12/11 - 26/11/2019 14:00 - 17:00

ESCURSIONI GUIDATE LUNGO IL SENTIERO DEL VINO "VIA
VINUM VENOSTIS"
Un'esperto vi accompagnerà lungo il sentiero del vino "Via

Iscrizione richiesta

Vinum Venostis". Al termine dell'escursione seguirà una

info@kastelbell-tschars.com

degustazione di vini e liquori. Ritrovo: ore 14 ( ...

+39 0473 624193

12/11 - 14/11/2019

SETTIMANE GASTRONOMICHE: SETTIMANE DELLA ZUCCA
Con novembre scocca l’ora della zucca, emblema di Halloween. Ingrediente versatile sia per
preparazioni salate sia dolci, può essere protagonista di vellutate, strudel, risotti e tante altre ...

12/11 - 24/11/2019

15 GIORNATE DEL RIESLING: 19/10 - 24/11/2019
19/10 - 24/11/19 - 15°giornate del riesling a Naturno.

Iscrizione richiesta

Concorso nazionale del Riesling, Premazione dei Riesing

info@naturns.it

vincitori e la degustazione verticale di Riesling sono i

+39 0473 666077

highlights delle giornate del ...

12/11 - 31/12/2019

MOSTRA TEMPORANEA – HERMES MESSAGGERO DIVINO ALPINO
Presepi artigianali di diverse forme e modelli possono essere ammirati: in nicchie e angoli, grandi e
piccoli, di stoffa, di legno, di carta o di metallo. Insomma, l'atmosfera ideale per prepararsi ...

12/11/2019

VINOCULTI - VIVERE IL VINO
Tirolo invita all’autunno dei buoni sapori, un periodo

Iscrizione richiesta

eccezionale per incontrare il top dei vini mondiali e della

info@dorf-tirol.it

gastronomia: dalla tradizione contadina alle più raffinate

+39 0473 923314

squisitezze. Il tutto in ...
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12/11 - 22/12/2019 07:30 - 13:00

MERCATINO CONTADINO A LANA DI SOPRA
Mercatino contadino a Lana di Sopra - alcuni contadini propongono i loro prodotti come frutte e
verderua, speck..., davanti alla chiesa dei Cappuccini, ore 7.30-13.00.

12/11/2019 - 29/12/2020 08:00 - 13:00

PICCOLO MERCATO MERANO
Mercato del martedì dalle ore 8 alle ore 13 in piazzale Prader a Merano. Settore abbigliamento,
scarpe e alimentari.

12/11/2019 - 17/03/2020 09:30 - 11:00

INCONTRO PER PROMUOVERE IL NORDIC WALKING
Non è un corso ma semplici approcci per avvicinarsi a

Iscrizione richiesta

questa meravigliosa attività fisica nella natura! Bastoncini

Emanuela Martini, tel. 333 6233977

disponibili su richiesta. Prezzo: € 20,00 (comprensivo di

emanuela.martini@alice.it

assicurazione e il ...

12/11/2019 09:30 - 16:30

MERANO WINEFESTIVAL 2019 - CATWALK CHAMPAGNE
Oggi nella giornata di chiusura del Merano WineFestival il Catwalk Champagne riunirà le migliori
maison di champagne francesi, faranno da cornice alla degustazione i più esclusivi prodotti della ...

12/11 - 30/11/2019 10:00 - 17:00

COSA BOLLE IN PENTOLA?
Oggigiorno, la donna occidentale trascorre molto meno tempo ai fornelli rispetto al passato.
Cucinare non è più compito inderogabile della donna. Il lavoro femminile e la condivisione dei
compiti ...
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12/11/2019 - 12/01/2020 10:00 - 18:00

MOSTRA: DESIGN FROM THE ALPS
curatori: Claudio Larcher, Massimo Martignoni, Ursula Schnitzer La prima rassegna completa sulla
produzione e sulla cultura del design moderno in una dinamica regione europea transfrontaliera.
Design ...

