CAPODANNO 2018
IN CITTÀ
Bolzano: per festeggiare l’arrivo del nuovo anno verrà organizzata una speciale festa di Capodanno in Piazza
Tribunale a Bolzano. Un susseguirsi di esibizioni dal vivo di band e dj in piazza, intrattenimento e un emozionante
countdown di mezzanotte: The Giggers – Live Disco Music, Wonderland Animation Show – Light & Visual
Entertainment, Miss Marika – Vocalist, Dj Luca Venus & Dj Ademix – Hits and Nineties dj set, Music & Light Show –
Live performing of Guitar & Percussions (www.bolzano-bozen.it)
Merano: A mezzanotte, Merano propone uno spettacolo di grande impatto: “Lumina”, show piromusicale
firmato Parente Fireworks che anima la facciata del Kurhaus con artistici effetti speciali e luminosi. Già a partire
dalla tarda mattinata di San Silvestro e durante il pomeriggio concerti e animazione in centro scandiscono la
giornata. All’approssimarsi della mezzanotte, la musica dà brio a piazza Teatro e piazza Terme animate da
atmosfere differenti. Inoltre come da tradizione è possibile trascorrere il passaggio da un anno all’altro
pattinando sulla pista ghiacciata di piazza Terme. (www.mercatini.merano.eu)
Bressanone: alle 10 del mattino, al mercatino di Natale sono attesi gli "spazzacamini", che non solo porteranno
fortuna per il 2019, ma anche dolci tentazioni di cioccolato. Il nuovo show di luci e musica “Natalie” ispirato al
mondo dei musical avrà luogo nella Hofburg (17:30, 18:30, 19:30; €7-10; 30 min.; su prenotazione). La Missa
festiva si terrà in Duomo, alle 18. In tarda serata, Piazza del Duomo verrà trasformata in una grande area per i
festeggiamenti, dove si esibisce DJ Enzo Morgan. (www.valleisarco.info)
Vipiteno: festa in piazza con stand gastronomici al Mercatino di Natale e dalle ore 22 musica dal vivo della
Spolpo Blues Band (www.vipiteno.com)
Brunico: dalle 20, numerosi gruppi e Dj intratterranno il pubblico da Piazza Municipio alla Porta di S. Floriano, fino
a Via Ragen di Sopra. I mercatini di Natale rimarranno aperti fino alle ore 01:00. E i più freddolosi potranno
trovare ristoro nella Vecchia Palestra in Piazza Municipio muovendosi sulle musiche del Dj Sound. Aperitivo &
Warm Up Show, Highlight Live + DJ Music, Countdown, spettacolo pirotecnico e Visual Mapping 3 Music Stages 8 Showacts - 1 City. Inoltre: Festa di S. Silvestro alternativa con partenza alle ore 23.00 dalla cappella "Gallstöckl"
dietro allo stadio del ghiaccio di Brunico e arrivo alle ore 23.45 alla cappella "Kapplerstöckl" a Riscone. Munirsi di:
scarpe invernali, indumenti pesanti, lampade tascabili, lanterne (su prenotazione). (www.kronplatz.com)
NEI PAESI
Renon/Soprabolzano (www.renon.com)
Alle ore 23 festa con DJ e grandi fuochi d'artificio in piazza a Soprabolzano
Laives
A partire dalle ore 21 avrà inizio la festa in via Pietralba e sul piazzale del municipio con il sax di Alberto Mattei
ad accompagnare la musica di dj Tommy Arrow. A seguire si festeggerà la mezzanotte con un Supernovanta
Party all'insegna dei successi italiani e internazionali degli anni Novanta. Dopo il brindisi saliranno sul palco i
Sismica che faranno ballare tutti a ritmo reggaeton mentre il gran finale sarà tutto techno con la dj
internazionale Onyvaa, fino alle ore 3 di notte. Anche quest’anno l'ingresso sarà gratuito.
