
9 giugno

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30: All’insegna dello jodel
alla Tarscher Almlounge - Due ore per chi ama cantare
ed ascoltare lo jodel e anche per chi ha voglia
di semplicemente provare lo jodel.

25 giugno

Montagne in fiamme la Domenica del Sacro Cuore di Gesù -
grigliata e ritrovo tra amici al braciere, vista sulla Val Venosta
ed osservazione dei fuochi del Sacro Cuore

nel Mese di luglio

degustazione di formaggi alla Malga di Tarres

16 luglio

Festa della Malga alla Malga di Laces

13 AgosTo

Festa della Malga alla Malga di Tarres

09 seTTeMbre

Transumanza alla Malga di Tarres - brindisi mattutino
alle ore 7 alla Tarscher Almlounge & Berghotel -
Partenza transumanza ca. alle ore 9 alla Malga di Tarres
con festa sul parcheggio alla stazione a valle
della seggiovia Malga di Tarres

dAl 23 seTTeMbre All‘8 oTTobre

selezione d’autunno in Val Venosta
Piatti a base di „Selvaggina,
bosco & erbe - tutto per
un palato fine“

Festa della malga
il 16 luglio 2017
con messa alle ore 11.30

Aperta da metà maggio a metà ottobre  |  Tel. +39 334 1562692

– Pranzo a cappello su prenotazione, min. 4 persone
– Cestino da picnic con molte delizie fatte in casa
– Tradizionale cucina contadina venostana su prenotazione

(zuppa di farina tostata, Bauernbratl (costine di maiale con patate), mosa tirolese, 
Olmgreascht (sostanzioso piatto a base di farina e panna), frittata di grano saraceno)

– Ogni giorno escursione con i pony a partire dalle ore 14.00

Malga di Laces

La nostra malga soddisfa le esigenze
di ciclisti MTB ed escursionisti...
Gustate i nostri piatti tradizionali
con prodotti di produzione propria.

Benvenuti alla Malga di Tarres
su 1950 m

Malga di TarresParadiso ciclistico ed escursionistico 

MALGA di TARRES
Pirhofer-Brunner Jolanda
Tel. +39 334 31 60 221

E-mail: info@tarscher-alm.it
www.tarscher-alm.it
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stazione a valle 
seggiovia 1180 m

Percorso tiro con l’arco
Almrausch

Malga di Tarres
1950 m

Malga di laces
1715 m

Almlounge
1940 m

Il paradiso escursionistico Malga di Tarres e laces da sempre 
gode di una grande popolarità tra gli ospiti e i venostani. Da 
alcuni anni durante i mesi estivi la seggiovia permette di 
immergersi direttamente in questo paradiso che sta quindi 
vivendo una ripresa. escursionisti e mountain biker si danno 
la mano grazie a nuovi MTb trail e sentieri escursionistici. 
Escursioni semplici in alta montagna all’Orecchia di Lepre, alla 
cima Zwölferkreuz o al Gran Ladro oppure un’escursione facile 
di malga in malga adatta anche per persone anziane - ce n‘é 
per tutti i gusti. Nelle immediate vicinanze si trovano laghi 
alpini naturali come il lago di Tarres o i laghi del Covolo. La 
zona escursionistica Malga di Tarres e laces sta diventando 
sempre di più un monte avventura. Da questa stagione estiva 
è possibile di praticare tiro con l’arco con un nuovo percorso ad 
un’altitudine di ca. 1900 m.
Le malghe del paradiso escursionistico Malga di Tarres e laces 
invitano a rilassarsi dopo un’escursione impegnativa, a ricari-
care le batterie e a gustare delizie culinarie. Direttamente alla 
stazione a monte si trovano la Tarscher Almlounge & Berghotel 
nonché la Malga di Tarres, mentre l‘idilliaca Malga di Laces è si-
tuata a pochi metri di distanza. Quest’anno le tre malghe offrono 
un’esCursione CulinAriA Per le MAlgHe in collabora-
zione con il ristorante stellato Kuppelrain. Il prezzo include il 
biglietto per la seggiovia e un menu a tre portate nelle tre 
malghe permettendo agli ospiti di scegliere dove gustare il 
primo piatto, il secondo piatto e il dolce.
Inoltre abbiamo pensato a un ricco programma di eventi 
interessanti che vi presentiamo in questo Depliaut.

