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www.kellereibozen.com

Ihre unnachahmliche Vielfalt einge-
fangen an einem beson  deren Ort. Von 
Menschen voller Leidenschaft gemacht. 
Mit altem Wissen und innovativer Kelle-
reitechnik zu wahrem Genuss veredelt. 
Aus dem Herzen Südtirols. 
Weine aus Bozen.

Wineshop Vinarius Bozen/Bolzano-Gries, Moritzinger Weg 36 Via San Maurizio

L’ inimitabile molteplicità racchiusa 
in un luogo straordinario. Vinificati da 
persone animate da grande passione. 
Impreziositi da saperi antichi e tecniche 
innovative. Dal cuore dell’Alto Adige, 
il piacere più autentico. 
I vini di Bolzano.

An inimitable diversity, encapsulated 
in one special place. Made by people 
driven by passion. Vinified to delectable 
perfection with age-old wisdom and 
innovative technology. From the heart 
of South Tyrol. 
Wines from Bolzano.

Varietà, 
passione,
piacere.

Variety,
Passion,
Pleasure.

Vielfalt, 
Leidenschaft, 
Genuss.

Azienda di Soggiorno e Turismo
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
T 0471 307 000
info@bolzano-bozen.it
www.bolzano-bozen.it
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Caro ospite,

con questa pubblicazione desideriamo suggerire un’ampia scelta di visite guidate 
ed escursioni, in città e nel territorio altoatesino.
Bolzano è infatti incontro di diverse culture, lo si avverte dall’atmosfera mittel-
europea, nell’architettura, nelle tradizioni e nella gastronomia, ma non solo:
è anche un punto di partenza ideale per la scoperta del patrimonio naturalistico 
e culturale dei dintorni.

Siamo pronti a rispondere a tutte le domande sul territorio,  
sulla ricettività e sull’ospitalità di Bolzano, porta delle Dolomiti.

Buona vacanza nella nostra città!

Lo staff dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano

Le prenotazioni 
per le visite e le escursioni 
guidate sono da effettuarsi 

presso l’Ufficio Informazioni  
in via Alto Adige 60 che 

funge anche da punto d’incontro 
(salvo diversa indicazione).

Tel. 0471 307000,
info@bolzano-bozen.it Per famiglie

 
 

WinePass

 

Dislivello

Bolzano Card

Elisa

SarahElena
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L’Azienda di Soggiorno in collaborazione con 
l’Associazione Guide Turistiche di Bolzano or-
ganizza un ricco programma di visite guidate 
della città alla scoperta delle principali attra-
zioni storico-artistiche e di escursioni guidate 
nel territorio altoatesino; completa l’offerta 
un fitto calendario di appuntamenti presso siti 
normalmente non accessibili.
È previsto un massimo di 15 partecipanti
(salvo diversa indicazione). Su richiesta
vengono organizzate visite guidate personaliz-
zate e per gruppi.
Le visite guidate potranno subire variazioni.

Visite guidate
Le nostre  

visite guidate sono  

bilingui, proprio  

come la nostra  

città! 

Il centro storico di Bolzano
> ogni lunedì e sabato da maggio a ottobre;
>  nei seguenti giorni festivi: 2 giugno, 
 1° novembre
>  ogni sabato da novembre 2021 a marzo 2022
 Itinerario alla scoperta degli angoli più 

suggestivi del centro storico quali piazza 
Walther, piazza delle Erbe, i Portici, piazza 
del Grano e le principali chiese monumen-
tali; ci si soffermerà inoltre sulla tradizione 
vinicola di Bolzano, i cui vigneti arrivano fino 
al centro città.

>	 Partenza: ore 10.30 dall’Ufficio Informazioni
>	 Durata: ca. 2 ore
>	 Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con  

WinePass; gratis con Bolzano Card e per 
bambini fino a 14 anni

>	 È richiesta la prenotazione entro le ore 18 
del giorno precedente. Entro le 18 del sabato 
precedente nel caso di visite guidate al 
lunedì

Il centro storico e il Museo 
Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)
ogni mercoledì da maggio a ottobre eccetto 
il 2 giugno
Itinerario alla scoperta degli angoli più sugge-
stivi del centro storico con visita individuale 
del museo che ospita l’Uomo venuto dal ghiac-
cio (Ötzi) con il suo corredo originale.
>	 Partenza: ore 14.30 dall’Ufficio Informazioni
>  Durata: ca. 1 ora e mezza + visita individuale
 del Museo Archeologico
>  Contributo spese: € 8,00 + ingresso al 

Museo Archeologico; € 4,00 con WinePass; 
gratis con Bolzano Card e per bambini fino a 
14 anni

> È richiesta la prenotazione entro le ore 12 
del giorno stesso.

Bolzano by ... evening
18 giugno, 23 luglio e 20 agosto
Itinerario serale alla scoperta del centro stori-
co: piazza Walther, piazza delle Erbe, i Portici e 
piazza del Grano.
>  Partenza: ore 19 da Piazza Walther (ai piedi 

della statua)
>  Durata: ca. 1 ora e mezza
>  Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con Wine-

Pass; gratis con Bolzano Card e per bambini 
fino a 14 anni

>  Sono richieste la prenotazione e il saldo 
della quota di partecipazione entro le ore 12 
del giorno stesso.

Bolzano tra miti e leggende
ogni martedì di maggio, settembre e 
ottobre
Tramandate di generazione in generazione, le 
moltissime leggende sulla città di Bolzano, por-
ta delle Dolomiti, e i suoi castelli sono una più 
curiosa dell’altra. Scopritele con noi percorren-
do una delle splendide passeggiate di Bolzano. 
Non sarà facile rimanere concentrati con una 
vista così spettacolare sulla città!
> Partenza: ore 14.30 dall’Ufficio Informazioni
>  Durata: ca. 3 ore
>  Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con Wine-

Pass; gratis per bambini fino a 14 anni
>  Percorso: 6–7 km - hi 150 m
>  È consigliato calzare scarpe comode
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno stesso.

