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L‘HOLIDAYPASS PREMIUM 
VIA LIBERA IN ALTO ADIGE
L‘HOLIDAYPASS PREMIUM è a disposizione degli ospiti che sono alloggiati presso gli esercizi associati 
all‘Associazione Turistica Val Casies-Monguelfo-Tesido e include gli sconti e le prestazioni turistiche 
sotto indicati:
› NUOVE ESCURSIONI GRATUITE GUIDATE: escursioni invernali, es-

cursioni con le ciaspole, giornate relax, slittino, sci di fondo, ski e cultura!
› Guida escursionistica invernale: con proposte escursionistiche e consigli 

invernali da ritirare presso il Vostro albergatore
› BAMBINI FINO A 14 ANNI PARTECIPANO GRATUITAMENTE AL 

PROGRAMMA VACANZE E ATTIVITÀ.
› Palaghiaccio Prenninger Park / Monguelfo: LUNEDÌ pattinaggio gratuito 

con l‘HOLIDAYPASS PREMIUM.
› Uso gratuito delle piste da pattinaggio in Val Casies e Tesido.
› Uso gratuito della pista da fondo (annello) illuminata artificialmente a S. Maddalena/Val Casies.
 Ogni giorno dalle ore 17.00 alle 22.00.
› 5% di riduzione sul noleggio sci e sci di fondo presso Intersport Hellweger a Monguelfo e Sport Burger 

a S. Maddalena, come pure 5% di riduzione al noleggio sci di fondo presso Binta Pub a Colle.

Diverse riduzioni nell‘area sciistica Speikboden / Valle Aurina (NO SKI)
› 10% di riduzione sui biglietti salita e discesa (pedoni senza sci)
› 10% di riduzione per slittinisti (salita): discesa per slittini con impianto neve dallo Speikboden a Luttago
 ritorno Luttago - Speikboden con skibus o autobus di linea
› 10% di riduzione sul pernottamento nel Mountainiglu

UTILIZZO ILLIMITATO GRATUITO DI TUTTI I MEZZI PUBBLICI IN ALTO ADIGE!
› autorizza all‘USO ILLIMITATO DEGLI SKIBUS IN VAL PUSTERIA (compresa la Val Badia)
› i treni regionali in Alto Adige (Brennero – Trento, Malles – San Candido)
› gli autobus del trasporto locale (autobus urbani, extraurbani e citybus)
› le funivie di Renon, Maranza, San Genesio, Meltina e Verano
› il trenino del Renon e la funicolare della Mendola
› l‘AutoPostale Svizzera tra Malles e Müstair

Non autorizzato:
› per i treni Intercity, Eurocity, Euronight e Eurostar
› per i treni sul tratto Brennero-Innsbruck e San Candido-Lienz

Il trasporto di bambini in carrozzina è gratuito.

Istruzioni per il trasporto di cani e altri animali: 
› biglietto di corsa semplice: 15 cent/km;
› Per i cani guida per ciechi e gli animali di piccola dimensione che possono essere tenuti in braccio o 

trasportati in una borsa di dimensioni 70 x 30 x 50 cm il trasporto è gratuito.

Utilizzo e sistema di convalida:
› IMPORTANTE: sul retro del biglietto scrivere il nome dell‘ospite!
› Il biglietto deve essere convalidato all’inizio di ogni viaggio (prima di salire a bordo se si viaggia in 

treno – macchinetta blu in stazione); non è necessario indicare il luogo di destinazione.
› La carta ospiti è valida per sette giorni consecutivi dopo la prima convalidazione.
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Colle/Val Casies

Monguelfo
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IL PARADISO DI SCI DI 
FONDO INCOMPARABILE!
40km di pista soleggiata lungo 
la Val Casies per ogni esigenza.
Ovviamente l‘idea di fermarsi a mangiare in 
una delle accoglienti trattorie che si trovano 
proprio vicino alla pista è molto allettante. 
Oltre alle specialità pusteresi vengono anche 
offerte terrazze soleggiate dove riposarsi e 
ampie viste panoramiche. 
A S. Maddalena è possibile usare la pista 
di sera, grazie all‘impianto di illuminazione 
artificiale.

Tesido
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PISTA DA FONDO VAL CASIES - MONGUELFO - TESIDO

Pedaggio Dolomiti NordicSki
giornaliero € 6,- settimanale € 25,- stagionale € 60,-

validi per i 40 km di pista di fondo in Val Casies, a Monguelfo e a Tesido. 

settimanali € 30,- stagionali € 80,-

validi per tutto il comprensorio Dolomiti NordicSki

Bambini fino a 14 anni GRATIS

Punti vendita: Giornalieri, settimanali e stagionali in vendita presso gli uffici turistici a S. Martino/Val Casies, 
Monguelfo e Tesido. Giornalieri in vendita anche presso il Ristorante Bar Binta Pub a Colle/Val Casies e 
lungo la pista di fondo. Settimanali in vendita anche presso i gestori dei Vostri alloggi. 
Vi ricordiamo che sulle piste saranno effettuati controlli dell‘avvenuto pagamento.

Noleggio e servizio sci e sci di fondo
Sport Burger a S. Maddalena/Val Casies, presso l‘impianto di risalita, T. 0474 948 050, F. 0474 948 030.
Orario d‘apertura: ogni giorno 9-16h, bassa stagione: 9-12h + 13-16h. 
Hellweger Intersport a Monguelfo, T. 0474 946 007, F. 0474 946 507;
orario d‘apertura: LUN-VEN 8.45-12h + 15-19h, SAB 8.45-12h + 15-18h.
e anche a Colle/Val Casies presso il Ristorante Bar Binta Pub, T. 334 6 288 761;
orario d‘apertura: ogni giorno 9h-17h

Piste sempre innevate e ottimamente preparate
› pista omologata FIS a S. Maddalena
› collegamento delle piste da S. Maddalena fino 

a Tesido a Monguelfo
› raccordo Monguelfo „Pustertaler Skimarathon“ in 

direzione Alta Pusteria

Pista da fondo

Pista innevata artificialmente

Treno

strada
6
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DOLOMITI NORDICSKI 
La superlativa area di sci di fon-
do  nelle Dolomiti — patrimonio 
mondiale dell‘Unesco.
Carosello di sci di fondo più grande d‘Europa 
con più di 1. 300km di piste in dodici aree 
si presenta attraente e vario con stupende 
escursioni nelle Dolomiti. 
INFO: www.dolomitinordicski.com

Circuito di fondo sull‘altopiano di Prato Piazza
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Tre Cime di Lavaredo
▼
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DOLOMITI SUPERSKI
12 DIFFERENTI AREE SCIISTICHE NELLE DOLOMITI E 1.200 KM 
DI PISTE PERFETTAMENTE INNEVATE. 
Comodamente con un unico skipass! www.dolomitisuperski.com

PLAN DE CORONES
2275M Comprensorio 
sciistico n°1 in Alto Adige 
con oltre 100 km di piste e più di 30 
moderni impianti di risalita. Le lunghe 
discese a valle in tre punti cardinali e 
l‘ampio altopiano soleggiato sulla cima.
Connessione alla Sella Ronda!
Sesto Museo Messner Mountain. 
INFO: www.kronplatz.com 

SEXTNER DOLOMITEN
vista panoramica mozzafiato 
sulle Dolomiti e le Tre Cime di 
Lavaredo. 
INFO: www.s-dolomiten.com

CORTINA D’AMPEZZO 
la regina delle Dolomiti.
Con i suoi 3 comprensori sciistici, 66 
piste e un totale di 115 km, Cortina è 
un luogo puro di piacere. 
INFO: www.cortina.dolomiti.org
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HOLIDAY-

PASS
PREMIUM

Grazie alla nostra posizione 

centrale siamo NEL CUORE 

dei comprensori sciistici, 

del sci di fondo e 

delle escursioni invernali!

MOBILITÀ GRATUITA 

per i nostri ospiti.
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IMPIANTI DI RISALITA NELLA NOSTRA AREA VACANZE

Impianto di risalita S. Maddalena/Val Casies
Scuola sci, illuminazione artificiale, ideale per bambini, principianti e famiglie.
Sci notturno con illuminazione artificiale. 
INFO: www.skilift-gsies.com, info@skilift-gsies.com, T. +39 348 4 102 419

Skilift Guggenberg Tesido
Piccola e soleggiata sciovia con scuola sci, ideale per famiglie.
Ogni venerdì: 
Sci notturno con illuminazione artificiale dalle ore 19.30 alle 22.00. 
Contributo: con skipass € 3,-; senza skipass € 5,-.

