.00 nella stessa data presso il suo alloggio o presso l’ufficio turistico di 
Naturno, tel. 0473 666077. 

Giorni d’avventura con Daksy – “Ranger del parco Naturale”. (luglio 
e agosto) Un giorno da “Ranger” nel Parco Naturale Gruppo diTessa - 
sulle traccie degli animali selvatici, orientarsi conbussola e mappa, fare 
delle scoperte con il microscopio ela lente d’ingrandimento! Esplorate il 
mondo dell’acqua, passegiate nel bosco e osservate gli animali selvatici 
tramite binoccolo e cannochiale. Da portare: scarpe buone, merenda e 
bevanda. Rivolta ai bambini dai 7 ai 12 anni. Inizio: alle ore 10.00, Durata: 
ca. 5 ore, partecipazione gratuita. Iscrizione: entro le ore 17.00 del giorno 
precedente, presso l’ufficio turistico di Naturno. tel. 0473 66 60 77 oppure 
presso il centro visite Gruppo Tessa. 

Arrampicata per bambini alla palestra Rockarena di Merano (01.07. – 
02.09.2022) Un‘esperienza diversa e indimenticabile, rivolta ai bambini 
e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. I bambini vengono assistiti da istruttori 
di arrampicata qualificati. Orario: ore 9.30 – 12.00. Costo: € 8.00. 
Prenotazione: entro giovedi ore 18 presso l’ufficio turistico di Naturno. Tel. 
0473 666077. 

Tour guidata alla via ferrata „Hoachwool“, nei pressi di Naturno con una 
guida alpina. Tipo di escursione: via ferrata difficile. Tempo di percorrenza: 
circa 4-5 ore. Requisiti: una buona preparazione fisica e un passo sicuro. 
Ritrovo: ore 09.00, stazione a valle della funivia Unterstell.  Prenotazione: 
presso la guida alpina Michael Tschöll, tel. 348 9981597.

Shuttle Naturno – Kreuzbrünnl/Monte Tramontana (16.05. – 04.11.2022) 
Un bus navetta Vi porta fino al parcheggio “Kreuzbrünnl”, punto di 
partenza ideale per escursioni a piedi e in bicicletta, (per ulteriori 
informazioni vedi il programma di lunedi)
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Salvo modifiche, per ulteriori informazioni  
vedi il programma settimanale dell’ufficio turistico.

lun – ven
09.00 – 12.30
15.00 – 19.00

sab 09.00 – 13.00

lun – ven
09.00 – 12.30
15.00 – 18.30

sab 09.00 – 13.00
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Lasciatevi sorprendere dall’eccezionale se-
lezione di vini altoatesini, liquori, Gin, Rum 
e Whisky nella nuova Enoteca di Naturno 
difronte alla piazza comunale. Possibili-
tà di degustare quotidianamente oltre 30 
etichette di vino. Cordiale e  competente 
consulenza, parcheggio per clienti.
Vi aspettiamo

Via principale 51, 39025 Naturno 
T +39 0473 667621

winestop@email.it
www.naturnser-vinothek.bz.it

enoteca di naturno
Bikeshuttle da Merano fino a Naturno. (14.03. – 18.11.2022) Dopo 
una bellissima gita in bici nei dintorni di Merano un servizio shuttle Vi 
riporterà comodamente a Naturno. (per ulteriori informazioni vedi il 
programma di lunedi). 

Sabato

Mercato settimanale in piazza del municipio a Naturns, da 8,00 a ca. 13. 
00 – Dalle pelletterie, calzature e abbigliamento alle piante e ai prodotti 
tipici (lardo, formaggio…) il mercato settimanale è un ottimo punto 
d’incontro per chi ama navigare, negoziare e gustare, per la popolazione 
locale e per gli ospiti. (tutto l’anno)

Mercato dei contadini a Naturno (giugno – ottobre) Piazza Burgraviato 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Vendita diretta di prodotti agricoli di 
produzione propria dei contadini locali.

Pomeriggio del minigolf. (aprile – ottobre) Il minigolf è un gioco 
divertente per tutta la famiglia, diventato ormai una tradizione a Naturno. 
Provate anche voi a passare un pomeriggio spensierato sui due campi di 
minigolf vicini al campo sportivo di Naturno, aabato dalle ore 14 

Domenica

Scoprire il mondo della ferroviaria. (maggio – ottobre) Nella stazione 
ferroviaria del divertimento a Naturno/Stava. Il divertimento è assicurato 
alla vecchia stazione della Val Senales/Stava. Grazie ad un treno elettrico 
che copre ben 800 m su rotaia, una piccola locomotiva a vapore originale 
Waldenburg (Svizzera), una locomotiva diesel, nonché due vagoni postali 
delle ferrovie retiche, dove c’è spazio per rilassarsi e per rinfrescarsi con 
spuntinie bevande. La stazione è aperta tutte le domeniche dalle ore 
14.00 alle ore 18.00. 
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Visite cantine con 
degustazioni vini, 
birra e grappe
•  Azienda agricola Falkenstein, Naturno, Via Castello 15 tel. e fax 0473 

666 054. Visite guidate aprile – novembre ogni giovedì (alternando 
coll’azienda agricola Unterortl) alle ore 15.30. Prenotazioni presso 
l’Ufficio Turistico Naturno, tel. 0473 666 077.