Il nuovo centro di tiro con l‘arco all’aperto in Val 
Venosta. Due percorsi con 28 stazioni 3D: il percorso 
Schlegl alla stazione a valle su 1.000 m aperto tutto 
l’anno e il percorso AlmrAuSch alla stazione a monte 
su 2.000 m aperto da maggio alla fine di ottobre.

Sport e divertimento all’aperto per tutti

tiro con l’arco 3d
a tarres-laces

Noleggio arco - Istruzioni - Shop - Bevande e spuntini
Tutte le informazioni su percorsi, orari d’apertura,
come arrivare e offerte su

www.bogensport-suedtirol.com      Tel. +39 335 7361041

Percorso
tiro con l’arco
schlegl

�

Ristorante di montagna 1.940 m
Tel. +39 340 115 30 45

info@almlounge.it
www.almlounge.it

Riposarsi...
R i lassars i . . .

Respirare profondamente...

Raffinate specialità altoatesine 
Cucina calda dalle 11.30 alle 19.00 

Chill area per ciclisti MTB,
escursionisti ed arcieri

NOVITÀ:
DIRETTAMENTE

AL PERCORSO
TIRO CON L’ARCO

ALMRAUSCH
su 1.940 m

E-Bike stazione di ricarica

Paradiso
escursionistico,
monte avventura
e delizie culinarie

Escursione culinaria
per le malghe
in collaborazione con il
ristorante stellato Kuppelrain

ogni mercoledì e sabato

giornAlMenTe

Colazione in malga alla Tarscher Almlounge & Berghotel
dalle ore 8.00 alle ore 10.00 con specialità altoatesine - 
tempo permettendo sulla nostra terrazza panoramica 
con vista stupenda sulla Val Venosta

ogni MerColedì e sAbATo

escursione culinaria per le malghe - 1 biglietto = 1 giornata
gourmet (andata e ritorno in seggiovia, menu a 3 portate)
al prezzo di € 33,00
Menu: gnocchi alle erbe selvatiche | formaggio della Malga di
Tarres | pane di segale; brasato, sottospalla di manzo | gnocchetti
all‘ortica | carote; frittata di grano saraceno | purè di mele

ogni gioVedì

giornata delle famiglie
 ore 11.00: Lavorazione del formaggio con famiglie
  alla Malga di Tarres
 ore 13.30: Tiro con l‘arco per bambini
  presso la Tarscher Almlounge 
 ore 14.00: Escursione con i pony alla Malga di Laces 
 alla sera: mosa tirolese alla Malga di Tarres

ogni Venerdì

grigliata alla Tarscher Almlounge - cucina calda fino alle ore 20.00 

  Selezione
d’autunno in
  Val Venosta



® stazione a monte Malga di Tarres 1940m ➔
 Zirmruan 2240m (50min) ➔ Passo di Tarres 2523m
 587 m di dislivello | 2,8 km | 1h 40min | sentiero n. 1

® stazione a monte Malga di Tarres 1940m ➔
 croce meteorologica 2442m ➔ pilastri 2507m ➔
 baite dello sci ➔ stazione a monte Malga di Tarres
 712 m di dislivello | 7,4 km | 3h 30min | sentiero n. 1/n. 2A/n. 2/n. 6

® stazione a monte Malga di Tarres 1940m ➔
 croce meteorologica 2442m ➔ pilastri 2507m ➔
 Cresta Azzurra 3026m ➔ orecchia di lepre 3257m
 1358 m di dislivello | 7,2 km | 4h 10min | sentiero n. 1/n. 2A/n. 2