I percorsi dell’acqua
ogni martedì di giugno, luglio e agosto
Bolzano è attraversata da tre corsi d’acqua: il 
rio Talvera, che confluisce nel fiume Isarco che 
a sua volta confluisce nell’Adige. Il Talvera ha 
storicamente segnato la divisione dell’attuale 
centro dalla campagna, oggi la parte “nuova” 
della città. Passeggiando per le vie di Bolzano 
non si incontrano tuttavia solo i fiumi ma 
anche numerosissime fontane e quello che i 
bolzanini chiamano “Lido”, la piscina comu-
nale che tutte le estati vede grandi e piccini 
rinfrescarsi e abbronzarsi sui grandi prati a 
bordo vasca.
>  Partenza: ore 14.30 dall’Ufficio Informazioni
>  Durata: ca. 3 ore
> Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con 
 WinePass; gratis per bambini fino a 14 anni
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno stesso.

 
 

Novità

 

Novità
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Il Colle, la terrazza su Bolzano
giovedì 29 luglio e 30 settembre
Il Colle significa tranquillità e natura. Grandi 
boschi ed uno stupendo paesaggio montano 
con molte possibilità di camminate; tutto que-
sto a pochi minuti dalla città. Il viaggio con la 
più antica funivia del mondo per trasporto di 
persone, la torre panoramica in legno e l’aria 
di montagna renderanno quest’esperienza 
memorabile. E per concludere in grande, una 
fetta di torta all’Albergo Colle!
> Partenza: ore 14.30 alla stazione a valle della 

funivia del Colle
>  Durata: ca. 3 ore
>  Contributo spese: € 12,00 + biglietto della 

funivia; € 6,00 bambini 6–14 anni; gratis per 
bambini fino a 6 anni non compiuti

>  Percorso: ca. 4 km–1,5 h. Difficoltà: facile.
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno stesso.

Bacchus Urbanus 
ogni venerdì di maggio, 4 e 11 giugno e ogni 
sabato di ottobre 
Particolare trekking urbano lungo percorsi che 
attraversano le zone produttive dei due vini 
autoctoni di Bolzano, il Santa Maddalena e il 
Lagrein, con visita e degustazione commen-
tata presso le seguenti cantine produttrici del 
pregiato nettare:
7 maggio: Cantina Griesbauerhof
14 maggio: Tenuta Loacker
21 maggio: Tenuta Eberlehof
28 maggio: Tenuta Waldgries
4 giugno: Tenuta Schmid Oberrautner
11 giugno: Cantina Messnerhof
2 ottobre: Tenuta Hans Rottensteiner
9 ottobre: Casa vinicola Plonerhof
16 ottobre: Cantina Heinrichshof
23 ottobre: Tenuta Kandlerhof
30 ottobre: Tenuta Larcherhof
>	 Partenza: ore 14.30 dall’Ufficio Informazioni
>  Durata: ca. 4 ore
>  Contributo spese: € 18,00 + ev. autobus di 

linea; € 9,00 con WinePass; gratis per bam-
bini fino a 14 anni

>  Massimo 15 partecipanti
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12  

del giorno stesso.

A tutta birra!
ultimo venerdì del mese da giugno a 
settembre 
L’itinerario conduce attraverso le vie e le piaz-
ze del centro storico e prosegue con la visita 
di uno dei birrifici artigianali di Bolzano. Ogni 
birrificio ha la sua birra, la sua speciale ricetta 
e il suo rituale. Scoprite con noi i valori che 
trasformano i birrifici in un luogo d’incontro 
e di convivialità e lasciatevi guidare nella 
degustazione delle diverse tipologie di birra 
dai mastri birrai di Bolzano.
>  Partenza: ore 17 dall’Ufficio Informazioni
>  Durata: ca. 3 ore
>  Contributo spese: € 10,00
>  Massimo 15 partecipanti
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno stesso.
 

Alla scoperta dello Speck 
Alto Adige IGP
ogni venerdì di ottobre
Un’occasione imperdibile per scoprire il cen-
tro storico di Bolzano e uno dei prodotti più 
tipici del territorio: lo Speck Alto Adige IGP. 
La visita guidata del centro storico, proposta 
in collaborazione con il Consorzio Tutela 
Speck Alto Adige, viene abbinata alla degu-
stazione di due diverse tipologie di speck 
presso un produttore locale, dove un esperto 
macellaio spiegherà la storia, il processo di 
produzione e i criteri di qualità dello Speck 
Alto Adige IGP. 
>	 Partenza: ore 14.30 dall’Ufficio Informazioni
>  Durata: ca. 2 ore
>  Contributo spese: € 15,00; € 7,50 bambini 

da 6 a 14 anni; gratis per bambini fino a 6 
anni non compiuti

>  Massimo 15 partecipanti
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno stesso.
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Visita guidata al Teatro Comunale 
di Bolzano
Un vero e proprio viaggio nel Teatro Comuna-
le: piazza Verdi, il foyer, la platea e il palco, in
graticcia e ballatoio, non tralasciando la sala 
regia, i camerini e il sottopalco fino a raggiun-
gere tutti gli altri settori del teatro. Durante il 
percorso saranno mostrati gli aspetti tecnici 
e architettonici più interessanti. L’attenzione 
sarà inoltre rivolta alle numerose profes-
sionalità necessarie alla realizzazione degli 
spettacoli.
Le visite guidate del Teatro Comunale vengo-
no personalizzate in base all’età e agli interessi 
dei partecipanti.
>	 Durata: 60–100 minuti
>  Partecipanti: min. 6–max. 30 persone
>  Per maggiori informazioni e prenotazioni: 