•  Azienda agricola Castel Juval Unterortl, Naturno, Juval, tel. 0473 
667 580. Visite guidate aprile – novembre ogni giovedì (alternando 
con il Weingut Falkenstein) alle ore 15.30. Prenotazioni presso l’Ufficio 
Turistico Naturno, tel. 0473 666 077.

•  Cantina Merano: Orari d’apertura dell’enoteca panoramica: dal 
lunedì al venerdì orario continuato ore 08.00 – ore 19.00, sabato 
orario continuato ore 08.00 ore 18.00 (parcheggio disponibile in loco). 
Informazioni e prenotazioni per la visita guidata con degustazione vini 
Cantina Merano, Via Cantina n. 9, 39020 Marlengo, 

 Tel. +39 0473 447 137 | Fax +39 0473 445 216 | info@cantinamerano.it 
www.cantinamerano.it 

•  Birreria Forst, Lagundo. Una delle più grandi birrerie d’Italia. Visite 
guidate da giugno a settembre. È indispensabile una prenotazione 
telefonica allo tel. 0473 260 111. 

•  Vendita al minuto: Magazzino delle mele Naturno, Via dell’Argine,  
tel. 0473 671 100; Orario: lun – ven ore 08.00-11.30 e 14.00 – 17.00.  
(estate chiuso)

•  Bottega dei contadini, Naturns, strada statale 78, Juval, Tel. 0473 667 
723, www.bauernladen.it. Direttamente dai masi contadini, prodotti 
alimentary freschi e naturali, senza lunghi tragitti, senza intermediari, 
raccolti e lavorati per voi dai contadini, con amore, con creatività e 
competenza.

• Delizie di formaggio presso il maso Brand, Monte Tramontana 51, 
Naturno, tel. 0473 668 225. Venerdì giorno di riposo. Vendita diretta. 
Tutti I prodotti sono fatti in casa. 

• Puni distilleria, Glorenza, Via Mühlbach 2, tel. 0473 835 500,  
visit@puni.com. A Glorenza in Val Venosta, in mezzo alle Alpi e poco 
distante dal gruppo Ortles, si trova la prima distilleria di whisky italiana. 
Grazie alla purissima acqua di montagna e al clima vario dell’Alto Adige, 
le “Highlands italiane” offrono le migliori condizioni per la produzione di 
un whisky italiano di classe superiore. 
Orari d’apertura: aprile – ottobre martedì – sabato 10.00 – 12.00 e 
14.00 – 18.00. Novembre – marzo martedì – sabato 10.00 – 12.00 e 

14.00 – 17.00. Giorni di riposo: lunedì e domenica. Visite guidate: La 
distilleria di whisky PUNI offre visite guidate fisse e private per persone 
singole e piccoli gruppi durante tutto l’anno. Potete trovare ulteriori 
informazioni sui diversi tipi di visita sulla website:  
https://www.puni.com/it/visite-guidate/.

© MARKENFEE.com 
Foto: TV Naturns Frieder Blickle, Udo Bernhart

Varietà riunite della  
Val Venosta

Strada statale 78 Juval, I-39025 Naturno 
 Tel. +39 0473 66 77 23 | siamo aperti ogni giorno

www.bauernladen.it

Direttamente  
dai masi contadini

Prodotti alimentari  
freschi e naturali. 
Senza lunghi tragitti, senza  
intermediari. Raccolti e  
lavorati per voi dai contadini. 
Con amore, con creatività e 
competenza.
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Shopping: più scelta 
per un’esperienza 
ancora più grande
Quando lo shopping è una gioia

Fare shopping a Naturno è sempre un’esperienza. Sono circa 30 i negozi 
che costeggiano le strade della città, e sono soprattutto tradizionali botte-
ghe di famiglia.

Non mancano i negozi di moda, con una scelta che spazia dall’abbigliamen-
to sportivo a quello elegante e qualche concessione anche alla moda più 
alternativa. Scoprirete un singolare mix di tradizione e originalità, di gusto 
italiano e altoatesino. Qui le esigenze più varie si conciliano in uno squisito 
equilibrio di eleganza e concretezza. E tra un acquisto e l’altro c’è sempre 
tempo per concedersi una pausa e un buon caffè o un bicchiere di rosso 
locale in uno dei bar, ristoranti e caffetterie del paese. Shopping a Naturno: 
un piacere che bisogna concedersi!

Gewinnen *&urlauben

Shopping in Naturns

Gewinnkarte  23-06-2005  13:10  Seite 1

Vinci & Parti
2022 
Anche quest’anno mettiamo in pa-
lio un soggiorno di una settimana 
per due persone a Naturno.

Come? Semplice!

Concedetevi un pomeriggio di shopping in atmosfera rilassata e richie-
dete la tessera di partecipazione in uno dei circa trenta negozi del paese. 
Per ogni acquisto superiore a 50 Euro riceverete un timbro; con 6 timbri 
parteciperete alla nostra estrazione. Consegnate la vostra tessera entro il 
30 novembre in uno dei negozi aderenti all’iniziativa. Attenzione: gli eser-
cizi aderenti li riconoscete dalla tessera di partecipazione “vinci e parti” 
esposta sulla porta d’ingresso!
I commercianti di Naturno vi augurano buone vacanze e tanto divertimen-
to con lo shopping nei nostri negozi. Buona fortuna! 