(www.bolzanodintorni.info/it/laives)
Chiusa
A partire dalle ore 20, il centro storico, da piazza Tinne a piazza Mercato, si trasformerà in una lunga pista da
ballo: Rock'n Roll degli anni '70, classici degli anni '80, techno degli anni '90 e musica elettronica
contemporanea. (www.klausen.it)
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Abbazia di Monte Maria – Val Venosta
Domenica 31 dicembre si svolgerà un suggestivo concerto di fine anno nell’Abbazia di Monte Maria a Slingia. Il
concerto sarà in lingua tedesca e inizierà alle ore 15. È necessaria la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di
Malles oppure direttamente presso l’Abbazia. Per l’ingresso viene richiesta un’offerta libera. (www.venosta.net)
Braies in Val Pusteria
Dalle ore 18.30: Capodanno all'insegna del Gigante Baranci sul Monte Baranci. Prenotazione obbligatoria. Info
qui. (www.valledibraies.info)
Casere/Predoi - Valle Aurina
Alle ore 16.30 è possibile prendere parte alla Santa Messa di fine anno in lingua italiana nella chiesetta di Santo
Spirito accompagnata con la banda musicale di Predoi. Successivamente, alle ore 17.30, fiaccolata per tutti
attraverso il mondo fiabesco invernale dalla chiesetta di Santo Spirito a Casere. Ore 23.30 avrà inizio la festa
meditativa di San Silvestro nella chiesetta di Santo Spirito. Partenza alle ore 23.00 dal parcheggio a Casere. Si
prega di portare un lanternino. Alle ore 24.00 avranno luogo i fuochi d'artificio a Predoi. (www.kronplatz.com)
Corvara - Val Badia
A partire dalle 22.30 festa in piazza a Corvara con brindisi ed intrattenimento con la musica di DJ
Simon. (www.altabadia.org)
Dobbiaco
Il 30 dicembre presso il Centro Culturale di Dobbiaco verrà proposto il tradizionale appuntamento di fine anno
con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Saranno presenti Enrich Polz, direttore, e il solista Yan Petryka.
Ingresso a pagamento. (www.tre-cime.info)
Lana - Valle dell’Adige
Festa dell'ultimo dell'anno - gli stand gastronomici in piazza Municipio a Lana sono aperti dalle ore 10.00 alle ore
01.00, per salutare l'anno vecchio con un concerto e fuochi d'artificio, rendendo suggestiva l'atmosfera.
Musica dal vivo: To Shake, Pamstiddn Kings, Take Off e DJ Seebacher. (www.weihnachteninlana.it)
La Villa – Val Badia
Rock Show in paese con la Cover Band Timothy Cavicchini & Ostertrika Gamberini. Inizio alle ore 22.
(www.altabadia.org)
Ortisei - Val Gardena
Festa di Capodanno organizzata nel centro pedonale di Ortisei con inizio previsto per le ore 19. A seguito dello
spettacolo pirotecnico, vari locali della zona pedonale del paese invitano ad un aperitivo di fine anno. Tutto il
centro sarà illuminato da luci e avvolto da accompagnamento musicale live, suonato dal gruppo Madax e del
DJ Ondy. (www.valgardena.it)
Racines
L’1 gennaio 2019 presso la stazione a valle della zona sciistica Racines-Giovo si potrà festeggiare il nuovo anno
con un grande spettacolo di fuochi d’artificio, discoteca all’aperto, tante prelibatezze gastronomiche e
intrattenimento musicale. (http://www.ratschings-jaufen.it)
San Candido - Val Pusteria
Capodanno all'insegna del Gigante Baranci sul Monte Baranci. Inizio ore 18.30. È necessaria la prenotazione.
(www.tre-cime.info)
San Cassiano - Val Badia
Dalle 22.30 Festa di fine anno all'insegna della musica e del divertimento con il gruppo "80zone", ballando e
brindando all'anno nuovo. (www.altabadia.org)
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San Vigilio di Marebbe
A partire dalle ore 18 a San Vigilio si inizierà a festeggiare con musica e discorsi in piazza da parte delle autorità.
Al termine i spettacolari fuochi d'artificio per augurare a tutti un felice Anno Nuovo! Non mancherà il tradizionale
vin brulé e té per tutti i presenti. (www.kronplatz.com)
Selva - Val Gardena
A partire dalle ore 22:00 festa di Capodanno in piazza Nives, nel centro di Selva Val Gardena.
(www.valgardena.it)
Sesto - Val Pusteria
Festeggiamenti per il capodanno a Sesto si svolgeranno il giorno 30 dicembre alle ore 18.00. Dopo la
tradizionale fiaccolata verrà proposto un grande ma silenzioso spettacolo pirotecnico accompagnato dal
canto di un giovane musicista di Sesto. A seguire il grande After-Show-Party presso l‘Igloo adiacente.
(www.sesto.it)
Silandro in Val Venosta
Musica dal vivo, specialità culinarie e un'atmosfera di festa a partire delle ore 10 nella zona pedonale di
Silandro. Tradizionale Matinée di Capodanno al Bar Cremona, con ostriche fresche, canapé al salmone, serata
di Capodanno con intrattenimento musicale dal vivo al ristorante Maria Theresia e, a partire dalle ore 23, Party
di Capodanno al Bar Cremona.