Impianto di risalita Colle/Val Casies
Piccola sciovia per bambini, principianti e famiglie. 
Aperta ogni giorno dalle ore 13.00 alle ore16.00; al mattino su richiesta. 
Natale e carnevale aperta dalle ore 10.00. 
Lezioni di sci: 1 persona/1 ora € 30,-; ogni ulteriore persona € 10,-. 
INFO: SSV Colle/Val Casies, T. 349 6 200 072.
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Prezzi impianto di risalita S. Maddalena/Val Casies
giornaliero (da 14 anni in poi) € 21,- corsa singola € 2,5,-

giornaliero per bambini (fino a 13 anni) € 14,- 1 ora da 14 anni in poi € 7,-

mattina (9-12.30h) € 17,- 1 ora fino a 14 anni € 5,-

pomeridiano (dalle 12.30h) € 17,- 2 ore da 14 anni in poi € 9,-

pomeridiano per bambini (fino a 13 anni) € 11,- 2 ore fino a 14 anni € 7,-

biglietto 10 corse € 21,- Salvo cambiamenti prezzi.

Per gruppi con almeno 15 persone una tessera in omaggio. Settimane bianche: bambini fino a 6 anni gratis 
con contestuale acquisto di uno skipass per adulti. Stagionali dello Superski, Skirama Plan de Corones ed 
Alta Pusteria vengono accettati!

Prezzi skilift Guggenberg Tesido

ADULTI
SENIORES 
60 anni in poi

BAMBINI 
7-13 anni

BAMBINI 
4-6 anni

mattina (9-13h) € 12,- € 11,- € 8,- € 5,-

pomeridiano (dalle 12h) € 12,- € 11,- € 8,- € 5,-

1 giorno € 17,- € 15,- € 11,- € 8,-

6 giorni € 85,- € 75,- € 55,- € 40,-

corsa singola € 2,- Per gruppi (min.15 persone) 1 tessera in omag-
gio. Stagionali Superski, Skirama Plan de 
Corones ed Alta Pusteria vengono accettati!

biglietto 10 corse € 17,-

stagionale € 150,-

Prezzi impianto di risalita Colle/Val Casies
giornaliero (da 14 anni in poi) € 14,-
giornaliero per bambini (fino a 14 anni) € 12,-
pomeridiano (da 14 anni in poi) € 12,-
pomeridiano per bambini (da 14 anni in poi) € 10,-
Stagionali dello Superski, Skirama Plan de Corones ed Alta 
Pusteria vengono accettati!

Comprensorio sciistico
Plan de Corones

▼

Skilift Guggenberg 
a Tesido

▼
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Scuola sci e fondo Val Casies
Corsi di sci alpino, snowboard, telemark e fondo (stile classico 
e skating). 
Prenotazione:presso l‘ufficio della scuola sci direttamente 
all‘impianto di risalita S. Maddalena ogni giorno dalle ore 
9.30-12.00 e dalle ore14.00-16.00; T. e F. 0474 948 142. 
INFO: www.skischule-gsies.it, info@skischule-gsies.it

Corsi sci di fondo anche a Colle/Val Casies: 
Ritrovo: Binta Pub. Prenotazione: 1-2 ore prima 

dell‘inizio lezione presso l‘ufficio della scuola sci.

NEW!

Lezioni private

Natale 23.12.2016 - 08.01.2017 / Carnevale 20.02. - 05.03.2017  

10.45-14.15 h 1 ora € 38,- 9.45-10.45 h + 14.15-15.15 h 1 ora € 35,-

8.45-9.45 h + 15.15 -16.15 h prima e ultima traccia 1 ora € 33,-

Bassa stagione

1 persona/1 ora € 35,- ogni ulteriore persona € 10,-

Lezioni di gruppo

min. 4 persone/1 giorno/2 ore € 35,- min. 4 persone/4 giorni/2 ore € 85,-

min. 4 persone/2 giorni/2 ore € 50,- min. 4 persone/5 giorni/2 ore € 100,-

min. 4 persone/3 giorni/2 ore € 70,- min. 4 persone/6 giorni/2 ore € 115,-

Bonus HOLIDAYPASS PREMIUM per famiglie: 
Lezioni private per tutta la famiglia! Vengono calcolate 2 persone,  i membri restanti della famiglia 
sciano gratis. Importante: stesso livello!
15 % di sconto, quando 3 membri della famiglia frequentano un corso di gruppo (corso di 3 giorni)

Tour giornaliero per gruppi con HOLIDAYPASS PREMIUM 
nel comprensorio Dolomiti NordicSki (su richiesta).

Escursione con le ciaspole con osservazione della fauna selvatica e sosta in malga: 
Durata: ogni mercoledì dalle ore 9.00 – ca. 12.00. 
Partecipanti: min. 5 persone. 
Prenotazione: martedì entro le ore16.30 Uhr nella scuola sci di S. Maddalena. 
Contributo: 35,- € a persona.

Escursione con le ciaspole: 
Contributo: 35,- € a pers., ogni ulteriore pers. 10,- €. prenotazione in qualsiasi momento.
Escursione con le ciaspole per famiglie: 
Partecipanti: min. 3 persone. 15 % di riduzione sul prezzo complessivo.

Bonus HOLIDAYPASS PREMIUM della Scuola sci e fondo Val Casies
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Prezzi

Affitto di un armadietto a 2 posti 
per 2 persone 
(casco, scarponi, sci)

1 giorno € 5,00

2 giorni € 10,00

3 giorni € 15,00

4 a 7 giorni € 20,00

affitto stagione € 200,00

INFO e NOLEGGIO: Ufficio turistico Monguelfo, T. 0474 944 118

DEPOSITO SCI STAZIONE DI MONGUELFO

Scuola sci Tesido Guggenberg

Scuola sci Guggenberg a Tesido
Lezioni di sci alpino (anche tecnica di gara) e Snowboard. 
Prenotazione: LUN - VEN ore 09.00-12.00 e ore 16.00-18.00, SAB ore 09.00 - 12.00: T. 348 3 550 468. 

Lezioni private

Natale 21.12.2016 al 06.01.2017: dal 06.01.2017 fino a fine stagione:

1 persona/1 ora € 34,- 1 persona/1 ora € 31,-

ogni ulteriore persona € 10,- ogni ulteriore persona € 8,-

Lezioni di gruppo

min. 4 persone/1 giorno/2 ore € 35,- min. 4 persone/4 giorni/2 ore € 80,-

min. 4 persone/2 giorni/2 ore € 50,- min. 4 persone/5 giorni/2 ore € 95,-

min. 4 persone/3 giorni/2 ore € 70,-



16

MALGHE GESTITE
Le seguenti malghe sono aperte da dicembre a marzo.

Seduti sulla terrazza soleggiata delle nostre malghe, godendo una splendida vista sulle montagne,  
potrete gradire formaggi prodotti dal latte alpino, Speck e altre gustose pietanze della Val Pusteria. 

Gli orari d‘apertura dettagliati sono disponibili presso i gestori e nei nostri uffici turistici.
R. = Riposo.

S. MADDALENA/VAL CASIES
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Casale „Huben“ 1500m, S. Maddalena/Val Casies. 

Aschtalm – 1950m/Fam. Steinmair/T. 348 7 282 727
Percorrenza: 60 Min., sentiero n. 10, dislivello: 450m.
Orario d‘apertura: 26 dicembre fino a fine marzo. 
R. giovedì.

Pietanze alpine con prodotti della Val Casies.
Ideale punto di partenza per sci alpinistico.
Noleggio slittini. Webcam.

S. MADDALENA/VAL CASIES
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Fondovalle 1465m, S. Maddalena/Val Casies.

Kradorfer Alm – 1704m/Fam. Hintner/T. 0474 948 043/T. 348 6 961 541
Percorrenza: ca. 50 min., sentiero n. 49, dislivello: 240m.
Orario d‘apertura: 26 dicembre fino a fine marzo. 
R. lunedì.

Facilmente accessibile per grandi e piccini, con bella vista, terrazza 
soleggiata, piccolo zoo con animali da accarezzare, parco giochi 
per bambini.

Moos Alm – 1477m/Fam. Achmüller/T. 0474 055 618
Percorrenza: ca. 5 minuti, dislivello: 12m.
Orario d‘apertura: Inizio dicembre fino a Pasqua.
dalle ore 10.00 alle ore 23.00.  

Situato a fondovalle a S. Maddalena/Val Casies, direttamente sulla 
pista da fondo. Parco giochi per bambini, costruire pupazzi di neve, 
giocare con lo scivolo sulla montagna di neve. 