La vincitrice dell’estrazione del 2021 è la signora Sonja Aberer-Jäger.  
Il nostro regalo per lei è una vacanza di una settimana qui a Naturno. Con-
gratulazioni!

www.familyparadies.com

Waldcamping    17.30 | 17.45 | 18.00 |18.15 | 18.30 | 18.45 | 19.00 | 19.15 | 19.30 | 19.45 | 20.00
Stazione             17.33 | 17.48 | 18.03 |18.18 | 18.33 | 18.48 | 19.03 | 19.18 | 19.33 | 19.48 | 20.03
Ferm. autob.  17.35 | 17.50 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 | 19.05 | 19.20 | 19.35 | 19.50 | 20.05
Parch. al cervo      17.40 | 17.55 | 18.10 |18.25 | 18.40 | 18.55 | 19.10 | 19.25 | 19.40 | 19.55 | 20.10
Waldschenke        17.43 | 17.58 | 18.13 |18.28 | 18.43 | 18.58 | 19.13 | 19.28 | 19.43 | 19.58 | 20.13

ORARIO TAXI DELLE STREGHE

P Hirschen

Waldschenke

Fermate Taxi delle streghe

Centro

Stazione

Naturno

Il ristorante pizzeria per famiglie

Naturno - Cirlano 117 
Tel.: 0473 668 206 | waldschenke@familyparadies.com

Un ambiente tipico in stile rustico, in cui rilassarsi e gustare i 
piaceri della tavola in tutta tranquillità. 

Pizza dalle ore 14.30 | Martedì giorno di riposo
Aperto tutto l´anno a mezzogiorno e la sera

FAMILY-RESTAURANT • PIZZERIAFAMILIEN-RESTAURANT • PIZZERIA

Navetta 
gratuita

Campeggio del bosco
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Shopping a Naturno 

I negozi sono aperti da lunedì a venerdì dalle 8.00/9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00/15.30 alle ore 18.30/19.00. Orario invernale 8.00/8.30–12.00 e 
15.00–18.30. Sabato dalle 8.00/9.00 alle ore 12.00/12.30. I negozi alimentari 
sono aperti anche sabato pomeriggio. I negozi sotto elencati sostengono le 
iniziative dell’Ufficio Turistico offrendo così un soggiorno più piacevole.

Abbigliamento bambini 
Kinderland Mary, Via Principale 37, tel. 0473 668237

Alimentari / bibite / vino 
Bottega dei Contadini, Via Principale 78, Juval, tel. 0473 667723. 
Fliri Gregor, Via Principale 50, tel. 0473 667007 
Mein Beck, Boutique del pane, Piazza Municipio 1, tel. 0473 711 111 
Moser Speck, Stein 17, tel. 0473 671011, tel. 0473 671 008 
Naturnser Vinothek, Via Principale 43, tel. 0473 667 621 
Panificio “Psenner Bäckerei”, Via Principale 63, tel. 0473 667 144 
Pasticceria “Karin”, Via Bersaglio 8, tel. 0473 667 553 
Supermercato Gritsch, Via Stazione 1, tel. 0473 666068 
Unterthurner, Via Principale 22, tel. 0473 667162 
Unverpockt, Via Castello 2, Tel. 346 137 12 88

Articoli casalinghi 
Alber Florian, Via Principale 28, tel. 0473 667131

Artigianato 
Alpenstube, Via Principale 28 
Intaglio in legno – Atelier Gerstgrasser Roman,  
Via Principale 15, Tel. 0473 668011

Boutique / sport / calzature 
Bergsport Unterholzner, Via Principale 8, tel. 0473 667 794 
Boutique Lifestyle, Via Principale 43, tel. 0473 661005 
Boutique Okay Moda uomo e donna, Via Principale 63, tel. 0473 666110 
Calzature Unterholzner, Via Principale 37, tel. 0473 667307 
Hemdenmax, Via Principale 8/10, tel. 0473 666075 
In Boutique, Via Principale 51, tel. 392 533 55 81 
Moda Alber, Via Stazione 22, tel. 0473 666 626 
Moda Karolin, Via Stazione 7, tel. 0473 667874 
Moda Maria, Via Principale 16, tel. 0473 667146 
Modetreff, Via Principale 24, tel. 0473 667600 
More Than Bags, Via Stazione 18 + Via Principale 49 tel. 348 846 0855 

Pelletteria Giudi, Via Principale 20, tel. 0473 664 109 
Pontiero, Via Principale 44, tel. 347 679 73 17 
Salewa, Via Principale 43, tel. 0473 667 177 
Scarpe Nova, Via Principale 37 
Schgör Mode & Sport, Via Stazione 11, tel. 0473 667251

Farmacia, Via Principale 16, tel. 0473 667136

Fotostudio 2000, Via Principale 35, tel. 0473 667583

Giardineria 
Pozzi Marco, Via Principale 3, tel. 0473 667224

Gioielleria/Orefice 
Gruber Reinhard, Via Stazione 18, tel. 0473 667267 
Komma 5, Via Stazione 20/A, tel. 0473 673002 o 334 919 4143 
Paulmichl Reinhold, Via Principale 8, tel. 0473 667828 
Rechenmacher Günther, Via Principale 43, tel. 0473 667009