Fondazione Teatro Comunale e Auditorium, 
tel. 0471 304126, 

 visiteguidate@teatrocomunale.bolzano.it 

Don Bosco, Bozen Melting Pop 
ogni primo giovedì del mese da maggio a 
ottobre
Don Bosco accoglie e condensa aspetti archi-
tettonici e stili di vita diversi. Nel quartiere 
si trovano allo stesso tempo le rovine del 
convento di Santa Maria in Augia, attestato 
per la prima volta nel 1166 e la Casa Semirura-
le, una delle ultime case semirurali costruite 
dal regime fascista a metà degli anni ’30. Tra 
installazioni di arte moderna e una parte del 
muro dell’ex Lager di transito si trovano bar e 
negozi in stile “italiano”, hanno luogo i mercati 
e si possono percorrere le passeggiate lungo il 
fiume Isarco. 
Visitare Don Bosco vuol dire fare un vero e 
proprio un viaggio temporale attraverso il 
quartiere e la storia di Bolzano.
>	 Partenza: ore 10.30 davanti alla chiesa di 

Don Bosco
>  Durata: ca. 2 ore
>  Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con Wine-

Pass; gratis per bambini fino a 14 anni
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 18 

del giorno precedente.

L’altra Bolzano
ogni secondo giovedì del mese da maggio 
a ottobre
Un viaggio attraverso i segreti dei monumen-
ti, degli edifici, delle piazze della Bolzano tra 
le due guerre mondiali: da piazza Vittoria al 
Corpo d’Armata, dall’ex Casa del Fascio al 
palazzo di Giustizia e alla chiesa di Cristo Re.

La zona industriale di Bolzano, 
il quartiere tecnologico
ogni terzo giovedì del mese da maggio a 
ottobre
A Bolzano Sud si costruisce la città del doma-
ni. Una panoramica significativa sulle sedi più 
rappresentative dell’innovazione e sostenibi-
lità come Technoalpin, Salewa, la sede della 
Fiera, il centro H2 e Alperia Tower, è offerta 
dalla terrazza dell’Hotel Sheraton, prima tappa 
di questo percorso. Il tour prosegue tra i colo-
ratissimi Murales di Via Buozzi per concludersi 
con una visita al NOI Techpark, ex stabilimen-
to per la produzione di alluminio riqualificato 
e trasformato nel 2017 in un vero e proprio 
parco scientifico e tecnologico.
>	 Partenza: ore 10.30 davanti all’Hotel Shera-

ton
>  Durata: ca. 2 ore
>  Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con Wine-

Pass; gratis per bambini fino a 14 anni. 
 Ev. autobus di linea € 1,50
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 18 

del giorno precedente.

… alla scoperta degli altri quartieri
ogni giovedì del mese a rotazione

> Partenza: ore 10.30 davanti al Monumento 
alla Vittoria (lato ponte Talvera)

>  Durata: ca. 2 ore
>  Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con Wine-

Pass; gratis per bambini fino a 14 anni
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 18 

del giorno precedente.

Novità

Novità

Novità

 
 

Passeggiata sul bordo di un antico 
vulcano - la caldera di Bolzano 
sabato 15 e 29 maggio
Percorrere la passeggiata di S. Osvaldo è come 
risalire il fianco di un’antica caldera.
Un’esperta guida del Museo di Scienze Natura-
li dell’Alto Adige mostrerà i segni lasciati 
dall’intensa attività vulcanica, che ha interes-
sato la conca di Bolzano 280 milioni di anni fa.
> Partenza: ore 14.30 dal Museo di Scienze 

Naturali (via Bottai 1)
>  Durata: ca. 2 ore
>  Contributo spese: adulti € 6,50; studenti 
 € 5,00; i bambini sotto i 6 anni partecipano 

gratuitamente; biglietto famiglia € 14,00
>  Per maggiori informazioni e prenotazioni: 

Museo di Scienze Naturali, tel 0471 412964, 
info@museonatura.it 

Novità
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L’Abbazia dei Benedettini di  
Muri-Gries e la Vecchia Chiesa  
Parrocchiale di Gries 
ogni quarto giovedì del mese da maggio a 
ottobre
Grazie alla disponibilità dei padri benedettini 
di Muri-Gries sarà possibile accedere ad alcune 
parti del convento e visitare sia la chiesa abba-
ziale barocca dedicata a Sant’Agostino e magi-
stralmente affrescata da Martin Knoller, sia la 
vecchia parrocchiale che custodisce il prezioso 
altare ligneo a scrigno e portelle di Michael 
Pacher, scolpito tra il 1471 e il 1475 e un notevo-
le crocifisso ligneo romanico del 1200.
>  Partenza: ore 10.30 davanti alla chiesa abba-

ziale di Muri-Gries
>  Durata: ca. 2 ore
>  Contributo spese: € 8,00; € 4,00 con Wine- 

Pass; gratis per bambini fino a 14 anni
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 18 del 

giorno precedente.

Bolzanism Museum
Esplorazioni urbane teatrate nei quartieri 
Don Bosco ed Europa-Novacella
estate 2021, di venerdì e sabato
Bolzano e la sua periferia possono essere lette 
come un grande laboratorio nel quale, durante 
tutto il ’900, si sono sperimentate diverse moda-
lità di sviluppo urbanistico e sociale.
Bolzanism Museum nasce per narrare questa 
storia a residenti, visitatori e ospiti con una pro-
messa: non guarderete più Bolzano Ovest con 
gli stessi occhi.
Un progetto di: Teatro Cristallo, Campomarzio e 
Cooperativa 19.
>  Punto di ritrovo: via Dalmazia 30
>  Durata: ca. 1,5 ore
>  Contributo spese: € 5,00
>  Minimo 4 e massimo 15 partecipanti
>  Informazioni e prenotazioni fino al giorno 

precedente alla passeggiata presso: 
 Bolzanism Museum, via Dalmazia 30 
 hello@bolzanism.com, www.bolzanism.com 

tel. 392 1344266

BolzanoBozen
  CityTrail 17.10.2021

City
Run 

City
Trail 

Un evento che combina 
gusto e sport
Percorsi di diversa lunghezza che 
combinano al piacere della corsa la vista 
di bellissimi paesaggi e scorci di Bolzano, 
delle sue passeggiate e delle montagne 
che circondano la città.