Stumpfalm – 1968m/Fam. Selbenbacher/T. 0474 948 146/T.348 6 953 597
Percorrenza: ca. 1 ½ ore, sentiero n. 47. + 12, dislivello: 503m.
Orario d‘apertura: Natale fino a fine marzo. 

Sentiero invernale escursionistico sgombro di neve.
Accogliente terrazzo soleggiato e pietanze nostrane. 

01

02

03

04
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Uwaldalm – 2042m/Sarah & Matti/T. 345 9 192 552
Percorrenza: ca. 1 ½ ore, sentiero n. 12, dislivello: 577m.
Orario d‘apertura: metà dicembre al 26 marzo. 
R. lunedì.
Su prenotazione tipica pietanza „Hutessen“ (pietanza di carne e ver-
dure grigliate) e „Muis“ (pietanza alla farina e latte, con burro fuso) a 
mezzogiorno a partire da 2 persone e la sera da 8 persone, tranne 
la domenica. Parco giochi per bambini. Webcam.

TESIDO
Punto di partenza e poss. di parch.: 300m sopra Mudler Maso panoramico di montagna1584m, Tesido.

Taistner Alm – 2012m/Fam. Patzleiner Karl/T. 340 3 359 611
Percorrenza: ca. 1 ½ ore, sentiero n. 38 A, dislivello: 428m.
Orario d‘apertura: da Natale fino a Pasqua.
R. lunedì.

Un‘escursione sulla malga Taistner Alm è un allegro piacere invernale.
Ideale posto di ristoro dopo un‘escursione meravigliosa con le ciaspole 
o con gli sci d‘alpinismo.

DOBBIACO
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Candelle 1560m, Dobbiaco. 

Schutzhaus Bonner Hütte – 2340m/Fam. Stoll/T. 340 9 428 264
Percorrenza: ca. 2 ore, sentiero n. 25. 
Dislivello: 780m.
Possibilità di pernottamento. 
Orario d‘apertura: 25 dicembre al 5 marzo. 
Raggiungibile con ciaspole.
Ideale punto di partenza per escursioni con le ciaspole sul Corno di 
Fana a Dobbiaco (2663m).

05

06

07
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INFO: POSSIBILITÁ DI RISTORO

Trattorie / Ristoranti di montagna
S. Maddalena/Val Casies

01
Ristorante Pizzeria Lanzberg — 1475m/T. 347 5 913 534/R. mercoledì
Orario d‘apertura: Natale – fine marzo

02
Regiohof — 1400m/T. 0474 948 562/Nessun giorno di riposo. 
Orario d‘apertura: Pietanze contadine 26.12.2016 – 08.01.2017 e 17.02.2017 – 05.03.2017; 
Culinario della Val Casies 13.01.2016 – 31.03.2017. 

03
Ristorante/Bar/Pub Talschlusshütte — 1465m/T. 0474 948 553/R. lunedì
Orario d‘apertura: inizio dicembre – metà maggio

S. Martino/Val Casies

04
Hofschänke Karbacher Hof — 1440m/T. 0474 978 438/R. mercoledì
Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Monguelfo
05 Ristorante Walde Alm — 1420m/T. 0474 944 004/aperto dal 25 dicembre al 6 gennaio

Tesido

06
Mudler Maso panoramico di montagna  — 1584m/T. 0474 950 036/R. martedì
Orario d‘apertura: 25 dicembre – 17 aprile

Dobbiaco
07 Kurterhof — 1650m/T. 0474 979 093/R. giovedì/Orario d‘apertura: verrà comunicato

Bar
St. Magdalena/Gsieser Tal
Hotel La Casies/T. 0474 978 441/R. giovedì/Orario d‘apertura: 7 dicembre – 31 marzo

S. Martino/Val Casies
Bar Steiner/T. 0474 978 482/R. venerdì/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Bistro Cafe Martins/T. 0474 746 042/R. martedì/Orario d‘apertura: da metà dicembre

Colle/Val Casies
SSV Pichl/Gsies Raiffeisen - Sportbar/T. 0474 747 006/R. lunedì
Orario d‘apertura: dal 26 dicembre aperto durante le manifestazioni

Monguelfo
Dorfcafé Gelateria, Nightlife, Cocktails/T. 0474 944 833/R. sabato/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Hotel Goldene Rose/T. 0474 944 113/R. lunedì/Orario d‘apertura: 25 novembre – 2 aprile

Bar Oberporte/T. 0474 944 098/R. giovedì/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Tesido
Bar Treffpunkt/T. 0474 950 075/R. lunedì/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Ristoranti
S. Maddalena/Val Casies
Ristorante Leitenhof/T. 0474 948 027/R. martedì/Orario d‘apertura: 27 dicembre – 16 aprile

Hotel Quelle/T. 0474 948 111/ristorante solo la sera su prenotazione/Orario d‘apertura: dall‘8 dicembre

S. Martino/Val Casies
Albergo Kahnwirt/T. 0474 978 409/R. lunedì, ristorante solo a mezzogiorno
Orario d‘apertura: 26 dicembre – fine maggio
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Albergo Kircherwirt/T. 0474 978 420/R. giovedì, la sera solo su prenotazione
Orario d‘apertura: 8 dicembre – inizio novembre
Bistro Cafe Martins/T. 0474 746 042/R. martedì/Orario d‘apertura: da metà dicembre

Hotel Waldruhe/T. 0474 978 403/R. mercoledì/Orario d‘apertura: metà dicembre – metà marzo

Colle/Val Casies
Pizzeria Ristorante Binta Pub/T. 0474 746 024/R. lunedì/Orario d‘apertura: verrà comunicato

Ristorante Durnwald/T. 0474 746 920/R. lunedì/Orario d‘apertura: inizio dicembre – fine maggio

Turmhotel Gschwendt/T. 0474 747 010/R. giovedì/Orario d‘apertura: dall‘8 dicembre

Ristorante & Bar Zum Graf/T. 0474 746 915/R. martedì/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno
Hotel Stoll/T. 0474 746 916/ristorante solo la sera su prenotazione
Orario d‘apertura: 8 dicembre – 2 aprile
Hotel Tyrol/T. 0474 746 924/R. mercoledì/Orario d‘apertura: dall‘1 dicembre

Hotel Waldheim/T. 0474 746 922/R. mercoledì/Orario d‘apertura: verrà comunicato

Monguelfo
Hotel Dolomiten/T. 0474 944 146/la sera su prenotazione/Orario d‘apertura: 1 dicembre – 10 aprile

gabi’s pizza restaurant/T. 0474 944 681/R. martedì/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Ristorante Pizzeria Goldener Löwe/T. 0474 944 547/R. lunedì/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Hotel Hell/T. 0474 944 126/R. lunedì/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Hotel Seehof/T. 0474 944 571/R. martedì/Orario d‘apertura: 1 dicembre – 20 aprile

Albergo Sonne/T. 0474 944 164/R. domenica/Orario d‘apertura: aperto tutto l‘anno

Hotel Ristorante Weisses Lamm/T. 0474 944 122/R. martedì/ Orario d‘apertura: 8 dicembre – aprile

Tesido
Ristorante Pizzeria Chalet Olympia/T. 0474 950 012/R. lunedì
Orario d‘apertura: 2 dicembre – 2 aprile
Ristorante Peintner/T. 0474 950 005/R. sabato/Orario d‘apertura: metà dicembre – fine aprile
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© Biathlon Weltcup Komitee

20.12.2016 – 05.03.2017  
Dieta del fondista
Lungo il percorso una serie di ristoranti offre diverse pietanze sane e leggere, 
come preferite da escursionisti e fondisti. In abbinamento con una gita sugli 
sci di fondo lungo il tracciato di 40 km della Val Casies o un’escursione sui 
sentieri preparati nulla più si oppone ad una giornata piacevole, sportiva 
e distensiva.

DOM, 15.01.2017
Maratona dei canederli della Val Casies

Accessibile lungo il tracciato dei 40km di pista da fondo della Val Casies.
Scoprite e gustate il sapore delle variazioni di canederli dalle ore 11.00 
alle ore 16.00. 