HiFi/TV/Elettrodomestici 
Elektro Edison, Via Stazione 7, tel. 0473 667730

Libreria/Cartoleria 
Athesia, Via Principale 12, tel. 0473 083 181

Macelleria 
Christanell Stephan, Via Principale 49, tel. 0473 667130

Noleggio/vendita biciclette 
Ötzi-Bike-Shop, Via Principale 25, tel. 347 1300926 
Zischg Karl, Via Stazione 47, tel. 0473 667154

Officina meccanica 
Marchegger Franco, Stein 19, tel. 0473 667386 
Pichler Martin, via Adige 10 a

Ottico 
Wohlfarter Gottfried, Via Principale 35, tel. 0473 667787

Parrucchiere, benessere e beauty 
Art SPA, Hotel Lindenhof, tel. 0473 666 242 
Petra’s Salon, Via Principale 93, tel. 0473 667 303 
Salon Carmen, Via Stazione 24, tel. 0473 667 829 
Salon Wally, Via Conciapelli 3, tel. 0473 666 031
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Gastronomia – 
Gustare a Naturno

Café / Bar / Bistro / Snack *Giorno di riposo
Anny, Café Gelateria | Via Stazione 18, tel. 339 117 2353 | gio*
Baumgärtner, Bar Café, Enoteca | Via Principale 43, tel. 0473 667 621 | dom*
Belvedere, Café | Via S. Procolo 35, tel. 0473 667 306 | nessun*
Dorfcafé Naturns, Café Bar | Via Principale 18, tel. 339 676 7317 | dom*
Gleis 2, Café Bistro, Panetteria | Via Stazione 46, tel. 0473 523 878 |  
dom pomeriggio*
Mein Beck, Café Bistro, Boutique del pane | Piazza Municipio 1,  
tel. 0473 711 111 | nessun*
Nadine, Cafè Bistro | Stein 30, tel. 0473 660 126 | nessun*
Naturnser Würstelbude, Snack | Via Principale, tel. 0473 668 264 | sab + dom*
Preidlhof, Café | Via S. Zeno 13, tel. 0473 666 251 | nessun*
Radbar, Bar Café Bistro | Stava 101, tel. 333 749 2239 | giorni di pioggia*
San Zeno, Café Bar | Via Stazione 20 | dom dalle ore 14.00 + lun*
S’Itipftl, Café Bar | Via Principale 46, tel. 335 684 5207 | mer*
Sportbar, Café Snack Cocktailbar | Via Stazione 67, tel. 333 570 3507 | lun*
Tenniscamp Naturns, Bar Snack | Via Gustav-Flora 29, tel. 0473 668 094 |  
dom* (inizio aprile – fine maggio nessun giorno di riposo) 
Tschirlanderhof, Cafè Bistro Cocktailbar | Cirlano 75, tel. 0473 668 282 | lun*

Ristoranti / Trattorie / Pizzerie
Acquavventura, Pizzeria Ristorante | Via dei Campi 5, tel. 0473 868 003 | 
mar* (fine maggio – metà sett. nessun giorno di riposo)
Bad Kochenmoos, Pizzeria Ristorante Bar | Stava 3, tel. 0473 191 0669 e 
328 288 7887 | lun*
Falkenstein, Albergo | Via Castello 15, tel. 0473 667 321 | lun*
Goldene Rose, Albergo | Via Castello 4, tel. 0473 661 026 | mer*
Hofer, Pizzeria | al Fossato 8, tel. 0473 667 097 | mer*
Lamm, Ristorante | Via Compaccio 16, tel. 0473 666 344 | mar*
Langwies, Trattoria | Via Bersaglio 6, tel. 0473 667 526 | sab*
Linthof, Albergo | Monte Sole 48, tel. 349 378 6678 | nessun*
Mein Thai Restaurant Alte Post, Ristorante | Via Principale 8,  
tel. 377 342 916 | lun*
Naturnserhof, Ristorante | Via Stazione 27, tel. 0473 667 112 | mer*
Unterstellhof, Albergo | Monte Sole 46, tel. 0473 667 747 e 349 158 7982 | ven*
Waldschenke, Family Restaurant Pizzeria | Cirlano 117, tel. 0473 668 206 | mar* 
Wally, Pizzeria Bar | Via Principale 87, tel. 0473 667 247 e 328 581 4243 | mar*

Weinberghof, Ristorante, Via Runst 6, tel. 377 342 8776 | lun*
Weißes Kreuz, Osteria | Tablà 22, tel. 0473 660 529 | nessun*
Weisses Rössl, Ristorante Bar | Via Principale 57/A, tel. 0473 667 147 |  
gio + ven fino alle ore 18.00*
Wiedenplatzer Keller, Ristorante | Via Eich 15, tel. 0473 673 280 |  
lun sera e mar*
Zollwies, Ristorante | Via Stazione 70, tel. 0473 667 276 | sabato dalle ore 
16.00 + dom*
Zum Adler, Ristorante Pizzeria | Via Principale 45, tel. 0473 668 288 | mar*
Zum Kreuzwirt, Ristorante | Via Principale 47, tel. 380 475 0060 |  
dom dalle ore 15.00 + lun*