City
Enjoy Informazioni:

Tel. +39 0471 307000

www.bolzano-bozen.it

@bzcitytrail

#bzcitytrail
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Escursioni guidate 

Bici, pronti e via!
ogni sabato da maggio a ottobre
Tour guidato in bicicletta lungo la Strada del 
Vino tra incantevoli vigneti, castelli e roman-
tici paesini fino al Lago di Caldaro. Da Bolzano 
lungo i fiumi Isarco e Adige e in leggera salita 
lungo la vecchia tratta ferroviaria fino ad 
Appiano. Da qui in discesa verso il Lago di 
Caldaro, pranzo, pausa al lago e rientro a Bol-
zano sulla ciclabile lungo l’Adige ammirando i 
meleti della Bassa Atesina.
>  Partenza: ore 10 dall’Ufficio Informazioni
>  Rientro: ore 16 ca.
>  Percorso: 49 km, hi  200 m
>  Difficoltà: medio-facile (adatto anche a 

bambini già allenati dai 12 anni in su)
>  Contributo spese (bici esclusa): € 25,00 

adulti, senior e bambini
>  Minimo 3 e massimo 15 partecipanti
>  Pranzo a scelta: ristorante al lago o pranzo 

al sacco
>  In base alle condizioni meteo l’itinerario 

può subire variazioni
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno precedente.

Escursione botanica - La magia della 
natura e dei luoghi mistici nel bosco 
di Monticolo  
primavera/estate 2021
Alberto Fostini, amante della natura, guida 
escursionistica, ex ispettore forestale, naturo-
pata e autore, svela i segreti della “farmacia del
bosco”, dei quattro elementi e del movimento 
all’aria aperta durante escursioni didattiche alla
riscoperta degli ecosistemi naturali. È possibile 
così ricondursi a un approccio ambientale etico
e sostenibile. Con un ritmo di vita caotico e un 
ambiente inquinato, riconnettersi con la natura 
permette di recuperare esperienze ed emozioni 
dimenticate nel tempo e, non ultimo per impor-
tanza, il benessere psico-fisico.
>  Partenza: ore 9.30 dal parcheggio grande
 presso il Lago di Monticolo
> Rientro: ore 15 ca.
>  Percorso: 8–11 km, hi 200 m
>  Difficoltà: facile
>  Contributo spese: € 20,00 adulti, senior e 

bambini
>  Minimo 5 e massimo 25 partecipanti
>  Pranzo al sacco
>  Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
  Sig. Alberto Fostini, tel. 340 4900414  
 fostini.alberto@hotmail.de 

Escursioni nelle Dolomiti

11 luglio 2021
Traversata dello Sciliar 
L’ Alpe di Siusi con i suoi 56 km2 è l’altopiano 
più grande d’Europa. Da Compaccio ci incam-
miniamo lungo i prati e i pascoli fino alla Baita 
Sattler, da dove incomincia la salita di un’ora 
e mezza fino all’altipiano dello Sciliar. La vetta 
dello Sciliar (2.500 m) offre un panorama spet-
tacolare. Pranzo e pausa al Rifugio Bolzano. 
Rientro seguendo la via dell’Orso fino a Lavina 
Bianca a Tires. Un percorso particolarmente 
bello che passa tra ponti, rocce e gole.
> Partenza: ore 8 dalla stazione degli autobus 

in via Renon, fermata bus 170
>  Rientro: ore 17 con bus da Tires
>  Difficoltà: media con buona condizione 

fisica, stabilità su sentieri, scarpe alte da 
montagna, acqua e snack

>   hi 700 m salita, 1.200 m in discesa
>  Contributo spese: € 18,00 
>  Extra: biglietti autobus (gratis con Guest-

card) e cabinovia Alpe di Siusi, pranzo in 
rifugio o al sacco

>  Minimo 3 e massimo 15 partecipanti
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno precedente.

25 luglio 2021
Escursione circolare fra il panorama roccio-
so del Latemar fino al Rifugio Torre di Pisa
Da Obereggen saliamo con la seggiovia 
Oberholz e imbocchiamo il sentiero nr. 18 
risalendo in ampie serpentine il ripido fianco 
della montagna nel paradiso roccioso del 
Latemar. Un ambiente particolare con tante 
formazioni di roccia bizzarre, che ci porta a 
un fantastico plateau dove facciamo pausa e 
mangiamo i nostri panini. Con nuova energia 
proseguiamo verso il rifugio Torre Pisa dove 
ci fermiamo per un caffè e un pezzo di torta. 
Scendiamo per il Passo di Pampeago passan-
do la Baita Laner Alm e giù fino a Obereggen.
>  Partenza: ore 8 dalla stazione degli autobus 

in via Renon, fermata bus 180
>  Rientro: ore 17 con bus 
>  Difficoltà: media con buona condizione 

fisica, stabilità su sentieri, scarpe alte da 
montagna, acqua e snack

>  hi 600 m salita, 1.100 m in discesa
>  Contributo spese: € 18,00 
>  Extra: biglietti autobus (gratis con Guest-

card) e cabinovia Oberholz, pranzo in 
rifugio o al sacco

>  Minimo 3 e massimo 15 partecipanti
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno precedente.
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Escursioni alla scoperta del Renon
ogni martedì da maggio a ottobre
Escursione guidata per scoprire i punti più 
belli dell’altipiano del Renon proposta in colla-
borazione con l’Associazione Turistica Renon.
> Partenza: ore 10 dalla stazione di Collalbo
>  Durata: ca. 4–5 ore, difficoltà medio-facile
>  Contributo spese: € 10,00 adulti e senior; 
 € 5,00 bambini 6–14 anni
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 17 

del giorno precedente.

