
 
 
Consiglio per famiglie 2017 
Movimento e Natura 
 
 
Aree vacanze Passo Resia 
 
Percorso d'avventura Talai 
Partenza: San Valentino alla Muta 
Percorso: Lungo il sentiero per famiglie, un anello di circa 3 km, 12 stazioni interattive invitano 
giovani e giovani di spirito a scoprire e imparare attraverso il gioco. Zipf e Zapf accompagnano i più 
piccoli alla scoperta della natura passo dopo passo lungo la via e raccontano storie sul bosco e sui 
suoi abitanti. Servono carta e matita per risolvere gli indovinelli che conducono alla scoperta di un 
tesoro.  
Accessibile con passeggino. 
 
 
Giro in barca sul lago di Resia 
Un giro in barca sul Lago di Resia con il battello MS Hubertus Interregio è un'esperienza 
paesaggistica e culturale molto particolare. Da metà luglio fino ad ottobre il battello salpa 
quotidianamente. Nel mese di agosto sono previsti più giri. 
Prezzi: adulti Euro 9,00, bambini Euro 5,00 
Partenza: ogni giorno alle ore 15, per gruppi anche su 
prenotazione. 
Punto di partenza: Al campanile di Curon 
Cell 338 4 96 78 10 o 347 8 52 35 90 
 
 
Percorso con sagome di animali in 3D nel Bosco di Talai 
Il nuovo percorso di tiro con l'arco a San Valentino offre divertimento per tutta la famiglia. 28 
sagome di animali in 3D vi aspettano nel bosco di Talai. Lezioni di prova al tiro con l'arco consente a 
tutti gli interessati di fare le prime esperienze. 
Informazioni negli uffici turistici di S. Valentino e Resia 
 
 
 

Aree vacanze Alta Val Venosta 
 
“VenostArc”-Percorso 
Con sagome di animali in 3D sopra Tarces. 
Informazioni al sito www.bogenschiessen-vinschgau.com 
o contattando il Signor Stefan Wegmann Cell 349 2 89 53 02 
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Impianto sportivo di tiro a Watles 
L’impianto sportivo comprende una stazione di noleggio archi, un percorso con sagome di animali in 
3D e due percorsi con un totale di 30 sagome di animali in 3D. 
Orari d'apertura: dal 1° giugno al 29 ottobre. 
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 16  
Informazioni all’Ufficio Informazioni di Malles Tel 0473 83 11 90 
o presso CRS Bogensport Cell 320 3 42 51 69 
 
Lago dei Giochi di Watles 
Nel laghetto di 1500 m² e profondo 40 cm c’è molto da scoprire, fra zattere di legno, ponti sospesi, 
cascate e ruscelletti. Per rilassarsi e godere lo splendido panorama sono presenti anche sedie a 
sdraio di legno. 
Prezzo: gratuito 
Orari d'apertura: dal 1° giugno al 29 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 17 
 
 
Castel Coira, Sluderno 
Castel Coira è uno dei castelli meglio conservati dell’Alto Adige, con la più grande armeria privata e 
un favoloso loggiato. 
Orari d'apertura: chiuso nei lunedì non festivi 
Visite guidate: dal 20 marzo al 31 ottobre da martedì a domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 
16.30 ogni 15 minuti 
Prezzo: Euro 10,00  
Informazioni e visite guidate Castel Coira Tel 0473 61 52 41 
www.churburg.com  

 
18 - 20 agosto 2017 
Giochi Medioevali dell’Alto Adige 
Nella fiabesca scenografia storica di Sluderno, tornei cavallereschi spettacolari tengono tutti con il 
fiato sospeso. 
 
 
 

Area vacanza Prato allo Stelvio 
 
Sentiero Gumperle 
Punto di partenza: Chiesa di San Giorgio ad Agumes 
Percorso: Parrecchi differenti stazioni di gioco invitano alla scoperta ed al confronto creativo con gli 
animali del bosco. Il topo selvatico Ferdinand spiega le diverse stazioni e dà preziosi suggerimenti. 
Dislivello: 130 m 
Lunghezza: 2 km 
Tempo di percorrenza: 1 ore 30 min. 
Possibilità di sosta: ristorante St. Georg ad Agumes 
www.gumperle.it 
 
Sentiero naturalistico Prato allo Stelvio 
Punto di partenza: Stazione forestale, campo sportivo o laghetti di Prato allo Stelvio 
Percorso: Su tre percorsi diversi è possibile scoprire attraverso tutti i sensi la pineta “Kultur” ed il 
paesaggio acquatico del rio Solda.  
Lunghezza: 4,8 km (tutti e tre i percorsi) 
Tempo di percorrenza: 2 ore 
Possibilità di sosta: Ristorante ai laghetti  
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http://www.gumperle.it/


Percorso idroterapico a Prato 
lungo il sentiero n° 7 per Cengles, 20 min. a piedi dal centro di Prato 
 