Osterie contadine / Locande contadine / Malghe
Brandhof, Osteria contadina | Monte Tramontana, tel. 0473 668 225 | ven*
Galmein, Locanda contadina | Monte Sole 41, tel. 0473 668 117 | nessun*
Mausloch Alm, Malga | Monte Tramontana, tel. 349 610 2188 e  
347 066 3404 | nessun*
Moar Alm, Malga | Monte Volpe, tel. 339 388 9895 | nessun*
Naturnser Alm, Malga | Monte Tramontana, tel. 348 643 4690 e  
334 280 1114 | nessun*
Patleidhof, Osteria contadina | Monte Sole 47, tel. 0473 667 767 |  
lun* (aperto dall’01.10. a fine maggio; chiuso da giugno a fine settembre.)
Pirchhof, Osteria contadina | Monte Sole 77, tel. 0473 667 812 | nessun*
Schwalbennest, Locanda contadina | Via Pichl 5, tel. 338 49 246 1099 |  
gio* (nei mesi di settembre e ottobre nessun giorno di riposo)
Tablander Alm, Malga | Monta Tramontana, tel. 329 255 2277 | nessun*
Wald, Osteria contadina | Monte Volpe 51, tel. 335 522 8700 | ven*
Weintal, Locanda contadina | Stein 11, tel. 340 819 5551 | mer*
Winesapple, Osteria contadina | Via Kellerbach 17, tel. 349 103 4251 |  
su prenotazione
Zetn Alm, Malga | Monte Tramontana, tel. 331 986 6324 | nessun*

Situazione al 18.01.2022 | Salvo modifiche 
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A  Acquavventura Naturno, pagina 40

Aeroporto Bolzano
Ticket e Prenotazione tel. 0471 255255, dalle ore 06.00 alle  
ore 19.00 www.abd-airport.it

Alta Via di Merano, pagina 18

Arrivare a Naturno
“Südtirol Transfer” – dalla stazione all’alloggio per le vacanze.  
Chi arriva in Alto Adige in treno o in bus, può usufruire del 
servizio capillare “Südtirol Transfer”, il collegamento navetta 
per raggiungere il proprio alloggio delle vacanze. Dalle stazioni 
ferroviarie di Bolzano, Merano, Malles, Bressanone, Brunico e San 
Candido e dalle fermate dei bus a lunga percorrenza di Bolzano, 
Chiusa, Varna, Vipiteno e Merano si può raggiungere comodamen-
te l’alloggio prenotato, e una volta finita la vacanza, ritornare alla 
fermata. Sia il transfer collettivo (dalla stazione ferroviaria o dalla 
fermata dei bus a lunga percorrenza più vicina al proprio alloggio) 
che quello individuale (da tutti i nodi stradali e ferroviari proposti), 
sono prenotabili sul sito www.suedtiroltransfer.com/it

Autobus
Orari vedi pagina 88
I biglietti si acquistanto direttamente sul pullman
Ulteriori informazioni vedi Mobilità e sulla pagina 84

Autonoleggio
Avis, Merano, Via Roma 194, tel. 0473 272222
Travelcar, Bolzano, Aeroporto Dolomiti, tel. 0471 252242

Autosoccorso (servizio 24 ore)
ACI numero verde 803 116
B&B, Merano, tel. 0473 220700, cell. 335 7036535

Autostrada, Bolzano Sud, tel. 0471 202628
Bollino per le autostrade e le superstrade in Austria: Sono in vendita 
presso l’ACI e le stazioni di rifornimento in Austria, negli uffici 
postali, tabaccherie e compagnie di assicurazione. Bollino setti-
manale: È contraddistinto da due diversi settori numerici. I numeri 
del cerchio superiore corrispondono alle unità e quelli della fascia 
inferiore alle decine e servono a individuare la settimana di calen-
dario. Questo tipo di bollino ha validità massima di dieci giorni 
ed è utilizzabile dalle ore 00.00 del venerdì alle ore 24.00 della 
domenica della settimana successiva. Occorre sempre convalidare 
ed evidenziare il numero corrispondente alla settimana completa 
che interessa, forando la casella delle unità o, per settimane a due 
cifre, sia quella delle unità che quella delle decine.

Avventura e sport, pagina 52

B   Banche / Bancomat
Cassa Raiffeisen, Naturno, Via Principale 12, tel. 0473 671671
Cassa di Risparmio, Naturno, Via Principale 42/B, tel. 0473 666166
Banca Popolare, Naturno, Via Principale 37/B, tel. 0473 254 370
Benzinaio Repsol, Via Stein 38, tel. 0473 667235

Bagni pubblici
Naturno, Piazza centro, Via Municipio. 