Per ulteriori informazioni su escursioni 
tematiche sul Renon: 
Associazione Turistica Renon 
tel. 0471 356100
www.ritten.com

>	

8 agosto 2021
Escursione al Seceda in Val Gardena 
Da Ortisei saliamo all’altopiano Resciesa 
con la nuova cabinovia. Attraversando prati 
e boschi passiamo vicino alla Malga Brogles 
sotto le montagne Odle. Da qui parte la ripida 
salita che ci porta fino al Seceda dove potremo 
ammirare la famosa e spettacolare vista. Pran-
zo in baita. Dopo la pausa scendiamo lungo 
gli spettacolari alpeggi con vista Sasso Lungo 
e Sasso Piatto fino al Rifugio Regensburger e 
torniamo in valle fino Santa Cristina. 
>  Partenza: ore 7.50 all’ingresso della stazione 

dei treni
>  Rientro: ore 17.50 con bus da Santa Cristina 
>  Difficoltà: media con buona condizione 

fisica, stabilità su sentieri, scarpe alte da 
montagna, acqua e snack

>  hi 700 m salita, 800 m in discesa
>  Contributo spese: € 18,00 
>  Extra: biglietti treno/autobus (gratis con 

Guestcard) e funivie, pranzo in rifugio o al 
sacco

>  Minimo 3 e massimo 15 partecipanti
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno precedente.

22 agosto 2021
Escursione circolare del Vajolon 
Da Carezza saliamo in seggiovia fino al 
Rifugio Paolina (2.125 m) e ci troviamo già 
sotto le rocce del Catinaccio. Ci dirigiamo in 
piano lungo un sentiero roccioso che diventa 
sempre più ripido su per la forcella del Vajo-
lon con una vista spettacolare da 2.600 m di 
altitudine. Scendendo scegliamo un rifugio 
dove pranzare e dopo la pausa torniamo a 
Carezza.  
>  Partenza: ore 8 dalla stazione degli autobus 

in via Renon, fermata bus 180
>  Rientro: ore 17 con bus da Carezza
>  Difficoltà: media con buona condizione 

fisica, stabilità su sentieri, scarpe alte da 
montagna, acqua e snack

>  hi 600 m salita, 900 m in discesa
>  Contributo spese: € 18,00 
>  Extra: biglietti autobus (gratis con Guest-

card) e seggiovia Paolina, pranzo in rifugio 
o al sacco

>  Minimo 3 e massimo 15 partecipanti
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 

del giorno precedente.
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Apertura straordinaria del chiostro 
dei Domenicani
ogni sabato da inizio maggio a fine ottobre 
dalle ore 10 alle ore 12 
L’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, 
in collaborazione con il Conservatorio “Clau-
dio Monteverdi” e con il parroco della chiesa 
dei Domenicani, apre in via straordinaria il 
chiostro dei Domenicani. Il prezioso ciclo di 
affreschi che decora le arcate del chiostro è 
stato realizzato verso la fine del ’400 da Frie-
drich Pacher e da altri pittori che hanno dato 
vita ad un’eccellente narrazione artistica dei 
testi delle Sacre Scritture.

Apertura straordinaria della chie-
setta di San Martino in Campiglio
ogni sabato da inizio maggio a fine ottobre 
dalle ore 14 alle ore 16
Grazie alla collaborazione con la Parrocchia 
del Duomo, l’Azienda di Soggiorno di Bolzano 
apre in via straordinaria questa piccola chiesa 
in tardo stile romanico consacrata nel 1180; 
l’interno è ricoperto di pregiati affreschi di 
scuola bolzanina del XV secolo. L’apertura al 
pubblico dell’ultimo sabato del mese è curata 
dal Touring Club Italiano. Durante gli orari 
dell’apertura straordinaria viene sospeso il 
divieto di sosta in via Innsbruck dalla parte 
della chiesetta.

Apertura straordinaria della  
chiesetta di Santa Maddalena
ogni venerdì e sabato da inizio maggio a 
fine ottobre dalle ore 16 alle ore 18 
L’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano 
apre in via straordinaria la chiesetta di Santa 
Maddalena situata in posizione panoramica 
sulla sommità dell’omonima collina; la chieset-
ta conserva un pregevole ciclo di affreschi del 
Trecento.

La chiesetta di San Giovanni in Villa
ogni sabato dalle ore 10 alle ore 12.30
Occasione imperdibile per visitare questa 
chiesetta interessante sia per l’architettura 
esterna che per l’eccezionale decorazione 
pittorica interna realizzata da artisti girovaghi 
di scuola giottesca. 
L’apertura è a cura della Parrocchia del Duomo 
e l’ultimo sabato del mese del Touring Club 
Italiano (da aprile a ottobre); visitando la chie-
setta l’ultimo sabato del mese, il Touring Club 
Italiano offre un ingresso gratuito al Museo 
del Tesoro del Duomo.

La Vecchia chiesa parrocchiale  
di Gries
da lunedì a venerdì da inizio maggio a fine 
ottobre dalle ore 10 alle ore 12
Grazie alla disponibilità dei padri benedettini 
di Muri Gries è possibile accedere a questa 
chiesa tardo-gotica situata in un antico cimi-
tero nella quale è custodito l’altare ligneo a 
scrigno e portelle di Michael Pacher, scolpito 
tra il 1471 e il 1475; esso rappresenta una delle 
maggiori opere locali. Degno di nota anche il 
crocifisso ligneo romanico del 1200.

