
 

 

 

 

 

VOUCHER 
04/09 – 17/10/2021 

Vi preghiamo di selezionare le attività (max 3) e di consegnare il buono nell’esercizio affinché possa effettuare l'iscrizione! 

ATTENZIONE: si potrà accedere alle attività selezionate solo previa esibizione del buono! 

Per l'iscrizione la struttura ricettiva è pregata di rivolgersi all'Associazione Turistica della propria zona! 

Giorno Orario/Durata Attività Località 
Max 

persone 
 Persone 

Lunedì ore 13.30 – 15.30 
(3) Passeggiata autunnale nella Val 

Casies con aperitivo 

Val Casies / S. 

Maddalena 
10  

 

 

Lunedì ore 9.30, 15.30 o 16 (2) Zip Line 
San Vigilio di 

Marebbe 

5 / 

discesa 
  

Martedì ore 14 – 17  (3) Escursione guidata LandART Falzes 30   

Martedì ore 6 - 9 
(4) Escursione con colazione del 

cacciatore 
San Martino in Badia  15 

  

Mercoledì ore 10 - 12 (5) Nordic Biathlon Anterselva di Sopra 10   

Mercoledì ore 9.30 - 13 
(6)  MMM Corones & LUMEN (salita e 

discesa Plan de Corones non incluse) 

Riscone / Plan de 

Corones 
30   

Mercoledì ore 16 - 17 (7) Degustazione di speck Rasun di Sotto 15   

Giovedì ore 9 - 12 (8) Natura pura con tutti i sensi Chienes 14   

Giovedì ore 10.30 – 12.30  
(9) Escursione al Castel Welsperg con 

visita guidata 
Monguelfo 10   

Giovedì ore 11- 15  (10) Preparazione del pane Valdaora 8   

Venerdì  ore 9.30 – 11.30 (11) Visita al Caseificio agricolo Chienes 20   

Venerdì ore 17 - 19 (12) Visita alla vecchia segheria “Lipper” Valdaora 15   

 

Descrizione: 

(1) Passeggiata autunnale nella Val Casies con aperitivo e snack, tempo di percorrenza circa 2 ore, ritrovo a Val Casies / S. Maddalena, Fine 

Valle (fermata d’autobus) 

(2) Discesa mozzafiato sulla Zip Line a San Vigilio, durata 1 ora, peso minimo 35 kg, ritrovo presso l’ufficio della Zip Line (via Catarina Lanz 24, 

San Vigilio) 

(3) Escursione guidata LandART a Falzes, tempo di percorrenza circa 1,5 ore, ritrovo presso il parcheggio della zona sportiva Falzes 

(4) Escursione guidata nel Parco Naturale Puez-Geisler con colazione del cacciatore, tempo di percorrenza circa 1 ora, ritrovo presso Piazza 

della chiesa di Antermoia 

(5) Nordic Biathlon – una semplice escursione con bastoncini e biathlon presso l’Arena Alto Adige in Valle Anterselva, età minima 12 anni 

(solo accompagnati da adulti), ritrovo presso il centro Biathlon ad Anterselva di Sopra (Arena Alto Adige) 

(6) Visita al museo MMM Corones e LUMEN al Plan de Corones (la salita e discesa in cabinovia non incluse), ritrovo presso la campana 

Concordia in cima del Plan de Corones 

(7) Degustazione di speck a Rasun di Sotto, ritrovo presso la macelleria Steiner a Rasun di Sotto 

(8) Natura pura con tutti i sensi, tempo di percorrenza circa 35 min, ritrovo presso la tabella della biblioteca davanti alla casa culturale di 

Chienes 

(9) Escursione al Castel Welsperg e visita guidata, età minima 6 anni, ritrovo presso l’Ufficio turistico di Monguelfo 

(10) Preparazione del pane tipico dell’Alto Adige per grandi e piccini presso il maso Schlosslerhof a Valdaora di Sopra, ritrovo al maso 

Schlosserhof a Valdaora (via Erschbaum 6) 

(11) Lavorare con anima e corpo – visita al Caseificio agricolo Gatscher a Chienes, ritrovo presso il Caseificio agricolo Gatscher 

(12) Visita alla vecchia segheria “Lipper”, ritrovo presso la vecchia segheria Lipper, Valdaora di Sopra/Via Aue 

 

Nome:___________________________________________ 

Hotel/Esercizio:____________________________________ 

Località:__________________________________________ 

Soggiorno dal _______________al_____________________ 

     ___________________________ 

Firma e timbro dell’alloggio 