Biblioteca Naturno
Via Stazione, tel. 0473 667057, www.bibliothek-naturns.it

Bike, pagina 44

Bike-Shuttle, pagina 46–48

C  Cani: Tenuta di cani – Ordinanza:
1.  In tutti i luoghi pubblici o d’uso pubblico, 

come per esempio nelle zone residenziali e 
nei parchi o giardini aperti al pubblico, sui par-
cheggi e sulle aree di pertinenza degli edifici 
pubblici, nonché in tutte le aree attrezzate per 
il trattenimento ed il tempo libero i cani de-
vono essere condotti al guinzaglio. Nei locali 
pubblici e nei mezzi di trasporto pubblici inoltre i cani devono 
essere muniti di museruola. Sul “Waalweg” e sul “Rittersteig” 
i proprietari dei cani vengono pregati dimettere i loro cani al 
guinzaglio ariguardo ai escursionisti.

2.  I proprietari e i possessori di cani, e lepersone incaricate della 
loro momentanea custodia, devono impedire che gli animali 
con deiezionio spandimenti di liquami sporchino imarciapiedi, 
il verde pubblico, i parchio altri spazi pubblici in comune uso 
aicittadini. 

3.  Gli accompagnatori di cani devono essere muniti di idonea 
attrezzatura per pulire gli escrementi dell’ animale. L’attrez-
zatura deve essere esibita su richiesta degli organi incaricati 
della vigilanza. 

4.  I proprietari e i possessori di cani, e le persone incaricate della 
loro momentanea custodia sono tenuti aprovvedere imme-
diatamente – con l’attrezzatura adatta - alla pulizia del suolo 
imbrattato dagli animali.

5.  L’ accompagnatore dovrà evitare che il cane danneggi le aiuo-
le e comunque i fiori, le piane e i cespugli;

Indicazioni utili – 
Informazioni
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6.  E’ fatto divieto assoluto di accesso ai cani agli impianti sporti-
vi ed ai parchi da gioco per bambini; 

7.  Dall’osservanza alla presente ordinanza sono esentati i non 
vedenti che utilizzano cani da accompagnamento apposita-
mente addestrati; 

8.  Nei confronti dei trasgressori sarà comminata la sanzione 
amministrativa da Euro 50 a Euro 150; 

9.  Le forze dell’ ordine ed i vigili urbani sono incaricati di curare 
l’ osservanza della presente ordinanza.

10.  La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante 
affissione all’albopretorio

Il presente regolamento viene applicato fermerestando le disposi-
zioni delle seguenti norme:- L.P. n. 9 del 15.05.2000 “Interventi per 
laprotezione degli animali e prevenzione del randagismo;- Regola-
mento di polizia veterinaria DPRdell’08.02.1954 n. 320;- 
Codice Penale; Il sindaco

 Centro di Terapia del dottore Christanell – Via stazione 
tel. 0473 667 038

 Castello Juval, pagina 63

Centro riciclaggio comunale 
Via Zona Industriale n. 33, tel. 348 4984759. Orario: lun–mer ore 
13.30–17.00 e ogni primo e ultimo sabato del mese ore 08.30–11.30

Cinema
Cineplexx Algo (Centro Commerciale Lagundo) www.cineplexx.bz.it
Cineplexx a Bolzano, Via Macello 53/A, www.cineplexx.bz.it
UCI Cinemas Bolzano nel “Twenty”, Via Galilei 20, www.twentybz.it

Comune di Naturno
Via Municipale 1, tel. 0473 671211
Orario: lun–ven ore 08.00–12.30

D  Dentisti – Studio medico associato
Studio dentistico Dr. Defatsch Artur, Via Principale 12, Naturno, 
tel. 0473 667 040
Studio dentistico Dr. Sebastian Szydlik, Via Principale 10,  
Naturno, tel. 0473 492 233
Studio dentistico Dr. Regensburger Hugo, Via Conciapelli 12, 
tel. 0473 667 035
Servizio Odontoiatrico 
Ospedale di Merano “F. Tappeiner”, Via Rossini 5, tel. 0473 263333. 
Aperto per le urgenze continuativamente dalle 08.00–10.00, 
365 giorni all’anno.

Deposito bagagli a Merano
alla stazione di Merano presso il noleggio Bici Alto Adige, tel. 
0473 201500. Orario: Lun–dom ore 08.00–12.00 e 13.00–18.00.

2022

Naturns
Aktiv

www.naturns.it 

un’ iniziativa di “Naturns Aktiv” 
in collaborazione con 
il comune, società cooperativa 
turistica, commercianti, artigiani,  
albergatori Bauernbund ed  
locandieri di Naturno

TÖRGGELEN 
Südtirol da vivere

MERCATO
DELLE PULCI

dalle ore 9.00

Naturno – Piazza Comunale

OGNI MERCOLEDÌ

NEL MESE DI OTTOBRE E

1° MER A NOVEMBRE

dalle ore 14.30 alle ore 17.30
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 Deposito bagagli e biciclette a Bolzano
Base Camp Dolomites alla stazione ferroviaria di Bolzano, tel. 0471 
971733. Deposito per uno o più giorni, trasporto bagagli. Aperto 
tutti i giorni dalle 08.30–18.30. 