La chiesetta di San Vigilio e  
la chiesa del Santo Sepolcro  
sul Monte Calvario 
ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 16
Grazie alla disponibilità della Parrocchia del 
Duomo è possibile visitare queste due chieset-
te situate in posizione panoramica sul Virgolo. 
La chiesetta di San Vigilio custodisce affreschi 
gotici raffiguranti la “storia di Maria” e la “sto-
ria di San Vigilio”. La chiesa del Santo Sepolcro 
risale alla fine del 1600, è in stile tardo barocco 
ed è stata progettata dagli architetti Pietro e 
Andrea Delai; custodisce pregevoli affreschi e 
stucchi.

Tesori nascosti
Novità

Pietralba, il Duomo delle Dolomiti 
ogni lunedì e venerdì
Visita guidata alla scoperta di storia, arte e 
tradizioni del Santuario.
Dopo una breve panoramica sulle Dolomiti 
che, tutt’attorno, incorniciano Pietralba, am-
mirando i boschi e sentieri che si sviluppano 
dal Santuario verrete introdotti alla storia che 
racconta le origini della devozione alla Vergine 
Maria. Oggi luogo di pellegrinaggio tra i più 
importanti dell’Alto Adige, in passato fu meta 
di villeggiatura per Giovanni Paolo I, mentre 
nell’estate del 1988 fu onorata della visita di 
Giovanni Paolo II. Approfondiremo gli aspetti 
artistico-architettonici che raccontano l’edificio 
attuale, espressione del barocco e del rococò 
settecentesco. E dopo aver ammirato decori, 
affreschi e pitture della chiesa interna, avremo 
l’occasione di curiosare tra i corridoi del con-
vento che, oltre a custodire i testi teologici più 
antichi, ospitano le stanze dei Servi di Maria. 
Un breve excursus per osservare da vicino i riti 
religiosi che da oltre 300 anni scandiscono le 
giornate a Pietralba.
>  Partenza: ore 16 ingresso accanto alla porti-

neria della Basilica
>  Durata: ca. 1 ora
>  Contributo spese: offerta libera
>  È richiesta la prenotazione entro le ore 12 del 

giorno della visita guidata
>  Massimo 10 persone
>  Informazioni e prenotazioni: tel. 0471 615124
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poi giù verso Terlano. Lungo tutto il tragitto 
è stata installata una nuova segnaletica con 
informazioni sulla storia e su curiosi aneddoti 
sulle varie fortificazioni, interessanti anche 
per i più giovani.

Percorso didattico 
della tenuta Waldgries 
Presso l’antica cantina Waldgries, situata 
sulle dolci pendici dell’altopiano del Renon 
in prossimità di Bolzano, è stato installato un 
percorso didattico con tutte le informazioni 
sulla produzione del vino: terreno, clima, 
posizione, tradizioni e abitudini. Il sentiero 
conduce poi a un punto panoramico da dove si 
possono ammirare dall’alto la città di Bolzano, 
le affascinanti colline di Santa Maddalena, il 
quartiere di Rencio e i castelli Campegno e 
Cornedo.

Tenuta Waldgries
Via Santa Giustina 2, Bolzano
tel. 0471 323603

Castelronda - il Sentiero dei castelli 
di Bolzano
Bolzano, San Genesio e Terlano vantano un 
nuovo sentiero tematico dedicato ai più bei 
castelli del capoluogo e dei suoi dintorni. Un 
sentiero di oltre 20 km lungo il quale si può 
godere di un’impagabile vista sui castelli e 
della piacevolezza della natura in tutte le sue 
forme. Si può scegliere di iniziare il percorso 
indifferentemente in una delle tre località so-
pracitate, ma naturalmente è anche possibile 
accorciare il percorso a proprio piacimento. 
Il Sentiero dei castelli Castelronda è accessi-
bile tutto l’anno, anche se è particolarmente 
consigliabile percorrerlo in primavera e in 
autunno, quando i colori e i profumi si fanno 
più intensi e le temperature più miti. Un punto 
di partenza del sentiero può essere la stazione 
a valle della funivia di San Genesio, situata 
vicino a Castel Roncolo, il “maniero illustrato”, 
noto per la sua ardita posizione e per i suoi 
straordinari affreschi di carattere cavalleresco 
che raccontano la vita di corte del Medioevo. 
Si prosegue poi in direzione delle rovine di 
Castel Rafenstein e Cologna, nelle cui vici-
nanze si trova il rudere di Castel Greifenstein, 
noto anche come Castel del Porco. Il percorso 
conduce poi a Castel Neuhaus o Maultasch e 

 
 

Vivi un pranzo da 
ricordare, ammirando 

il Duomo delle Dolomiti
Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00

Tel. +39 0471 615124 | info@weissenstein-pietralba.com
weissenstein-pietralba.com

Via Pietralba, n°4/8/10, 39050 Nova Ponente (BZ)

Albergo Ristorante Pietralba
cucina di montagna



Lunedì 3 maggio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 4 maggio 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 5 maggio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 6 maggio 2021
10:30  Don Bosco, Bozen Melting Pop

Venerdì 7 maggio 2021
14:30  Bacchus Urbanus
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 8 maggio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 9 maggio 2021

Lunedì 10 maggio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 11 maggio 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 12 maggio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 13 maggio 2021
10:30  L’altra Bolzano

Venerdì 14 maggio 2021
14:30  Bacchus Urbanus
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 15 maggio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
14:30  Passeggiata sul bordo di un antico 

vulcano – la caldera di Bolzano

Domenica 16 maggio 2021

Lunedì 17 maggio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 18 maggio 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì, 19 maggio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Maggio

Calendario mensile 
dal 3 maggio al 31 ottobre 2021

Le aperture 
straordinarie  

delle chiesette sono 
indicate alle  

pagine 18 e 19.