12/11 - 19/11/2019 10:00

IL PAESE DELLE MELE - GUIDA E DEGUSTAZIONE AL MASO
SCHUPFERHOF A NATURNO
Edith Schweitzer Vi avvicinerà al frutto principale del nostro Iscrizione richiesta
paese. La guida esperta Vi porterà nei campi del maso

entro le ore 18.00 del giorno

Schupfer e Vi spiegherà tutto sui metodi di coltivazione. Di

precedente all'Ass. Tuistica necessaria

seguito ci sarà una ...

info@naturns.it
+39 0473 666077

12/11 - 19/11/2019 10:00

BIKESHUTTLE A GLORENZA O CURON
In un pulmann lussuoso con la vostra bici al seguito.

Iscrizione richiesta

Bellissima discesa panoramica con la vostra bici lungo la

Prenotazione presso l'Ass. Turistica

pista ciclabile della Val Venosta. (noleggio bici dirattamente Naturno tel. 0473 666077.
presso i negozi di ...

Prenotazione entro le ore 18.00 del
giorno precedente richiesta.
info@naturns.it
+39 0473 666077

12/11/2019 10:00 - 12:15

ESCURSIONE STORICO-CULTURALE A SCENA
Dove sono sepolti l'arciduca Giovanni d'Austria e sua

Iscrizione richiesta

moglie? Una vista a Schenna risponderà a questo e a tanti

Ufficio Turistico

altri quesiti: il mausoleo, la chiesa parrocchiale...

info@schenna.com
+39 0473 945669
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12/11 - 08/12/2019 10:00 - 17:00

MOSTRA TEMPORANEA: LA VALIGIA DELLE OPZIONI
"La storia della famiglia Brugnoli" Nel 2019 ricorre l’ottantesimo anniversario delle Opzioni.
L’esposizione allestita al piano più alto del mastio, nella "Torre della memoria", presenta la storia e ...

12/11/2019 - 05/01/2020 10:30 - 17:00

MOSTRA: TRYOL LACHT/TRIO RIDENS - EDUARD THÖNY, PAUL
FLORA, PEPPI TISCHLER
Satira e ironia. I caricaturisti osservano in profondità e disegnano in forma curiosa. Eduard Thöny,
Paul Flora e Peppi Tischler sono uniti dalla provenienza tirolese e dall'humour del luogo. La ...

12/11/2019 - 05/01/2020 10:30 - 17:00

MOSTRA: MUSEUM'S RHAPSODY - SISSA MICHELI
In Museum's Rhapsody Sissa Micheli prosegue la sua ricerca sugli Objective Correlatives ed espone
una serie di opere nuove, realizzate site specific, in cui combina e ricontestualizza, anche in ...

12/11/2019 17:00

LETTURA PER BAMBINI: SALTELLANDO SU UN TAPPETO DI
FOGLIE
... arancioni, rosse e gialle arriva Arturino, un simpatico spazzino che non butta via le foglie, ma le
raccoglie per costruire i tetti di casette davvero insolite! Lettura per bambini con Maddalena ...

12/11/2019 18:00

CINEMA ARISTON | DOCUMENTARIO: THE GREEN LIE
AT/DE/BR/ID/USA 2018, 97 min. regia: Werner Boote Il più delle volte fare acquisti con coscienza
non vuol dire salvare il mondo ma aiutare le multinazionali. Auto elettriche rispettose dell'ambiente,
...
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12/11/2019 18:00 - 21:00

TUTTI NELLO STESSO PIATTO - FILMFESTIVAL INTERNAZIONALE
Proiezioni cinematografiche Nell'ambito della rassegna "La Terra in prestito", Merano ospita una
serata cinematografica di "Tutti nello stesso piatto", il festival internazionale del cinema sul ...