 
Centro Visite del Parco Nazionale aquaprad, Prato 
L’acqua è l’elemento che caratterizza il Centro Visite del Parco Nazionale a Prato allo Stelvio. In 12 
acquari si possono ammirare 35 specie di pesci locali. 
Mostra temporanea: Inizio aprile - fine maggio: "All'ombra dei fiori: uccelli dei prati" e da metà 
giugno "Fiori – Prati - Vita" 
Orari d'apertura: da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18. Sabato, 
domenica e giorni festivi dalle ore 14.30 alle 18. Lunedì chiuso. 
Prezzo: Euro 6,00 per adulti, Euro 13,00 per famiglie 
Informazioni Centro Visite del Parco Nazionale aquaprad 
Tel 0473 61 82 12 
www.stelviopark.bz.it 
 
 
 
 

Aree vacanze Ortles – Stelvio National Park 
 
Naturaronda a Solda 
Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio è stata creata una struttura dedicata all’acqua e alla 
natura, un ponte sospeso ed un percorso esperienza raccolti sotto il nome “NATURAronda”. 
Dislivello: 300 m 
Tempo di percorrenza: 3 ore 
 
 
Percorso idroterapico “Bagno degli Orsi” 
a Solda (inizio del sentiero n° 1) 
 
 
Recinto di Stelvio 
Recinto “Fragges” 
 
Recinto di Trafoi 
vicino alle Tre Fontane  
 
 
Centro Visite naturatrafoi, Trafoi 
L’esposizione a Trafoi mostra la dura battiglia per la sopravvivenza di flora e fauna in alta montagna. 
Mostra temporanea: Neobiota - sulle tracce di nuove spezie  
Orari d'apertura: dal 1° maggio al 31 ottobre, da martedì a sabato dale ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 
14.30 alle 18. Luglio e agosto: anche domenica dalle ore 14.30 alle 18. 
Prezzo: Euro 3,00 per adulti, Euro 7,00 per famiglie 
Informazioni Centro Visite naturatrafoi 
Tel 0473 61 20 31 
www.stelviopark.bz.it 
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Aree vacanze Silandro-Lasa 
 
Equitazione 
Bio-scuderia Vill, Silandro 
Tel 0473 62 12 67 
 
 
Minigolf  
Centro sportivo e tempo libero di 
Silandro 
Tel 0473 62 13 22 
 
 
Parco avventura - ad alta fune 
ad Alliz/Lasa con 7 percorsi da 2 a 25 metri e altalena di corda di ca. 20 metri sopra il Rio Gadria. 
Arrampicata a livello del terreno, oppure esercizi di arrampicata a 25 metri di altezza: all’avventura 
nella natura non ci sono limiti. 
Orari d'apertura: dal 25 fino al 28 aprile ore 13 – 18 
maggio, giugno, settembre, ottobre sabato - domenica ore 13 – 18  
dal 3 fino al 18 giugno giornaliero ore 13 – 18  
luglio, agosto e fino al 10 settembre lunedì - sabato ore 9.30 - 18, domenica ore 13 – 18  
Ultimo ingresso ore 16.30 
Prezzi: 5 Euro percorso per bambini, 15 Euro bambini da 6 a 10 anni, 18 Euro giovani da 11 a 17 anni, 26 
Euro adulti incl. percorso della giungla; famiglie 40 Euro (1 adulto + 1 bambino), 50 Euro (1 adulto + 2 
bambini), 60 Euro (2 adulti + fino 4 bambini) 
Informazioni e prenotazioni Georg Maschler 
Cell 366 7 36 83 18 
www.bergerlebnisse.com 
 
 
Centro visite del Parco Nazionale “avimundus”, Silandro 
Diverse specie di volatili selezionate vengono presentate a seconda dei loro habitat naturali. 
Informazioni su covate e allevamento, sul significato dei canti e dei richiami nella vita degli uccelli. 
Orari d’apertura: da maggio a ottobre da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 
alle 18. 
Informazioni Centro Visite del Parco Nazionale avimundus 
Tel 0473 73 01 56 
www.stelviopark.bz.it 
 
 
 
 
Aree vacanze Laces-Val Martello 
 
Tiro con l’arco nell'area escursionistica e mountainbike malga di Tarres e Laces 
Orario d’apertura: dal 1 aprile al 31 maggio da mercoledì fino domenica e dal 1 giugno al 31 ottobre da 
martedì fino a domenica. Da giugno a settembre giovedì e venerdì tiro con l'arco guidato, solo con 
prenotazione. 
Cell 335 7 36 10 41 
info.bogensport@gmail.com 
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Centro Visite del Parco Nazionale culturamartell, Val Martello 
culturamartell è un moderno museo locale, in cui viene presentato il paesaggio culturale rurale. 
Mostre temporanee: "Ghiacciai - un mondo bianco in movimento" Orari d'apertura: da maggio a 
ottobre da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18. Luglio e agosto 
domenica dalle ore 14.30 alle 18. Lunedì chiuso. 
Informazioni Centro Visite del Parco Nazionale culturamartell 
Tel 0473 74 50 27 
www.culturamartell.com 
 
 
 