Giovedì 20 maggio 2021
10:30  La zona industriale di Bolzano

Venerdì 21 maggio 2021
14:30  Bacchus Urbanus
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 22 maggio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 23 maggio 2021

Lunedì 24 maggio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 25 maggio 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 26 maggio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 27 maggio 2021
10:30  L’Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 

e la Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries

Venerdì 28 maggio 2021
14:30  Bacchus Urbanus
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 29 maggio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
14:30  Passeggiata sul bordo di un antico 

vulcano – la caldera di Bolzano

Domenica 30 maggio 2021

Lunedì, 31 maggio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

23MAGGIO



Martedì 1° giugno 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 2 giugno 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Giovedì 3 giugno 2021
10:30  Don Bosco, Bozen Melting Pop

Venerdì 4 giugno 2021
14:30  Bacchus Urbanus
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 5 giugno 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 6 giugno 2021

Lunedì 7 giugno 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 8 giugno 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 9 giugno 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 10 giugno 2021
10:30  L’altra Bolzano

Venerdì 11 giugno 2021
14:30  Bacchus Urbanus
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 12 giugno 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 13 giugno 2021

Lunedì 14 giugno 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 15 giugno 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 16 giugno 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 17 giugno 2021
10:30  La zona industriale di Bolzano

Venerdì 18 giugno 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti
19:00  Bolzano by… evening

Sabato, 19 giugno 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 20 giugno 2021

Lunedì 21 giugno 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 22 giugno 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 23 giugno 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 24 giugno 2021
10:30  L’Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 

e la Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries

Venerdì 25 giugno 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti
17:00  A tutta birra!

Sabato 26 giugno 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 27 giugno 2021

Lunedì 28 giugno 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 29 giugno 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 30 giugno 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giugno

Le aperture 
straordinarie  

delle chiesette sono 
indicate alle  

pagine 18 e 19.
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Giovedì 1° luglio 2021
10:30  Don Bosco, Bozen Melting Pop

Venerdì 2 luglio 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 3 luglio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 4 luglio 2021

Lunedì 5 luglio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 6 luglio 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 7 luglio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 8 luglio 2021
10:30  L’altra Bolzano

Venerdì 9 luglio 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 10 luglio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 11 luglio 2021
8:00  Escursione nelle Dolomiti

Lunedì 12 luglio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00 Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 13 luglio 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 14 luglio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 15 luglio 2021
10:30  La zona industriale di Bolzano

Venerdì 16 luglio 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 17 luglio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 18 luglio 2021

Lunedì 19 luglio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 20 luglio 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 21 luglio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 22 luglio 2021
10:30  L’Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 

e la Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries

Venerdì 23 luglio 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti
19:00  Bolzano by… evening 

Sabato 24 luglio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 25 luglio 2021
8:00  Escursione nelle Dolomiti 

Lunedì 26 luglio 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 27 luglio 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 28 luglio 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 29 luglio 2021
14:30  Il Colle, la terrazza su Bolzano

Venerdì 30 luglio 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti
17:00  A tutta birra!

Sabato 31 luglio 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Luglio

Le aperture 
straordinarie  

delle chiesette sono 
indicate alle  

pagine 18 e 19.
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Domenica 1° agosto 2021

Lunedì 2 agosto 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 3 agosto 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 4 agosto 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 5 agosto 2021
10:30  Don Bosco, Bozen Melting Pop

Venerdì 6 agosto 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 7 agosto 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 8 agosto 2021
7:50  Escursione nelle Dolomiti

Lunedì 9 agosto 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 10 agosto 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 11 agosto 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 12 agosto 2021
10:30  L’altra Bolzano

Venerdì 13 agosto 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 14 agosto 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 15 agosto 2021

Lunedì 16 agosto 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 17 agosto 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 18 agosto 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 19 agosto 2021
10:30  La zona industriale di Bolzano

Venerdì 20 agosto 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti
19:00  Bolzano by… evening 

Sabato 21 agosto 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 22 agosto 2021
8:00  Escursione nelle Dolomiti 

Lunedì 23 agosto 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 24 agosto 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Mercoledì 25 agosto 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 26 agosto 2021
10:30  L’Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 

e la Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries

Venerdì 27 agosto 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti
17:00  A tutta birra!

Sabato 28 agosto 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30 I l Centro Storico di Bolzano

Domenica 29 agosto 2021

Lunedì 30 agosto 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 31 agosto 2021
14:30  I percorsi dell’acqua

Agosto

Le aperture 
straordinarie  

delle chiesette sono 
indicate alle  

pagine 18 e 19.
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Mercoledì 1° settembre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 2 settembre 2021
10:30  Don Bosco, Bozen Melting Pop

Venerdì 3 settembre 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 4 settembre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 5 settembre 2021

Lunedì 6 settembre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 7 settembre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 8 settembre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 9 settembre 2021
10:30  L’altra Bolzano

Venerdì 10 settembre 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Settembre Sabato 11 settembre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 12 settembre 2021

Lunedì 13 settembre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 14 settembre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 15 settembre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 16 settembre 2021
10:30  La zona industriale di Bolzano

Venerdì 17 settembre 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 18 settembre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 19 settembre 2021

Lunedì 20 settembre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 21 settembre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 22 settembre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 23 settembre 2021
10:30  L’Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 

e la Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries

Venerdì 24 settembre 2021
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti
17:00  A tutta birra!