DOM, 07.01.2017 40. Maratona Sci di Fondo Val Pusteria da Braies a Sesto

GIO-DOM, 19. – 22.01.2017 Campionati Mondiali di Biathlon ad Anterselva

INFO: MANIFESTAZIONI INVERNO 2016-17

In Alto Adige San Nicolò è accompagnato da creature 
pelose: i Krampus.
Vestiti con pelo di capra o di pecora, con una maschera da diavolo di legno, 
grandi campane in mano. La manifestazione dei Krampus é un vero e proprio 
appuntamento per grandi e piccini. Ogni anno il Krampus accompagna San 
Nicolò il 6 dicembre, ma hanno luogo anche grandi sfilate in diverse località.
A Colle / Val Casies la sfilata dei Krampus avrà luogo il 26 novembre 2016 alle ore 19.
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SPECIALE
CAPODANNO

Sabato, 31.12.2016
Arderemo l‘anno vecchio!
Tradizionale sfilata con le fiaccole 
a Monguelfo dalla Via Stazione 
verso la piazza centrale con 
intrattenimento musicale, Vin brulé 
e succo di mela caldo gratuiti. 
Partenza: ore 18.00.
Benvenuto „Anno Nuovo“!
Sci-Show con fuochi d‘artificio e 
Vin brulé gratuito presso la sciovia 
Guggenberg a Tesido. Inizio: ore 
17.30. Vin brulé gratuito per tutti i 
partecipanti e spettatori.

IL MASO NEL PERIODO NATALIZIO
VENERDÌ 30.12.2016 + MERCOLEDÌ 4.1.2017

Lontano dal caos sociale in questo antico maso vivrete un particolare 
mercatino natalizio con tipiche specialità di propria produzione. 
Visitate il nostro piccolo mercatino di Natale un po’ diverso da quelli 
comuni, che presenta le nostre specialità, convincetevi di cibi sani e 
naturali e godeteVi vera arte tradizionale.
Ritrovo: Museo contadino ,,Voadohuibn“ a S. Maddalena/Val Casies
Durata: rispettivamente dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Informiamo i gentili Sig.ri, che non sono disponibili parcheggi auto. 
Per cui consigliamo di associare alla visita del mercatino una tranquilla 
passeggiata partendo dalla chiesa di S. Maddalena.

NATALE
& CAPODANNO

Lunedì, 26.12.2016 
Buon Natale!

Lunedì, 02.01.2017 
Buon Anno Nuovo!

Dalle ore 16.00 alle 18.00 davanti 
all‘ufficio turistico di Monguelfo. 
Vin brulé, bevande calde, delizie 
natalizie e musica di fisarmonica.

SPECIAL
CAPODANNO

Domenica, 01.01.2017 
Festa per l‘Anno Nuovo 
Ski Show e fiaccolata della scuola 
sci di S. Maddalena presso l‘impi-
anto di risalita a S. Maddalena. 
Vin’brûlée gratuito per tutti. 
Inizio: ore 20.45.

ROMANTIC PARK
PRENNINGER

Magia invernale a Monguelfo 
Atmosfera romantica al lume delle 
torce danzando sul ghiaccio ...

Durata: aperto ogni giorno
da Natale fino al 06.01.2017
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CHI PRATICA SCI DI FONDO 
VIVE PIÙ ALUNGO
18.+19.02.2017
34° Gran Fondo Val Casies
Già da 33 anni in Val Casies si manifesta 
questa maratona estremamente popolare. 
La gara non è mai stata annullata sin dalla 
sua creazione nel 1984. Anche nel 2015, 
in cui ha nevicato molto poco, grazie 
all‘innevazione artificiale è stato possibile 
svolgere la gara sull‘intero circuito di 42 km. 
Fin dalla prima edizione, questo evento 
sportivo con i suoi complessivi 59,022 
„Finisher“ si è sviluppato in una delle gare 
più conosciute e più popolari delle Alpi. È 
internazionale e ogni anno partecipano 
oltre 30 nazioni.

SAB, 18.02.2017: 
ore 10.00 partenza 42/30 km CT
ore15.00 partenza 24. Mini-Gsieser
DOM, 19.02.2017: 
ore 10.00 partenza 42/30 km FT.

INFO: T. 0474 978 393 e 
www.valcasies.com / www.gsieser-tal.net
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LUNEDÌ 
Sci di fondo

Passi skating nella teoria e nella pratica per principianti
Quando si passa dallo stile classico allo skating, o si ha appena 
iniziato con lo sci di fondo, gli esperti della scuola sci e fondo Val 
Casies Vi forniranno il Know how tecnico.

Particolarità: noleggio dell‘attrezzatura di sci di fondo per la durata 
del corso a € 5,00 presso Sport Hellweger a Monguelfo o presso 
il noleggio sci Hellweger/Binta a Colle. 

Durata: ore 13.15–15.15. 
Contributo incl. pedaggio: € 10,00.

LUNEDÌ 
Escursione

Dove l‘anima respira
Una comoda e rilassante passeg-
giata invernale a Tesido diverrà 
una grande esperienza. Staccare 
la spina e ricaricare le batterie. 
Far penzolare l‘anima. Vista pan-
oramica sulle cime più belle delle 
Dolomiti – Dolomiti Patrimonio 
dell‘Umanità Unesco.
Durata: ore 12.30 – 15.30.
Percorrenza: 2-3 ore.
Dislivello: 200m. Gratuito.

PROGRAMMA INERNALE 18.12.2016 – 04.03.2017

BAMBINI FINO A 14 ANNI 
PARTECIPANO GRATIS! 

I prezzi citati delle escursioni
 sono per i titolari dell‘

HOLIDAYPASS PREMIUM 
Val Casies-Monguelfo-Tesido.

Tutti gli altri partecipanti 
pagano 10,- € 

o in aggiunta +2,- €
 alla quota indicata.
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La prenotazione impegnativa rispetti-
vamente il giorno prima entro le ore 
18.00 presso il Vostro alloggio o 
nell‘ufficio turistico. Per le manifestazioni 
del lunedì preghiamo di prenotarVi 
lunedì entro le ore 11.00.
Le visite ed escursioni guidate hanno 
un numero limitato di partecipanti 
(min. - mass.). 
Variazioni di programma o can-
cellazioine delle escursioni: L’Asso-
ciazione Turistica si riserva il diritto 
di cambiamenti causati da eventi 
imprevedibili quali condizioni me-
teorologiche, pericolo di valanghe, 
sentieri forestali ghiacciati ecc. Si 
consiglia calzature e vestiti adeguati 
e di portare sempre con sè qualcosa 
da mangiare e una bibita calda.

MARTEDÌ
Escursione con le ciaspole

Escursione panoramica con le ciaspole
Impressionante escursione con le ciaspole a uno dei punti panora-
mici in fondo alla Val Casies, il Spielbühel (2272m). Pietanze della 
Val Pusteria e melodie alpine suonate sulla fisarmonica nella malga  
Uwaldalm.

Durata: ore 8.45 – 15.00. 
Percorrenza: in salita 1,5 ore, in discesa 2,5 ore.
Dislivello: in salita 250m, in discesa 800m.
Gratuito. 

MARTEDÌ
Sci

a partire dal 10 gennaio  
Corso di sci presso l‘impianto 
per famiglie
Imparare a sciare non è mai 
troppo tardi. Per principianti ore 
13.00 –14.00, per avanzati ore 
14.00 – 15.00 insieme alla scuola 
sci Guggenberg presso l‘impianto 
di risalita a Tesido.
Durata: ore 13.00 – 15.00.
Contributo: € 8,00.

passeggiata

escursione facile

escursione media

escursione impegnativa

adatto anche per bambini

LEGENDA

Vista sulla Val Casies
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GIOVEDÌ 
Birilli sul ghiaccio

Torneo di birilli sul ghiaccio 
a Tesido
Amichevole rivalità tra gli ospiti 
durante il popolare torneo di 
birilli sul ghiaccio a Tesido. Avete 
l‘opportunità di dimostrare la Vostra 
forza e abilità. Bevanda calda.

Ritrovo: Zona sportiva di Tesido 
alle ore 20.00.
Gratuito. 

MARTEDÌ
Birilli sul ghiaccio

a partire dal 6 dicembre
Torneo di birilli sul ghiaccio a 
Monguelfo
Partecipate anche Voi al divertente 
sport invernale, birilli sul ghiaccio a 
Monguelfo. Le persone del posto 
Vi sveleranno alcuni trucchi. Un 
esercizio facile? Certamente…
se non ci fossero i birilli degli 
altri ospiti. 

Ritrovo: Palaghiaccio Prenninger 
Park a Monguelfo alle ore 21.00.
Durata: ore 21.00 – 22.00.
Gratuito. 

MERCOLEDÌ
Cultura  

Scene dalla leggenda 
di S. Giorgio. 
L‘affrescata chiesa di S. Giorgio 
a Tesido è una delle più antiche 
chiese della Val Pusteria. All‘in-
terno affresco della crocifissione 
dall‘artista locale Simon von 
Taisten. All‘esterno l‘affresco della 
Meridiana barocca.

Durata: ore 9.30 – 11.00. 
Ritrovo: Tesido, ufficio turistico 
alle ore 9.30.
Gratuito.