 Distributori di benzina
Repsol, Via Stein 39 (tra Plaus e Rablà), tel. 0473 667235
Stazione di ricarica di energia elettrica (vedi e-mobilità)

Divertimento per famiglie, pagina 34 

E  E-Mobilità – Stazione di ricarica per auto elettriche 
Naturno: sul parcheggio presso il Centro Comunale. La ricarica 
avviene facilmente con una tessera contactless, la quale può 
essere ritirata presso l’Ufficio Turistico. Naturno/Plaus: al negozio 
Moser Speckworld sulla strada principale. Val Senales: A Madonna 
di Senales vicino L’archeopark ed a Certosa vicino l’ufficio postale 
nel centro. Per una panoramica delle stazioni di ricarica accessibili 
al pubblico, consultare la pagina www.greenmobility.bz.it dove 
potete trovare tutte le stazioni di ricarica dell’Alto Adige.

Eventi Naturno, pagina 98

Eventi Merano, pagina 102

F   Farmacia
Via Principale 16, Naturno, tel. 0473 667136
Oriario: Lunedì a venerdì ore 08.00–12.30 e 15.00–19.00.  
Sabato ore 08.00–12.30.

Funivie e seggiovie, pagina 26

G  Gastronomia, pagina 124

 Giornate del Riesling, pagina 74

 GreenCard, pagina 82
 

H   Hoachwool, Via Ferrata, pagina 50

K  Knott – Via Ferrata, pagina 50

Troverete su 1.000m2 specialità italiane 
ed altoatesine. Enorme il reparto di vini 
ed alcolici nel piano interrato. Off erte 
vantaggiose, anche nel prezzo di vini 
ed alcolici. Grande parcheggio privato, 
incluso autorimessa sotterranea, a 
disposizione dei clienti. Visitate il 
negozio online www.genussoase.com

lun – sab
07.00 – 13.00 Uhr
15.00 – 19.00 Uhr

lun – sab
07.00 – 13.00 Uhr
15.00 – 18.30 Uhr

ORARI

Bahnhofstraße 1, 39025 Naturns
T +39 0473 666 068
F +39 0473 672 491
kommerz@email.it
www.kaufhaus-gritsch.bz.it

ES
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O

lun – ven
ore 07.00 – 19.00

sab
ore 07.00 – 18.30

130



M   Medici
Dott. Gerhard Kainz, ordinazione, Via Principale 35, 
tel. 0473 668469, 
Orario: lunedì ore 15.00–19.00,
martedì ore 08.00–11.30, mercoledì ore 14.00–17.30,
giovedì ore 08.00–11.30, venerdì ore 08.00–11.30. 

Dott. Günther Bauer, ordinazione, Via Principale 35,
tel. 0473 668469, 
Orario: lunedì ore 15.00–19.00, 
martedì ore 08.00–12.00, mercoledì ore 13.30–17.00,
giovedì ore 08.30–12.00, venerdì ore 08.30–12.00.

Dott.ssa Johanna Willeboer, ordinazione, Via Principale 35,
tel. 0473 668469, 
Orario: lunedì ore 08.00–12.00, 
martedì ore 15.00–19.00, mercoledì ore 08.00–12.00,
giovedì ore 13.30–17.00, venerdì ore 13.30–17.00.

Dott. Thomas März, ordinazione, Via Principale 35,
tel. 0473 668469, 
Orario: lunedì ore 08.30–12.00, 
martedì ore 15.00–18.30, mercoledì ore 08.30–12.00,
giovedì ore 13.00–16.30, venerdì ore 13.00–16.30.

Pediatria Dott. Richard Wolfsgruber, 
ordinazione, Via Gustav Flora 20, tel. 338 3875919
Orario: lun: ore 15.30–19.30; mar: ore 14.30–19.30; mer+gio+ven: 
ore 10.45–13.30; 
Solo su prenotazione telefonica, tel. 338 155 5553, ore 08.00–12.00
dr.wolfsgruber.richard@rolmail.net

Dott. med. Alexander Angerer, 
medicina complementaria, Via Stazione 35a, tel. 0473 667014. 

Servizio del fine settimana e servizio festivo
I nominativi ed i recapiti dei Medici incaricati vengono in ogni caso 
pubblicati sui principali quotidiani, al centralino dell’Ospedale “F. Tap-
peiner” a Merano (tel. 0473 263 333) e sul sito dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige sotto www.asdaa.it/it/servizio-di-turno-medici.asp.  

Servizio di Pronto Soccorso nell’Ospedale di Merano, 
Via Rossini 5, tel. 0473 263333.

Mercati, pagina 110

Meteo – Bollettino e previsioni del tempo 
Informazioni sul bollettino meteorologico e le previsioni del 
tempo si ricevono presso gli uffici turistici. Servizio meteorologico 
della Provincia Autonoma di Bolzano: tel. 0471 270555
www.provincia.bz.it/meteo
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 Mezzi pubblici, pagina 88

 Minigolf Park, pagina 57

 Mobilità, vedi pagina 84
Call Center: tel. 0471 220 880
Lun–sab ore 06.00–20.00, dom e festivi ore 07.30–20.00. 
Informazioni su tariffe, orari e collegamenti ferroviari.
Mobilità Alto Adige: Informazioni su tariffe, acquisto biglietti, 
servizi come trasporto di persone su sedia a rotelle e di bambini 
in carrozzina, trasporto di bagagli e cose, trasporto biciclette e 
animali etc. si trovano sul sito www.altoadigemobilita.info