12/11 - 31/12/2019 18:15 - 19:00

MARTINERHOF’S BRAUHOTEL: VISITA GUIDATA DEL BIRRIFICIO A
S. MARTINO
Una visita guidata esperienziale attraverso il birrificio del

Iscrizione richiesta

primo hotel con birrificio in Alto Adige Martedì alle ore 18.15, Tel. +39 0473 641226
venerdì alle ore 18.00 & sabato alle ore 17.30 - Benvenuto da info@martinerhof.it
parte di ...

+39 0473 641226

12/11 - 19/11/2019 19:00

15 GIORNATE DEL RIESLING - CENA DI GALA NEL SEGNO DEL
RIESLING
Evento in programma esclusivamente durante le Giornate

Iscrizione richiesta

del Riesling. Ogni martedì, un hotel e uno chef partner della info@naturns.it
manifestazione uniscono i loro talenti per presentare un

+39 0473 666077

menu gourmand tematico, ...

12/11/2019 20:30

CINEMA ARISTON | DOCUMENTARIO: SEED. THE UNTOLD STORY
USA 2016, 94 min. regia: Taggart Siegel SEED: the Untold Story, segue la storia degli instancabili
custodi di semi, impegnati a proteggere una tradizione alimentare di più di 12.000 anni. Nell'ultimo
...

13/11 - 28/12/2019 08:00 - 12:00

MERCATO CONTADINO A MERANO
Il Mercato contadino si svolge nei seguenti luoghi di Merano: ogni sabato mattina ore 8.00-12.00 in
via Galilei; ogni mercoledì mattina (dal 05.06. al 27.11.2019) ore 8.00-12.00 in via Mainardo ...
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13/11/2019 - 18/03/2020 09:30 - 11:30

CAMMINARE NELLA NATURA
Per tutti coloro che conoscono la tecnica del Nordic

Iscrizione richiesta

Walking e la vogliono migliorare. Dopo una prima fase di

Emanuela Martini, tel. 333 6233977

riscaldamento faremo una breve camminata a ritmo di

emanuela.martini@alice.it

Nordic Walking con controllo della ...

13/11 - 20/11/2019 10:00

AVVENTURA LAMA TREKKING PER FAMIGLIE E BAMBINI
Lama – Trekking: avventuroso per famiglie A Tablà gli

Iscrizione richiesta

allevatori Günther e Michael accoglieranno voi e le vostre

Prenotazione all'Ass. Turistica entro le

famiglie e risponderanno alle vostre domande. I morbidi

ore 18.00 del giorno precedente

lama, molto docili con i ...

necessaria.
info@naturns.it
+39 0473 666077

13/11 - 20/11/2019 10:00

15 GIORNATE DEL RIESLING - TOUR ENOLOGICI
Sebbene sia ancora poco nota come regione vinicola, la Val Iscrizione richiesta
Venosta attira sempre più l’attenzione degli eno-

info@naturns.it

intenditori. Le particolari condizioni climatiche, le pendici

+39 0473 666077

scoscese e la creatività dei ...

13/11 - 27/11/2019 14:00 - 18:00

DEGUSTAZIONE DEL VINO E VISITA AL CASTEL RAMETZ
Al Castello Rametz vi aspetta una passeggiata tra i

Iscrizione richiesta

meravigliosi vigneti e una visita del Museo del Vino.

entro il giorno preccedente ore 16.00

Durante la visita la guida vi fornirà delle informazioni utili

presso l'ufficio turistico Avelengo

sullo sviluppo della ...

info@hafling.com
+39 0473 279457
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13/11 - 22/11/2019 15:00

BIKESHUTTLE DA MERANO A NATURNO
Conoscere Merano in bicicletta. Girare il Burgraviato su due Iscrizione richiesta
ruote, oppure riposarsi sulla passeggiata di Merano dopo

Fino alle ore 10.00 della giornata

aver pedalato lungo la Valle del Passirio. E poi una navetta

stessa

La riporta ...

info@naturns.it
+39 0473 666077

13/11 - 28/12/2019 18:00 - 18:45

VISITA GUIDATA DELLA CANTINA DEI VINI E DEGUSTAZIONE A S.
MARTINO
Sulle tracce del vino: La prima cantina dei vini della Val

Iscrizione richiesta

Passiria - alla scoperta del vino altoatesino Nella cantina dei +39 0473 641226
vini imparerete a conoscere l’affascinante mondo dei vini,

info@martinerhof.it

come si producono ...