GIOVEDÌ 
Escursione con le ciaspole

Dolomiti patrimonio naturale dell‘umanità escursione Cinque Torri
Trasferta fino al punto di partenza LANDRIES (creatura delle favole) 
attraverso la Valle di Landro. Da Cortina sulla strada per Passo 
Falzarego. Le Cinque Torri al di sopra di Cortina nonn sono in raltà 
cinque ma undici torri d‘arrampicata alte fino a 120m. L‘emozionante 
traversata ci dà intuizione – si arriva a conoscere lo scenario – da 
vicino a contatto con la roccia. Il momento culminante è il „pertugio 
delle Torri“. Sull‘altro lato grandinano nuove opportunita fotografiche:  
Uno stimolo - un‘esondazione, anche se il tempo è brutto questa 
escursione è raccomandata. Pranzo a sacco.
Durata: ore 8.00 – 16.00. Percorrenza: 2,5 ore. 
Dislivello: 550m. 
Contributo: € 15,00 incl. noleggio „Pöckl“

MERCOLEDÌ
Escursione con le ciaspole

Escursione con le ciaspole 
da valle in valle 
Assolutamente un‘astuta escursione 
con le ciaspole, da S. Vito nella 
Valle di Braies rapidamente si 
giunge ad un‘elevata altitudine 
già all‘inizio, di tanto in tanto 
una stupenda vista panoramica 
e una divertente conclusione nel 
fondovalle di Valdaora. 
Pranzo a sacco.
Durata: ore 9.30 – 16.00. 
Percorrenza: in salita: 2,5 ore. 
Dislivello: in salita 600m, in discesa 
120m; discesa col „Pöckl“.
Contributo: € 15,00; 
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VENERDÌ
Escursione con le ciaspole 

Transsennes (Tour 4 stelle) - escursione con le ciaspole da fuoriclasse. 
Attraversamento della parte centrale del Parco Naturale Fanes Sennes 
Braies. Presupposti: buona condizione fisica e l‘esperienza con le 
ciaspole. Anzitutto 1 ora di viaggio per S. Vigilio e poi nella valle 
Rautal. Di grande effetto è il trasferimento in shuttle cingolato fino al 
punto di partenza - il Rifugio Sennes 2.126 m. 
Percorso: Per gli ampi altipiani sotto la Croda del Becco passiamo 
accanto al Rifugio Biella (chiuso) fino al Monte Muro 2.458m. Puntiamo 
per la sella Cocodain e scendiamo al Campo Latino 2.150m. Breve 
salita a 2.287m e poi per la malga Rossalm. L‘ulteriore discesa fino 
a Ponticello 1.500m ci dona una spettacolare vista sullo scenario 
geologico delle rocce della Croda Rossa. 
Durata: ore 7.30 – 17.30. Percorrenza: 6 ore.
Dislivello: in salita 550m, in discesa 990m.
Contributo: € 80,00 per il trasferimento in pulmino e in shuttle cin-
golato per il rifugio, guida, test di sicurezza.

VENERDÌ
Sci notturno a Tesido

Sci notturno con illuminazione
Il piccolo e soleggiato com-
prensorio sciistico a Tesido. Una 
pista da sci lunga 1,5km con un 
dislivello di quasi 200m offre 
vario divertimento sciistico per 
grandi e piccini
Ogni venerdì dalle ore 19.30 alle 
22.00 nottambuli possono ruggire 
per le piste con illuminazione 
artificiale.
Contributo: con skipass € 3,-
senza skipass € 5,-.

Sci notturno e 
sci di fondo notturno

Lo sci notturno ha un fascino 
speciale: un cielo chiaro, neve 
perfetta e il silenzio della notte 
invernale. 
Uso gratuito della pista da fondo 
illuminata artificialmente a S. 
Maddalena/Val Casies. 
Durata: ogni giorno dalle ore 
17.00 alle 22.00. 

Sci notturno 
presso l‘impianto di risalita a S. 
Maddalena/Val Casies. 
Le date verranno annunciate.

VENERDÌ
Escursione 

Varietà di antichi masi
Piacevole escursione invernale 
a S. Maddalena in Val Casies, 
attraverso antichi masi e casali, 
testimoni di una lunga tradizione 
contadina. Possibilità di ristoro.

Durata: ore 12.30 – 15.30.
Percorrenza: 2 ore.
Dislivello: 150m.
Gratuito.

VENERDÌ
Precisione di tiro

Tiro di precisione con il fucile ad 
aria compressa
Concentrazione, una mano ferma 
e naturalmente è necessaria anche 
precisione. Chi riesce a creare il 
cosiddetto „dieci“?

Ritrovo: Zona sportiva a Colle/
Val Casies alle ore 20.00.
Gratuito. 
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MERCOLEDÌ
Cultura  

Scene dalla leggenda 
di S. Giorgio. 
L‘affrescata chiesa di S. Giorgio 
a Tesido è una delle più antiche 
chiese della Val Pusteria. All‘in-
terno affresco della crocifissione 
dall‘artista locale Simon von 
Taisten. All‘esterno l‘affresco della 
Meridiana barocca.
Durata: ore 9.30 – 11.00. 
Ritrovo: Tesido, ufficio turistico 
alle ore 9.30.
Gratuito.

VENERDÌ
Escursione con le ciaspole

Vista a 360°
Escursione panoramica in vetta con 
ciaspole dal Monte Lutterkopf a  
2145m a Tesido. Uno straripante 
panorama Vi invita a scattare foto. 
Possibilità di ristoro.

Durata: ore 9.00 – 16.00.
Percorrenza: 4,5 ore. 
Dislivello: 500m.
Gratuito

MARTEDÌ
Escursione

Salita in cabinovia 
con vista sulle cime
Con la cabinovia Tre Cime si sale 
da Signaue sul monte degli alpeg-
gi, dove una volta pascolavano 
i tori. Escusione alpina sull‘Alpe 
Nemes. Possibilità di ristoro. Ritorno 
con l‘autobus di linea, portare con 
sè l‘HOLIDAYPASS PREMIUM! 
Durata: ore 9.00 – 16.00. 
Percorrenza: 2,5 ore.
Dislivello: in discesa 450m.
Contributo: Gratuito (eccetto salita).

PROGRAMMA PRIMAVERILE 05.03.2017 – 01.04.2017

GIOVEDÌ
Giornata escursionistica

Stupenda vista
Mutevole escursione con costante vista sulla valle e sulle Dolomiti. 
Passeggiata da Villabassa all‘osservatorio del Monte Eggerberg con 
vista sul Monte Cristallo e le Dolomiti di Braies fino al complesso di 
Castel Welsperg. 
Pranzo a sacco. 
Portare con sè l‘HOLIDAYPASS PREMIUM!

Durata: ore 9.30 – 14.00.
Percorrenza: 3 ore.
Dislivello: 300m
Gratuito

LUNEDÌ 
Passeggiata primaverile

Escursione tra il casale passando 
vicino a masi antichi 
Piacevole passeggiata nello stu-
pendo paesaggio primaverile della 
Val Casies attraverso il caratteristico 
casale „Schintlholz / Scandole“ e 
„Hölzl“ fino a Tesido. Ritorno con 
l‘autobus di linea, portare con sè 
l‘HOLIDAYPASS PREMIUM!
Durata: ore 12.30 – 16.00.
Percorrenza: 2,5 ore.
Dislivello: 300m.
Gratuito.



31

LUNEDÌ 
Escusione sciistica (anche per 
principianti) a fondovalle in Val 
Casies
Tranquilla escusione per abituarsi 
o per provare.
Sosta in malga durante la discesa. 

Salita: 3 ore.
Dislivello: 700m.

MARTEDÌ
Traversata da S. Maddalena/Val 
Casies nella valle Villgrattental (A)
Per cominciare da S. Maddalena 
oltrepassando la forcella nella 
valle Rittertal. Successivamente si 
continua per Kreuzspitze (2624m). 
Discesa a Kalkstein (A) con pos-
sibilità di ristoro. 
Salita: 4 - 5 ore. Dislivello: 900m.

GIOVEDÌ
Escursione alle Tre Cime di Lava-
redo (da Misurina a Sesto)
La classica conclusione escursioni-
stica con traversata delle Dolomiti. 

Salita: 3 - 4 ore.
Dislivello: 800m.

VENERDÌ
Traversata nella Valle di Anterselva 
Oltrepassando una linea di creste 
e forcelle giungiamo dalla Val 
Casies sulle montagne esemplari 
della Valle di Anterselva. Discesa 
sul Passo Stalle e in seguito al 
Lago di Anterselva. 
Salita: 4 ore. Dislivello: 1.000m.