(www.venosta.net)
Valdaora
I maestri di sci propongono il meraviglioso spettacolo “Fire & Ice” con inizio previsto per le ore 18. A seguire ci
saranno i fuochi d'artificio e afterparty presso la stazione a valle di Valdaora (Gassl). Dalle ore 22.00 ci si diverte a
suon di musica nel parco di Valdaora di Mezzo con DJ e atmosfera di festa! (www.kronplatz.com)
FIACCOLATE
30 dicembre 2018
Corno del Renon
Spettacolo sciistico al Corno del Renon con coreografie dei gatti della neve e esibizione della scuola di sci
Corno del Renon, fiaccolata, fuochi d'artificio e intrattenimento vario alla stazione a valle della cabinovia Corno
del Renon alle ore 17.30. Servizio navetta gratuita da Collalbo, su prenotazione. (www.renon.com)
Maso Corto in Val Senales
Nella piazzetta a Maso Corto festa con musica, vin-brulé e panettone dalle ore 21. Fiaccolata dei maestri di sci
della Scuola Sci & Snowboard Val Senales alle ore 21.30 circa. (www.schnalstal.it)
Sesto - Val Pusteria
Tradizionale fiaccolata della Scuola Sci Dolomiti di Sesto con effetti sorpresa “fulminanti”, seguito da un grande
ma silenzioso spettacolo pirotecnico. Il grande After-Show-Party si svolge presso l‘Igloo adiacente. (www.sesto.it)
Colfosco - Val Badia
Fiaccolata di fine anno con la Scuola Sci Colfosco e festeggiamenti con vin brulè assieme ai Vigili del Fuoco di
Colfosco. Ore 17:00 estrazione della lotteria. Ore 18:00 fiaccolata di fine anno. (www.altabadia.org)
La Villa – Val Badia
Spettacolo ed esibizione tecnica dei maestri della Scuola Sci La Villa e del gruppo acrobatico Pirates Freestyle
Alta Badia. Inizio previsto per le ore 21. (www.altabadia.org)
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31 dicembre 2018
Badia - Val Badia
Dalle 17.45 fiaccolata insieme ai maestri della Scuola Sci Badia (dalle ore 16:45 alle 17:15 trasporto dei
partecipanti con l'impianto di risalita). All'arrivo tè caldo, vin brulé, musica con DJ e piccolo assaggio di
lenticchie portafortuna per l'anno nuovo. (www.altabadia.org)
Dobbiaco
Dalle ore 16 festa di fine anno con Snowdisco. A seguire dalle ore 17:00 grande fiaccolata di fine anno in
compagnia dei Maestri della Scuola Sci Dobbiaco. Vin Brulé e bevande calde per tutti, inoltre spettacolo di
fuochi d´artificio. (http://www.scuolasci-dobbiaco.com)
Cadipietra/Klausberg in Valle Aurina
Ore 17: discesa con le fiaccole per tutti dal Klausberg a Cadipietra
Ore 17: passeggiata notturna con le fiaccole per piccoli e grandi dall' Hotel Bergland alla stazione a valle
Klausberg a Cadipietra
Ore 18: Gran fuoco d'artificio presso la stazione a valle Klausberg
Menu di San Silvestro nei ristoranti della Valle Aurina.
Ore 22.30: Inizio della grande festa di Capodanno nella K-Lounge
Mezzanotte: Fuochi d`artificio presso la Kristall Alm
(www.ahrntal.it)
Monguelfo
Tradizionale sfilata con le fiaccole a Monguelfo dalla Via Stazione verso la Piazza Centrale alle 18:00 h. Presso la
piazza centrale Vi aspettano bevande calde ed intrattenimento musicale. (www.gsieser-tal.com)
Nova Ponente
Ore 18: fiaccolata di fine anno con vin brulé e te gratuito. (www.eggental.com)
Carezza (www.eggental.com)
Ore 18: fiaccolata per tutti con i maestri della scuola sci Carezza
Obereggen
Ore 18: fiaccolata di fine anno con dimostrazione dei maestri di sci di Obereggen e Pampeago
Ore 21 festa con fuochi d’artificio al Platzl (www.eggental.com - www.latemar.it)
Ortisei - Val Gardena
Ore 18:15 Fiaccolata di Capodanno ad Ortisei con la Scuola di Sci & Snowboard di Ortisei. La fiaccolata si
svolgerà sulla pista Palmer di Ortisei. Durante l’evento verranno proposti numerosi salti acrobatici mozzafiato,
varie tecniche di sciata e divertimento garantito coi maestri di sci. Al termine della fiaccolata avranno luogo i
tradizionali fuochi pirotecnici. (www.valgardena.it)
Riscone - Plan de Corones
In collaborazione con la scuola sci Plan de Corones, a partire dalle ore 18.00: Discesa con le fiaccole dei maestri
di sci e le lanterne dei bambini della Scuola Sci Plan de Corones - Discesa per tutti sulla pista Korer -Show di
freestyle del gruppo Vitamin F. Infine fuochi d'artificio: ore 18.00. (www.kronplatz.com)
S. Maddalena - Val di Funes
(presso lo Skilift Filler) Fiaccolata con party e vin brulé per tutti allo skilift Filler dalle ore 17.30. Gli spettatori si
riuniscono al Babyskilift, dove poi si svolgerà anche il party. (www.brixen.org)
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San Cassiano – Val Badia
Fiaccolata per ospiti insieme ai maestri della Scuola Sci Dolomites. Inizio ore 17. (www.altabadia.org)
Tesido in Val Casies
Dalle 17.30 alle 00: Benvenuto „Anno Nuovo“! Sci-Show con fuochi d‘artificio e vin brulé per tutti presso la sciovia
Guggenberg a Tesido. (www.gsieser-tal.com)
Valdaora (www.kronplatz.com)
Fiaccolata alle ore 21 verso il maso Oberriedlhof. Iscrizione obbligatoria presso l'Associazione Turistica di
Valdaora T 0474 496277
1° gennaio 2019
Braies - Val Pusteria
Ogni martedì vi invitiamo a partecipare alla fiaccolata notturna verso la Valle di Braies. Sarà una piacevole
serata sotto le stelle per tutti voi. Partenza ore 17 (è richiesta la prenotazione, che deve essere fatta entro le 16).