Aree vacanze Castelbello-Tarces 
 
Il sentiero delle rogge “Latschander Waalweg” 
Punto di partenza: centro paese di Castelbello  
Percorso: Si segue la via castello fino all´incrocio con il sentiero numero 3 in direzione Laces. Dopo il 
paese di Laces si prende la via Tiss verso Coldrano. Dal paese di Coldrano c’è la possibilità di 
prendere il treno per il ritorno. 
Lunghezza: 7 km 
Tempo di percorrenza: 2 ore 
Guida al corso d'acqua: parzialmente 
 
 
Adventureclub Acquaterra 
Castelbello, Via d. Rena 
Informazioni e prenotazioni: 

Tel 0473 72 00 42 
www.acquaterra.it  
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Manifestazioni settimanali 
 
Martedì 
 
ore 9.30  Piccoli e grandi esploratori  Trafoi 0473 61 20 31 
 13 giugno - 5 settembre 
  Prezzo: Euro 3,00  
 
ore 10.00  Conoscere ed accarezzare gli animali  Vallelunga 0473 63 31 01 
 con Manuela 
 metà giugno – metà settembre 
 Prezzo: Euro 30,00 per tutta la famiglia 
 
ore 15.00  Visita del mulino della città  Glorenza 0473 83 10 97 
 luglio - settembre 
  Prezzo: Euro 2,00  
 
 

Mercoledì  
 
ore 10.00  Giornata dei cavalieri  Altfinster- 0473 63 31 01 
 al castello Altfinstermünz münz (A) 
 19 luglio – 6 settembre 
 Prezzo: Euro 8,00  
 
ore 13.00  Rafting per i nostri piccoli ospiti  Castelbello/ 0473 72 00 42 
 maggio - settembre  Laces 336 61 13 36 
 Prezzo: Euro 28,00  
 
ore 14.00  Lezione di prova al tiro con l'arco  San Valentino 0473 63 46 03 
 per adulti e bambini nel bosco di Talai 
 aprile - novembre 
 Prezzo: Euro 8,00  
 
ore 14.00  Visita guidata per tutta la famiglia  Castelbello- 0473 62 41 93 
ore 16.00  al Castello di Castelbello  Ciardes 
 27 giugno - 17 settembre 
 Prezzo: Euro 17,00 biglietto famiglia 
 
 

Giovedì  
 
ore 9.00  Arrampicata in Val Martello  Val Martello 0473 62 31 09 
 (Ferrata Marmotta & diga del Lago di Gioveretto) 
 15 giugno – 28 settembre 
 Prezzo: Euro 30,00 bambini (7-14) 
              Euro 35,00 adulti 
 
ore 10.00  Back to the roots -  Tarres 0473 62 31 09 
 con arco e freccia attraverso il percorso 3D 
 1° giugno - 1° settembre 
 Prezzo: Euro 18,00 bambini 
               Euro 25,00 adulti 
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ore 13.30  Sulle tracce di Robbin Hood –  Tarres  0473 62 31 09 
 Tiro con l'arco per I bambini 
 metà giugno – fine agosto 
 Prezzo: Euro 10,00  
 
ore 14.00  Bambini, bambini - Scopriamo il bosco  San Valentino 0473 63 46 03 
 luglio - agosto 
 Prezzo: Euro 6,00  
 
ore 14.30  Laboratorio "Wuschlpuschl"  Trafoi  0473 61 20 31 
 15 giugno - 31 agosto 
 Prezzo: Euro 3,00  
 
ore 15.00  Visita guidata al mulino Sandbichler  Laudes  0473 83 11 90 
 luglio - agosto 
 Prezzo: Euro 5,00  
 

Venerdì  
 
ore 10.00  Back to the roots -  Tarres 0473 62 31 09 
 con arco e freccia attraverso il percorso 3D 
 1° giugno - 1° settembre 
 Prezzo: Euro 18,00 bambini 
               Euro 25,00 adulti 
 
ore 14.00  Bambini, bambini –  San Valentino 0473 63 46 03 
 Andiamo a far visita ai vigili del fuoco 
 agosto 
 Prezzo: Euro 2,00  
 
ore 14.30  Laboratorio "Wuschlpuschl"  Trafoi  0473 61 20 31 
 4 agosto - 1 settembre 
 Prezzo: Euro 3,00  
 
ore 15.00  Visita al mulino della città  Glorenza  0473 83 10 97 
 luglio - settembre 
 Prezzo: Euro 2,00  
 

Ogni giorno 
 
ore 13.00  Lamatrekking  Val Martello,  333 2 80 45 32 
 giugno - ottobre  Thial 
 Prezzo: Euro 15,00 bambini 
               Euro 18,00 adulti 
  
 Trekking a cavallo e pony  Tubre in Val 0473 83 21 68 
 lunedì - sabato  Monastero 
 
 Trekking a cavallo con Ansteingut  Spondigna  333 5 81 39 81 
 
 
È necessario iscriversi per gli eventi settimanali. Informazioni sono disponibili in tutti gli uffici di informazione 
turistica della Val Venosta.  
www.venosta.net 
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