MERCOLEDÌ
Cadini di Misurina - o Freeriden 
Cortina – o Marmolada
Ambiente meraviglioso - 
sciata primaverile tra ardue rocce

Salita: 3 - 4 ore.
Dislivello: 800m.

Esigenza: buoni sciatori.
Nessuna esperienza di sci alpini-
stico per il programma da lunedì 
a mercoledì. 

Noleggio di attrezzatura escursio-
nistica: € 30,00 al giorno.

Percorrenza da 3 a 5 ore; Esigenze: esperienza con ramponi.
Contributo per il pacchetto di 3 giorni: con HOLIDAYPASS PREMIUM € 180,00; senza € 270,00.
Contributo per tutti i 5 tour: con HOLIDAYPASS PREMIUM € 300,00; senza € 375,00.
Contributo per tour singoli: con HOLIDAYPASS PREMIUM € 80,00; senza € 120,00.
Costi di transfer inclusi! Su richiesta offriamo anche altri tour sci alpinistici. Attrezzatura sci alpinistica su 
richiesta a noleggio il giorno prima presso le Guide Alpine Val Pusteria: T. 0474 944 660.

SETTIMANE SCI ALPINISTICHE 05.03. – 01.04.2017
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1° COMPRENSORIO ESCURSIONISTICO INVERNALE
IN ALTO ADIGE CON DIVERSE PROPOSTE

ESCURSIONI IN VAL CASIES
La malga Uwaldalm – dove si gode il più bel panorama sulla Val Casies

Punto di partenza: fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m. Discesa: 
per l’itinerario di salita. Percorrenza: ca. 2 ore. Difficoltà: facile - media. 
Dislivello: 577m. Pista per slittino: media.
Da fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m si segue il segnavia 
n°12 attraverso il ponte, di lì a sinistra e dopo il maso „Schlosser” di nuovo 
a sinistra prima di raggiungere dopo pochi metri prendendo a destra il 
vecchio „tratturo“. Nelle vicinanze del maso „Burger” si attraversa il ponte 
sul Rio di Foi/Pfoibach e si prosegue lungo la strada forestale attraverso il 
bosco innevato. Di continuo s’incontrano delle piccole radure che offrono 
delle belle vedute sulla nostra valle e sulle Dolomiti di Braies che si stagliano 
nel cielo verso sud-ovest. Si attraversa ora una seconda volta l’impetuoso 
ruscello di montagna, si cammina per prati alpestri recintati e si raggiunge 
in breve il bivio a sinistra 1930m che ci conduce in direzione ovest per prati 
e boschi alla malga Uwaldalm (2042m, possibilità di ristoro).

Escursione da S. Martino passando per il maso Karbacher 
e la valle di Quaira/Karbacher Tal innevata fino alle malghe „Gallfall”

Punto di partenza: S. Martino/Val Casies 1276m opp. presso Karbacher 
Hof 1440m a S. Martino/Val Casies. Lunghezza: 3 km. Discesa: per l’itine-
rario di salita. Percorrenza:1 – 1,5 ore. Difficoltà: facile. Dislivello: 230m
In automobile fino a S. Martino o fino al maso Karbacher Hof 1440m. 
Qui la strada asfaltata termina con una sbarra ed inizia l’escursione 
verso le malghe „Gallfall”, distanti 3 km. Seguiamo i segnavia „n° 36” e 
„n° 42”. Dopo mezz’ora raggiungiamo un bacino idrico (produzione di 
energia elettrica) e poco dopo la malga Leachalm. Di lì si sale un po’ e 
dopo ca. 20 minuti scorgiamo un gioiello della natura invernale, la malga 
„Gallfallalm” a 1667m di altitudine.

Escursione attraverso il paesaggio contadino sul versante solatio di Colle
Punto di partenza: Hotel Stoll a Colle/Val Casies. Lunghezza + percorrenza: a) 6 km, 2 ore; b) 6,5 km, 2,5 
ore; c) 13 km, 4,5 ore. Difficoltà: facile. Dislivello: 100m. a) Dall’ Hotel Stoll a Planca di Sotto si percorre la 
vecchia strada di Casies verso l’interno della valle fino ai masi „Schuher” e „Kohler”. Al primo incrocio si prende 
a sinistra, si attraversa il torrente e si arriva al casale di „Wiesen”. Dopo aver attraversato la strada principale 
s’incontra a sinistra del casale la nota cappella del „Sacro Cuore“. Ora il sentiero prosegue in salita, ci porta 
attraverso una lingua di bosco fino a Colle di Sopra ed oltre con una bella vista sull’insediamento case sparse di 
Colle, passando per tipici masi singoli e a due edifici fino alla Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò. L’escursione può 
condurre, dopo una breve visita alla chiesa direttamente a Planca di Sotto. b) Chi è entusiasta del paesaggio, 
scende a sinistra presso il Turmhotel Gschwendt fino a raggiungere la strada principale, prosegue diritto fino 
al casale di Durna/Durnwald, alla cappella „Maria Hilf” prende a sinistra e prosegue passando per l’Hotel 
Waldheim fino al punto di partenza. c) porta dalla Chiesa Parrocchiale di Colle al Turmhotel Gschwendt per 
scendere passando per „Henzing”, „Förrer” e „Mahr” fino all’albergo Brückenwirt/Prati. Di lì si fa ritorno a 
Planca di Sotto con l’autobus di linea oppure a piedi per la vecchia strada di Casies. Riferimento: pista di 
slittino „Rossbrunn”. Punto di partenza: Hotel Waldheim. Dislivello: 130m. Grado di difficoltà: difficoltà media.
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ESCURSIONI A MONGUELFO
Escursione per Montecosta: la patria dei contadini d’inverno

Punto di partenza: Scuola Media a Monguelfo 1087m. Lunghezza: ca. 8 
km. Percorrenza: ca. 2 ½ ore. Difficoltà:  facile - media. Dislivello: 320m
Ritorno: da Villabassa in treno oppure in autobus. 
Dal parcheggio della scuola media di Monguelfo a 1087m si prosegue 
per la via per il castello e dopo il maso a destra si segue sempre l’ indica-
zione „Montecosta/Villabassa” „n° 45”. Singoli masi lungo il percorso, 
ripidi pendii e stretti ponticelli lasciano immaginare cosa abbia significato 
per secoli gestire un maso in queste condizioni. Dopo ca. un’ora arriviamo 
al punto più alto e più bello a 1460m con panorama sulla Val Pusteria e 
sulle Dolomiti Orientali. Prima di scendere, si prende a destra e dopo la 
centralina elettrica nuovamente a destra. In ampie curve scendiamo per il 
Montecosta, passiamo per la preziosa chiesetta detta „Mooskirche”, per 
la zona artigianale verso est fino alla chiesa parrocchiale dove incontriamo 
la Via „von Kurz”. Lì si prende a destra attraverso il ponte sulla Rienza e ci 
si trova subito alla fermata dell’autobus per Monguelfo. 

Grande giro del castello a Monguelfo: un tour con svariati motivi fotografici sul 
passato, la natura selvaggia ed il paesaggio agricolo …

Punto di partenza: fermata d’autobus in Via Stazione a Monguelfo 1087m. 
Lunghezza: 6 km. Percorrenza: 2 ore. Difficoltà:  media. Dislivello: 100m
Dalla fermata dell’autobus in Via Stazione a 1087m si attraversa il centro del 
paese, si passa a destra del padiglione della musica nella Piazza Centrale 
e si prosegue fino al ponte che attraversa il Rio di Casies. Lì si prende subito 
in direzione est seguendo l’indicazione „Grande giro del castello” sulla 
vecchia strada di Casies finché, dopo ca. 50 minuti si gira nuovamente 
a destra, si attraversa una passerella in legno per proseguire poi subito 
a sinistra. Dopo una breve salita, un ampio giro per i prati innevati fino al 
bosco, si incontra l’ antica via per il castello. Si cammina poi in discesa 
verso l’esterno della valle per il bosco innevato, si passa per il castello 
di Monguelfo e per la scuola media fino a tornare al punto di partenza.