 Monumenti d’arte, mostre e musei, pagina 58

 Mountain bike, pagina 44

N   Nature Fitness Park®, pagina 42

 Negozi, pagina 120

 Noleggio biciclette, pagina 45

O   Officina di riparazioni auto
Marchegger Franco, Stein 19, Naturno, tel. 0473 667 386
Officina Pichler – via Adige 10 a – Naturno
Officina Repsol – Stein 39 – Naturno – tel. 0473 667 235

Orario autobus/treno, pagina 88
Orario dettagliato presso l’Uff. Turistico

 Orario d’apertura l’Uff. Turistic0, pagina 3

Ospedali
Ospedale di Merano, Via Rossini 5, tel. 0473 263 333
Ospedale di Silandro, Via Ospedale 3, tel. 0473 738 111
Ospedale di Bolzano, Via Lorenz-Böhler 5, tel. 0471 908 111 

P  Pagina della famiglia, pagina 34 

  Parapendio, pagina 53

 Parcheggi a Naturno
Presso il Centro Comunale, Via Compaccio, Via Kleeberg, Via San 
Procolo, Via Stazione, zona sportiva.

 Parco Naturale Gruppo di Tessa, pagina 14

 Pesca, pagina 53

Polizia
Polizia, tel. 112  
Carabinieri, tel. 112
Carabinieri: Via Gustav-Flora, Naturno, tel. 0473 667123
Vigili urbani: Via Municipio 1, Naturno, tel. 0473 671211

 Programma manifestazioni, pagina 98
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R   Rafting, pagina 52

 Ristoranti, pizzeria, bar, pagina 124

S  Servizi d’emergenza, tel. 112  
Include il pronto soccorso, il soccorso alpino e salvataggio elicot-
tero.
Soccorso Alpino: 112
Servizi di soccorso: 112
Vigili del fuoco: 112

 Shopping, pagina 120

 Spedizione bagagli 
 www.insamexpress.it

T   Taxi/Macchina con autista a noleggio a Naturno
Taxi Pircher Helmuth, tel. 348 4984756
Taxi Platzgummer Walter, tel. 335 6523230
Taxi Jürgen Holzer, tel. 338 3766104

 
 Tennis, 
 Tennis Academy – via Gustav Flora 29, tel. 0473 668 094

 Terme Merano, pagina 36

 Terme Naturno, pagina 38

 Treni
Linea Bolzano-Merano-Malles. L’orario vedi pagina 88. I bigliette 
per il treno si acquistano presso le biglietterie automatiche alle 
stazioni (vedi pagina 84). Ulteriori informazioni vedi Mobilità
www.vinschgerbahn.it / Ferrovie dello stato (FS):  
www.trenitalia.com

U   Ufficio oggetti smarriti
Ufficio parrocchiale, Via Castello 1, tel. 0473 667168
Comune Naturno, Via Municipio, tel. 0473 671320
Ufficio Turistico, Via Municipio, tel. 0473 666077

Ufficio postale
Via Municipio 1, Naturno, tel. 0473 667133
Orario: Lunedì–venerdì: ore 8.20–13.45, sabato 8.20 – 12.45.  
L’ultimo giorno del mese l’ufficio postale chiude alle ore 12.00.

V   Veterinario 
Dott. Hannes Stainer, clinica veterinaria a Naturno, via Adige 
27, tel. 0473 666334. Orario: lun–ven ore 16.00–19.00, sab ore 
10.00–12.00. Prenotazione necessaria.

 Viabilità
Informazioni sulla viabilità presso gli uffici turistici e presso la 
Centrale viabilità provinciale a Bolzano, tel. 0471 416100. Orario 
d’apertura: lun-sab ore 06.00-20.00, dom e festivi ore 07.30-20.00. 
Info traffico: 0471 200198. www.provincia.bz.it/traffico

Vigili del fuoco, Via G. Flora, Naturno, tel. 112  

 Visita cantine con degustazione, pagina 118

W   Wellness & Beauty, pagina 36

Colophon: 
Editore: Società Cooperativa Turistica Naturno. 
Foto: Josef Pircher, Tourismusverein, Ernst Hofer, Foto Mario - Imst, 
Therme Meran, Gärten von Schloss Trauttmansdorff, SMG – Helmuth Rier, 
PhotoGrünerThomas, Peter Santer, Frieder Blickle, TV Schnalstal, 
www.hochseilgarten.bz, Albert Peer, Stefanie Winkler, www.provincia.
bz.it/parchi-naturali, Simone Bacher, Johanna Niederkofler, Monsorno/
Mittersteiner, Thomas Grüner, RoterRucksack, Rebecca Maher,  
IDM-Datenbank, Ötzi Bike Academy, Rockarena Andi Sanin, Stephan 
Illmer, Michael Mall, Tholer, Südtiroler Archäologiemuseum,  
Flip Flop Collective, Steffi Mösinger;
Traduzione:  merano
Composizione: Fliridruck, Marlengo; Stampa: Lanarepro; 
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Info-Point 
Ötzi-Bike-Academy

Schloss
Castello

Weingut
Aziendvinivocola

Vinschgauer Bauernladen
Bottega dei contadini

Postamt / Ufficio postale

Arzt / Medico

Tennis
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Pista ciclabile

Nature Fitness Park®NFP
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Centro Visite Gruppo di Tessa 
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Internet Hotspot 
WLAN (Tourismusbüro)
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