+39 0473 641226

13/11 - 25/12/2019 20:00 - 22:00

LINE-DANCE
Siete linedancer appassionati e non volete rinunciare a ballare durante le vacanze? L'associazione
Line dance Vinschagau si allena ogni mercoledì a Rablà dalle ore 20 alle 22 e sarebbe bello ballare ...

13/11/2019 20:30

CINEMA DOCUMENTARIO: SELFIE DI AGOSTINO FERRENTE - I
2019 - 76'
Nell'ambito di "Docu.emme - rassegna dedicata al cinema documentario". In lingua italiana.
Alessandro e Pietro sono due sedicenni che vivono nel Rione Traiano di Napoli dove, nell'estate del
2014 ...

14/11 - 21/11/2019 10:00

PASSEGGIATA CULTURALE A NATURNO
La passione per il proprio paese e per il proprio lavoro trasforma questa passeggiata culturale in una
vera avventura. Le nostre guide Vi porteranno alla chiesa San Procolo, al nuovo museo e la ...
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14/11 - 21/11/2019 10:30

CONOSCERE I LAMA A TABLÀ
Conoscere i lama È possibile cavalcare un lama? Il lama

Iscrizione richiesta

sputa davvero? Quanto grande è un lama? Il suo pelo è

info@naturns.it

morbido? Che verso fa? A Tablà gli allevatori Günther e

+39 0473 666077

Michael accoglieranno voi e le ...

14/11 - 21/11/2019 15:30

BIKESHUTTE CALDARO - NATURNO
Conoscete già la regione vinicola attorno all’idilliaco Lago

Iscrizione richiesta

di Caldaro nel sud dell’Alto Adige? Godetevi una bellissima

info@naturns.it

discesa panoramica con la Vostra bici da Naturno lungo la

+39 0473 666077

splendida Val ...

14/11/2019 15:30

VITICOLTURA DI MONTAGNA A NATURNO - VISITA ALL'AZIENDA
VINICOLA UNTERORTL
Viticultura montana - osservare e degustare in compagnia

Iscrizione richiesta

dei maestri vignaioli. Nell'azienda vinicola Unterortl.

Prenotazione entro le ore 18.00 del

Escursione organizzata attraverso i vigneti, con visita della

giorno precedente presso

cantina vinicola e ...

l'Associazione Turistica di Naturno.
info@naturns.it
+39 0473 666077

14/11 - 19/12/2019 16:00 - 17:30

FASCINAZIONE VINO: VISITA GUIDATA PRESSO IL VIGNETO
PLONERHOF
Farsi un’idea della vita d’un vignaiolo presso il Plonerhof a

Iscrizione richiesta

Marlengo. Prenotazione e informazioni: +39 335 8341300.

+39 335 8341300

Contributo spese 12€ a persona.
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14/11/2019 16:00

LETTURE MANZONIANE
Ritratti di alcuni personaggi dei "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni. A cura di Maria Carla
Alessandrini e Alfred Holzner. Entrata libera

14/11 - 22/11/2019 19:00

15 GIORNATE DEL RIESLING - WINE & MUSIC
Buon vino, musica e la compagnia di amici: sono gli ingredienti migliori per una piacevole serata.
Così torna anche quest’anno la rassegna “Wine & Music”, un gradito connubio tra degustazioni di ...

14/11/2019 20:30

CINEMA ARISTON: DOWNTON ABBEY
GB 2019, 122 min. regia: Michael Engler con: Michelle Dockery, Tuppence Middleton, Maggie Smith,
Matthew Goode Siamo nel 1927 quando un evento sconvolge la quiete di una famiglia aristocratica.
Il ...
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