Paesaggio coperto di brina e il brillio della neve cristallina: 
Escursione invernale Monguelfo - Valdaora
Punto di partenza:  fermata d’autobus in Via Stazione a Monguelfo 1087m. Lunghezza:ca. 11 km. Percor-
renza: ca. 3,5 fino 4 ore. Difficoltà: facile, ma lunga. Segnaletica: fare attenzione alla segnaletica ciclistica 
– per „Salla“ n° 39. Dalla fermata dell’autobus in Via Stazione a 1087m si attraversa il ponte e, seguendo 
l’ indicazione „pista ciclabile” in direzione di Valdaora, si percorrono ancora alcuni metri per arrivare sulla 
destra, prima del sottopassaggio, sulla pista ciclabile. Si cammina lungo la pista ciclabile, lungo la nuova 
circonvallazione, la scuderia, la linea ferroviaria della Val Pusteria ed il lago artificiale di Valdaora. Dopo 
ca. 5 km, al termine della diga, si incontra una strada su cui si prosegue a sinistra leggermente in salita. Sulla 
collina a destra c’é il cimitero di Valdaora di Sopra. Lì all’incrocio si prende nuovamente a sinistra e si cammina 
seguendo il segnavia „n° 39” passando per ampi prati e campi coperti di neve, per grandi masi, attraverso 
boschi meravigliosi fino al casale di „Salla” a 1239m. Si prosegue ancora per ca. 2,5 km attraverso il bosco 
silenzioso prima che ci si apra una fantastica veduta su Monguelfo e sull’imbocco della Val Casies che 
merita anche qui qualche fotografia. Lentamente si scende e la lunga, ma meritevole escursione si conclude.
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ESCURSIONI A TESIDO
Escursione alla famosa Malga di Tesido - Taistner Alm

Punto di partenza: ristorante di montagna Mudler a Tesido 1584m. 
Lunghezza: 3,5 km. 
Percorrenza: 1,5 ore.
Difficoltà: facile - media. Dislivello: 420m. 
Pista slittini: facile - media
Da Tesido si risale la strada del paese, si passa per il capitello gotico e per 
la Chiesa Parrocchiale in direzione dell’Hotel Alpen Tesitin raggiungendo 
il ristorante di montagna Mudler. Lì inizia il percorso a piedi seguendo 
sempre il segnavia „ n° 38 A“ fino alla Malga di Tesido di Fuori a 2012m 
(possibilità di ristoro). Sulla destra si aprono di continuo delle belle vedute 
sulle Dolomiti. 

Casali – escursione a Tesido
Punto di partenza: Ufficio Turistico a Tesido 1206m. Lunghezza: 8 km. Percorrenza:  ca. 2,5 ore. Difficoltà: 
facile - media. Dislivello: 300m.
Dall’Ufficio Turistico di Tesido si passa a destra dell’officina meccanica e si sale per la ripida strada passando 
per il maso „Marenklhof” fino alla tabella con l’indicazione „Seppila” ed al segnavia „n° 38 B”. Lì si prende 
a sinistra e si prosegue sempre per la strada asfaltata fino al casale di „Haspa” 1360m. Lungo lo stesso 
percorso si ritorna alla stretta curva a sinistra con l’indicazione „n° 21 A“, si prende a destra per un boschiva 
fino alla prima strada che interseca. QUI si sale di nuovo passando per l’antico mulino e si prosegue diritti 
per la strada fino al limitare del bosco. Si sale poi  passando per dei masi fino ad un incrocio a 1498m 
con un deciso cambiamento di direzione verso sinistra. Per la strada montana con il segnavia „n° 31 e 56“ 
si passa per il punto panoramico di Moncucco e si scende alla strada di Riva di Sotto. Di lì si prosegue a 
sinistra passando per l’Hotel Alpen Tesitin per raggiungere il punto di partenza.

Sulla via del sole di Riva di Sotto – incontro alle Dolomiti
Punto di partenza: Chiesa Parrocchiale a Tesido. Lunghezza: 3,5 km. Discesa: discesa per l’itinerario di salita.
Percorrenza: 1 ora. Difficoltà: facile. Dislivello: 165m.
Dalla Chiesa Parrocchiale si segue la strada asfaltata in direzione ovest fin su all’Hotel Alpen Tesitin. A quel 
punto si è già superata la maggior parte del dislivello di quest’escursione invernale e si prosegue poi sempre 
per la strada „n° 21” attraverso una stretta fascia di bosco; passando per dei bei masi sparsi su ampi prati 
e campi fino al maso Feichter a 1377m. Al limitare del bosco c’è la possibilità di sedersi e di godere un bel 
panorama su una parte dell’Alta Pusteria; particolarmente interessante è però la catena delle Dolomiti, quasi 
disegnate con linee sottili all’orizzonte a congiungere formalmente i paesi di Monguelfo, Braies, Villabassa, 
Dobbiaco, San Candido e la Valle di Sesto.

Vista dal Maso panoramico
di montagna Mudler

punto di partenza 
per la malga di Tesido
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stupenda escursione panoramica con le ciaspole 
dal  Lutterkopf (2145m) al Durakopf (2275m)

IL SETTIMO CIELO PER 
LO SCI ALPINISTICO   
Chi ama lo sci alpinistico, nella 
nostra area vacanza si sentirà 
al settimo cielo. 
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SCI ALPINISTICO E CIASPOLE IN VAL CASIES
Dalla forcella Kalksteinjöchl si passa a Villgraten (A) – „una sfida interessante per 
chi cammina con le ciaspole o chi fa sci alpinistico nel paesaggio alpino innevato“

Punto di partenza: Fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m. 
Discesa: per l’itinerario di salita. Percorrenza: ca. 2 ½ ore. 
Difficoltà: facile.
Dislivello: 884m. Esposizione: nord.
Da fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m si segue il segnavia 
„n° 47/48“ attraverso il ponte, quindi subito a sinistra e dopo lo Schlosser 
Hof a destra. Il sentiero segue un antico tratturo in direzione della Valle 
di Tscharniet. Sulla destra ci accompagna la pista naturale di slittino, sulla 
sinistra un fantastico paesaggio invernale. Ad un’altitudine di ca. 1627m 
si arriva ad un bivio con una segnaletica chiara; si prende a destra att-
raverso un ponte in legno e seguiamo la strada forestale „n° 48“. Prima 
del prossimo attraversamento del Rio Tscharniet, ad un’altitudine di ca. 
1851m, (sulla destra una centralina elettrica), si abbandona definitivamente 
il sentiero e si sale attraverso un rado e accogliente bosco di larici sulla 
destra orografica del rio – un vero Eldorado per chi ama lo scialpinismo 
o le racchette da neve, si passa per le nuove baite alpestri a 1976m, e 
sulla sinistra in salita per delle ampie dorsali. A ca. 2000m, già al di sopra 
del limite del bosco, si va ancora per un po’ a sinistra e si vede già di lì, in 
direzione est, il passaggio della Forcella di Ciarnil 2349m (Kalksteinjöchl), 
vigilato dalle vette della „Geil” e „Körl Spitze”.

Bel giro panoramico passando per la malga Aschtalm, le baite „Pfinnhütten”,
la forcella „Pfinnscharte” e il Monte Alto

Punto di partenza: Fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m. 
Discesa: per l’itinerario di salita. 
Percorrenza: ca. 3,5 ore. 
Difficoltà:  facile, richiede una buona condizione fisica. 
Dislivello:1100m. 
Esposizione: sud + est.

Sci alpinistico: 
Da fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m seguendo il bordo 
della pista si raggiunge la via delle malghe (descrizione „Aschtalm n°10”). 
Si prosegue poi per una larga strada forestale per il bosco innevato fino 
alla malga „Aschtalm” a 1950m (possibilità di ristoro). Si prosegue verso 
ovest per la via delle malghe fino alla malga Pfinnalm a 2152m e quindi 
fino alla forcella Monte Alto 2.499m. Dalla forcella si gira a sinistra e si 
sale al Monte Alto per la „cresta nord”. La bellissima veduta a 360° ripaga 
della fatica. E poi c’è il piacere della discesa!