Sabato 25 settembre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano

Domenica 26 settembre 2021

Lunedì 27 settembre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 28 settembre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 29 settembre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 30 settembre 2021
14:30  Il Colle, la terrazza su Bolzano

Le aperture 
straordinarie  

delle chiesette sono 
indicate alle  

pagine 18 e 19.
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Venerdì 1° ottobre 2021
14:30  Alla scoperta dello  

Speck Alto Adige IGP
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Ottobre Sabato 2 ottobre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
14:30  Bacchus Urbanus

Domenica 3 ottobre 2021

Lunedì 4 ottobre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 5 ottobre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 6 ottobre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 7 ottobre 2021
10:30  Don Bosco, Bozen Melting Pop

Venerdì 8 ottobre 2021
14:30  Alla scoperta dello Speck Alto Adige 

IGP
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 9 ottobre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
14:30  Bacchus Urbanus

Domenica 10 ottobre 2021

Lunedì 11 ottobre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 12 ottobre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 13 ottobre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 14 ottobre 2021
10:30 L’altra Bolzano

Venerdì 15 ottobre 2021
14:30  Alla scoperta dello Speck Alto Adige 

IGP
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 16 ottobre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
14:30  Bacchus Urbanus

Domenica 17 ottobre 2021

Lunedì 18 ottobre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 19 ottobre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 20 ottobre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 21 ottobre 2021
10:30  La zona industriale di Bolzano

Venerdì 22 ottobre 2021
14:30  Alla scoperta dello Speck Alto Adige 

IGP
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 23 ottobre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
14:30  Bacchus Urbanus

Domenica 24 ottobre 2021

Lunedì 25 ottobre 2021
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Martedì 26 ottobre 2021
14:30  Bolzano tra miti e leggende

Mercoledì 27 ottobre 2021
14:30  Il centro storico e il Museo 

Archeologico dell’Alto Adige (Ötzi)

Giovedì 28 ottobre 2021
10:30  L’Abbazia dei Benedettini di Muri-Gries 

e la Vecchia Chiesa Parrocchiale di 
Gries

Venerdì 29 ottobre 2021
14:30  Alla scoperta dello Speck Alto Adige 

IGP
16:00  Pietralba, il Duomo delle Dolomiti

Sabato 30 ottobre 2021
9:30  Bici, pronti e via!
10:30  Il Centro Storico di Bolzano
14:30  Bacchus Urbanus

Domenica 31 ottobre 2021

Le aperture 
straordinarie  

delle chiesette sono 
indicate alle  

pagine 18 e 19.
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Associazione delle Guide Turistiche di 
Bolzano 
www.stadtfuehrer-bozen.it

Alpenverein Südtirol AVS
tel. 0471 978141
office@alpenverein.it 
www.alpenverein.it 

Alpines Bike & Hike
tel. 335 387511
info.alpines@gmail.com 
www.alpines.biz

Alp-Tours 
tel. 329 4355528 
info@alp-tours.com 
www.alp-tours.com 

Base Camp Dolomites
tel. 0471 971733
info@basecampdolomites.com 
www.basecampdolomites.com 

C.A.I. Bolzano
tel. 0471 978172
info@caibolzano.it 
www.caibolzano.it 

Euregio Guide (Walter Kircher)
tel. 347 1103535
kircherwalter@gmail.com 
www.euregio-guide.com/Kircher.htm 

Fostini Alberto
Tel. 340 4900414
fostini.alberto@hotmail.de 

PasseparTour
tel. 333 8384447
info@passepartour.com 
www.passepartour.com 

Walk & Bike Adventures
tel. 338 8791372
info@walkandbike.info 
www.walkandbike.info

Altri contatti

Qui di seguito riportiamo i contatti di alcune associazioni che offrono interessanti escursioni 
guidate in tutto l’Alto Adige e anche fuori provincia:

Editore: Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
Foto: Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano/M. Tessaro, A. Meurer, L. Guadagnini, T. Sorvillo, lineematiche, I. Corrà, T. Stankiewicz, S. Buono, 
T. Rötting/S. Poller, E. Biscardi; IDM Alto Adige/A. Filz, T. Grüner, C. Zahn, F. Blickle, H. Wisthaler, K. Peterlin, R. Perathoner, H. Rier, S. Pichler, 
A. Mierswa, A. Ochsenreiter, A. Meurer, M. Groppo, P. Fabre; Museo Archeologico dell’Alto Adige/foto-dpi.com, O. Verant; Associazione Turistica 
Renon; F. Meneghetti. Grafica: F&P, Bz; Stampa: Printeam (Bz)

Tutte le informazioni sono suscettibili di variazioni.

Difficoltà delle escursioni:
- impegnativa: escursione che richiede resistenza 

e ottimo allenamento. Oltre 5 ore di cammino e 
dislivello tra 700 e 1.000 m. Necessarie assoluta 
assenza di vertigini e passo sicuro.

- Media: escursione di tipo alpinistico-turistico che 
 prevede da 3 a 5 ore di cammino. Adatta a chi ha 

buon allenamento.
- Facile: escursione adatta anche a chi non è par-

ticolarmente allenato: fino a 4 ore di cammino e 
dislivello contenuto entro 500 m.



Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed eco-
nomiche consultare i fogli informativi pubblicati sul sito e disponibili presso le nostre � liali. La 
vendita dei prodotti e dei servizi accessori e la concessione del � nanziamento è subordinata 
alla valutazione della banca. Il progetto di riforestazione è in collaborazione con Mosaico Ver-
de, campagna di Legambiente e AzzeroCO2, che da oltre 10 anni realizza progetti di foresta-
zione in Italia con l’obiettivo di mitigare l’impatto ambientale delle attività umane. Sparkasse 
Auto è un marchio di Cassa di Risparmio di Bolzano Spa per il noleggio a lungo termine in 
collaborazione con ALD Automotive Italia.

Un mondo sostenibile nasce 
da decisioni consapevoli: 
scegli Sparkasse Green

Scopri l’offerta Green: con il prestito per 
l’ef� cientamento energetico di casa, il noleggio 
di un’auto elettrica Sparkasse Auto e la versione 
ZeroCarta del tuo conto corrente puoi investire
in un futuro più sostenibile.

Progetto di riforestazione
del territorio in cooperazione 
con Mosaico Verde, 
campagna di AzzeroCO2
e Legambiente