(www.tre-cime.info)
Colle Isarco
Diamo il benvenuto all´anno nuovo con una fiaccolata dei diversi club di Colle Isarco e Fleres. Il punto
d'incontro è davanti al Ristorante Europa alle ore 17.00. In seguito nel Parco Comunale di Colle Isarco si svolgerà
uno spettacolo di fuochi con Tom Veith. (www.vipiteno.com)
Corvara - Val Badia
A partire dalle ore 21 emozionante fiaccolata in compagnia della Scuola Sci di Corvara-Ladinia, voli con il
parapendio e spettacolo pirotecnico per un inizio dell’anno indimenticabile. (www.altabadia.org)
Racines
Nella zona sciistica Racines-Giovo verrà offerta una spettacolare fiaccolata, durante la quale saranno eseguiti
differenti stili sciistici, compresi quelli di altri tempi. (www.ratschings-jaufen.it)
Racines di Dentro
A partire dalle 15, alla stazione a valle della zona sciistica di Racines, festa con un fuochi d’artificio, fiaccolate,
sci d’altri tempi, discoteca all’aperto e tante altre prelibatezze culinarie e musicali. (www.vipiteno.com)
Selva - Val Gardena
La Scuola Sci e Snowboard di Selva offre dalle ore 21.30 lo Skishow di Capodanno. Si esibiranno 120 maestri di sci
e snowboard e vi trasmetteranno il loro entusiasmo e la loro passione per gli sport invernali. Il team è composto
da ex atleti di Coppa del Mondo, allenatori, istruttori di fondo e freestyle e maestri specializzati per
l’insegnamento a bambini e portatori di handicap.
Punto di ritrovo il campo Freina. (www.valgardena.it)
Santa Cristina - Val Gardena
Sul Monte Pana a partire dalle ore 16.30 avrà luogo la fiaccolata della Scuola Sci e Snowboard di Santa Cristina
assieme all’Associazione di parapendio con fuoco bengala. (www.valgardena.it)
Sesto – Val Pusteria
Skishow della Scuola Sci & Snowboard Dolomiti di Sesto. I maestri di sci si cimenteranno nelle diverse tecniche
sciistiche di tempi passati e di trend attuali sulla neve. Lo spettacolo ha inizio alle ore 18 sul Campo Brugger.
(www.tre-cime.info)
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2° gennaio 2019
Carezza
“Carezza Snow Night” alle ore 21.30 sulla pista Pra di Tori Piste. Questo spettacolo è dedicato a tutti i modi di
fare sport e divertirsi sulla neve: dallo show dei maestri di sci, ispirato alla leggenda di Re Laurino, alle
dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires
(serve la prenotazione presso le associazioni turistiche).
Dalle ore 22.30: Après Snow Night Party nel Antermont. (https://carezza.it)
Santa Cristina – Val Gardena
A partire dalle ore 21.15 la Scuola Sci & Snowboard di Santa Cristina si esibirà in uno spettacolo sulla pista
Saslong per mostrare le tecniche di sciata e le varie innovazioni riguardanti lo sci. In aggiunta ci sarà musica e
vin brulè. (www.valgardena.it)
San Candido – Val Pusteria
Fiaccolata realizzata dai maestri della Scuola Sci & Snowboard San Candido Baranci a monte della pista
Baranci, con giochi ed animazione in baita dalle ore 16:30 ed arrivo a valle verso le ore 18:00 con vin brulé. La
fiaccolata è aperta a tutti, pedoni compresi.