® stazione a monte Malga di Tarres 1940m ➔
 forcella del gran ladro 2612m ➔
 laghi del Covolo 2414m ➔ gran ladro 2730m
 800 m di dislivello | 5,5 km | 3h 30min | sentiero n. 15

® stazione a monte Malga di Tarres 1940m ➔
 lago di Tarres 1828m ➔ staz. a monte Malga di Tarres 1940m
 95 m di dislivello | 4,2 km | 1h 30min | sentiero n. 9

® stazione a monte Malga di Tarres 1940m ➔
 Malga di laces 1716m ➔ staz. a monte Malga di Tarres 1940m
 245 m di dislivello | 4,5 km | 1h 30min | sentiero n. 6

® Malga di laces 1716m ➔ Cima Zwölferkreuz 2512m
 822 m di dislivello | 3,4 km | 2h 40min | sentiero n. 10A/10

® Malga di laces 1716m ➔ Töbrunn ➔
 Malga di Morter 1910m
 372 m di dislivello | 6 km, 2h | sentiero n. 10/12

® Malga di laces 1716m ➔ pilastri 2507m ➔
 orecchia di lepre 3257m
 1583 m di dislivello | 6,9 km | 5h | sentiero n. 2/14/14A

Suggerimenti escursionistici
 „Malghe Attività & Gourmet“
in Val Venosta Tarres | Laces

I migliori miri in Mountainbike
 „Malghe Attività & Gourmet“
in Val Venosta TArrES | LAcES

in sAliTA

œ escursione „Malga di laces“: Partenza: Sportforum 651m
 14,1 km | 1112 m di dislivello | 1,5 - 2,5 h,
 Pendenza massima 19%, o 8%
	 Variante	di	collegamento:	Sentiero	di	collegamento
	 alla	Malga	di	Tarres

œ escursione „Malga di Tarres“: Partenza: Tarres, piazza principale
 830m | 9,5 km | 1105 m di dislivello | 1,5 - 2,5 h,
 Pendenza massima 18%, o 12%
	 Variante	di	collegamento:	Trail	„Roatbrunn“

in disCesA

ß Trail „Malga di Tarres“: Partenza: Stazione a
 monte Malga di Tarres 1935m
 8,3 km | 1271 m di dislivello | 4-5 h,
 Pendenza massima 18%, o 15%

ß Trail „roatbrunn“: Partenza: Malga di Laces 1716m
 9 km | 1052 m di dislivello | 0,75 - 1,25 h,
 Pendenza massima 12%, o 12%

ß 4-gewinnt-13: Partenza: Malga di Laces 1716m
 6,7 km | 1052 m di dislivello | 0,75 - 1,25 h,
 Pendenza massima 18%, o 15%

® sentiero di collegamento Malga di laces 1716m -
 Malga di Tarres 1935m
 Partenza: Malga di Tarres o Malga di Laces
 2,4 km | 227 m di dislivello | 0,5 h,
 Pendenza massima 18%, o 12%
	 Variante	di	collegamento:	Trail	„Malga	di	Tarres“,
	 Trail	„Roatbrunn“,	4-gewinnt-13
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navetta
dal 20 maggio 2017
ogni ora direttamente
dalla stazione di laces
alla stazione a valle
della seggiovia Malga di Tarres
Andata: ogni ora dalle ore 9.04 alle ore 12.04 e
alle ore 14.04 alle ore 17.04
ritorno: ogni ora dalle ore 9.37 alle ore 12.37
e alle ore 14.37 alle ore 17.37

orario seggiovia 2017
dal 20 maggio al 22 ottobre 2017
Orario: dalle ore 9 alle ore 12.30
e alle ore 14 alle ore 18
luglio + agosto:
ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30
e alle ore 14 alle ore 20

www.bergbahnen-latsch.com

  In natura
ma nel modo giusto

I.P.
Fonte d‘energia.
Lago di Tarres.
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Stelvio
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Attività & Gusto

in Val Venosta Tarres | Laces