Racchette da neve: 
Come già descritto prima, per la strada forestale „n°. 10” fino alle malghe 
Pfinn 2152m, lì in ca. 45 minuti di salita, si raggiunge lungo l’avvallamento 
la forcella „Pfinnscharte” 2359m.
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Escursione con le ciaspole: la Forcella di Casies – per secoli un passaggio con-
veniente per uomini e animali: „pellegrini, contrabbandieri, venditori ambulanti, 
cacciatori, pastori ed anche per qualche appassionato”
Punto di partenza: Fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m. Discesa: per l’itinerario di salita, dalla 
malga Kradorfer Alm anche possibile girare a sinistra. Percorrenza: 2,5 ore. Difficoltà:  media; le difficoltà 
alpinistiche sono limitate, nella parte alta breve ma ripida. Dislivello: 740m. Esposizione: esposizione sud
Possibilità di ristoro: Malga Messner Hütte 1659m e malga Kradorfer Alm 1704m.
Da fondovalle a S. Maddalena/Val Casies 1465m si segue il segnavia „n° 49“ verso l’interno della valle, 
si passa vicino ad un tracciato per il fondo e ad un’ officina di tornitore, andando sempre diritti per una scura 
abetaia. Quindi in parte sul sentiero ed in parte per alpeggi innevati arriva alla malga Pidigalm 1674m. 
Lì si prosegue diritti passando davanti a fienili di diversa foggia, in parte anche con paravalanghe sempre 
sul lato alla destra orografica, parallelamente al rio si arriva alla malga Oberbergalm e quindi si sale più 
ripidamente alla Forcella di Casies a 2205m.
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SCI ALPINISTICO E CIASPOLE A TESIDO
Escursione panoramica: per il Monte Luta e Monte Salmone 
Punto di partenza: Parcheggio sopra il ristorante di montagna Mudler a Tesido 1584m. Salita: ca. 3 fino 3,5 
ore. Discesa: ca. 2 ore, possibilità per slittare fino il ristorante di montagna Mudler. Difficoltà: salita piuttosto 
ripida per il bosco – zona alpestre dolce e senza ostacoli – in gran parte comoda discesa. Dislivello: ca. 
700m. Pista slittini: facile. Dall’Ufficio Turistico di Tesido a 1203m in macchina si va a sinistra, passando 
la Chiesa Parrocchiale in direzione dell’Hotel Alpen Tesitin e subito a destra per Guggenberg, seguendo 
quindi la strada nel bosco fino al prossimo incrocio. Attenzione: di lì si prende a sinistra e si raggiunge dopo 
pochi minuti, dopo una stretta curva a destra ed altri 300m il grande parcheggio. Di lì si prosegue a piedi 
prendendo a 1590m un sentiero con il segnavia „n° 31” a sinistra in direzione ovest. Dopo la prima curva 
si prende a sinistra un sentiero ripido e scosceso che porta direttamente ad una strada forestale che porta 
in alto. La si attraversa e si sale tranquillamente, facendo però attenzione al segnavia bianco e rosso ed al 
„n° 31”. Il paesaggio si fa sempre più emozionante, passiamo già per la cosiddetta „Kampfzone” (zona di 
combattimento) a 2000m di quota. Ad una certa distanza si distingue già la croce in vetta al Monte Luta 
(Lutterkopf) 2145m. Da entrambi i lati si presenta un fantastico panorama montano. Il tour prosegue su una zona 
alpestre verso nord. Seguendo sempre la dorsale si raggiunge, dopo una lunga camminata, una staccionata 
con un’apertura che porta direttamente all’Alpe di Tesido di Fuori. Si prosegue però per superare l’ultima 
salita al Monte Salomone (Durakopf) 2275m. Dalla vetta si scende verso ovest ad un ampio avvallamento 
detto „Klenkboden” 2186m. Di lì si scende verso sud per un ampio paesaggio alpestre alla Malga Tesido 
di Fuori 2012m (possibilità di ristoro). Di lì ancora, per la via delle malghe oppure per la pista di slittino si 
scende in ca. 1 ora e ½ al punto di partenza del ristorante di montagna Mudler Hof (possibilità di ristoro).

Tranquilla escursione a metà costa in senso orario 
per prati e boschi di Riva di Sotto a Tesido
Punto di partenza: l’incrocio 100 metri dietro l’ Hotel Alpen Tesitin a Tesido. Dislivello: 260m. Percorrenza: 
2 - 3 ore. Difficoltà: facile. Nota: se si abbandona il segnavia, l’orientamento nel bosco è difficile. Possibilità 
di ristoro: maso di montagna Mudler.
Il punto di partenza è l’incrocio 100 metri dietro l’ Hotel Alpen Tesitin a Tesido (sulla via per il maso di montag-
na Mudler Hof). Seguiamo sempre la via per Riva di Sotto sgombera dalla neve per 3 km lungo il segnavia 
„n°. 21” fino al maso Feichter a 1377m. Di lì si sale con le racchette da neve, a seconda dell’innevamento 
o lungo il limitare del bosco „n° 21” o nel bosco „n° 21” fino al nascosto maso Kirmle a 1577m. Si segue 
la via di accesso al maso fino all’incrocio (per il maso di montagna Mudler Hof a sinistra – una meritevole 
puntata, possibilità di ristoro) e proseguiamo a sud-est lungo la strada fino al segnavia che, per chi si muove 
con le racchette da neve, indica chiaramente a destra per il bosco. Si scende in direzione sud-ovest per il 
bosco e i prati fino al punto di partenza. (Attenzione al segnavia soprattutto nel bosco); Variante dall’incrocio 
Kirmle/Mudler Hof: lungo la strada „n° 31” per il casale di Moncucco/Guggenberg al punto di partenza. 

Lutterkopf (2145m) e Durakopf (2275m) a Tesido
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AVVENTURA 
INVERNALE 
con le ciaspole.
Godendo la quiete dell‘inverno. 
Un‘escursione attraverso l‘innevato 
paesaggio alpino alle malghe 
gestite aperte anche in inverno è 
una delle esperienze più suggestive 
della natura.

Escursione sulla via Panoramica a Monguelfo
La Via Panoramica tocca quei luoghi, dove già 150 anni fa i primi 
fotografi posizionarono i loro cavalletti per bandire le silhouette 
dolomitiche sulle loro foto.
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SLITTINO 
Dalla malga in valle.
Lo slittino è una divertente variazione tra 
sci e snowboard. Il fattore sportivo andan-
do in slittino e grande quanto il fattore di 
divertimento. 
Tirando lo slittino in salita allenerete il vostro 
corpo nella aria invernale cristallina. In 
discesa è richiesta abilità ma prima di tutto 
sta il divertimento.
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SAPORI ALPINI 
Un detto popolare dice:
in alto tutto ha un sapore migliore.

Le rustiche malghe  invitano tutte con deliziose 
pietanze tradizionali e prelibatezze culinarie.



42

INFO: SPORT E DIVERTIMENTO

Maneggio „SUN RANCH“ Sonnenhof a Colle/Val Casies
Benvenuti al maneggio! 
A partire da marzo potete fare la vostra prima esperienza nella cura del 
cavallo e in sella. Per le fantastiche lezioni sono invitati anche gli adulti 
non solo i bambini.
Gite a cavallo in inverno secondo le condizioni del tempo su richiesta.

T. 0474 746 835, www.reiten-sonnenhof.it, www.suedtirol-bauernhof.com

Escursioni in slitta trainata da cavalli in Val Casies
Escursioni in slitta trainata da cavalli a S. Maddalena e a S. Martino 
in Val Casies 

Info e prenotazione: T. 338 2 399 576

Lama Trekking a Tesido
Provate un tocco di emozione delle Ande sudamericane facendo un‘escursione 
trekking con i „Pustertal Lama“. Durante una breve spiegazione, vengono 
fornite informazioni sull‘atteggiamento, sulle abitudini e sulle peculiarità dei 
lama. Dopo alcuni esercizi inizia l‘escursione accompagnata da queste 
tranquille creature meravigliose con i grandi occhi scuri.
www.lama-trekking.it, info@lama-trekking.it, T. +39 349 8 641 010, 
T. +39 334 9 887 342

Pattinaggio
Pizzeria/Ristorante Binta Pub a Colle/Val Casies
Aperto ogni giorno dalle ore 6.30 alle ore 2.00 con illuminazione artificiale. 
Noleggio pattini tutto il giorno; pesca su ghiaccio (prezzo/kg); birilli su 
ghiaccio gratuito (attrezzatura disponibile).
Pattinaggio gratuito con l‘HOLIDAYPASS PREMIUM.
Palaghiaccio „Prenninger Park“ nella zona sportiva a Monguelfo

Aperto dal 1 novembre 2016 fino alla fine di febbraio 2017. 
Orari d‘apertura: 08.30-12.30 / 13-16.45h. I prezzi sono disponibili negli 
uffici turistici. Lunedì pattinaggio gratuito con l‘HOLIDAYPASS PREMIUM.

Pattinaggio nella zona sportiva a Tesido
Aperto ogni giorno (non vengono noleggiati i pattini).
Pattinaggio gratuito con l‘HOLIDAYPASS PREMIUM.

Pattinaggio a S. Martino/Val Casies
Aperto dal 26.12.2016 fino a finestagione: ogni giorno dalle ore 14.00 alle 19.00, lunedì giorno di riposo (escluso 
Natale e carnevale).  Noleggio pattini, prezzi su richiesta. Pattinaggio gratuito con l‘HOLIDAYPASS PREMIUM.
Pattinaggio nella zona sportiva a Colle/Val Casies

Aperto giornalmente dalle ore 13.00 alle ore 23.00 con illuminazione artificiale. Noleggio pattini tutto il 
giorno € 2,-; birilli su ghiaccio attrezzatura disponibile su richiesta.
Pattinaggio gratuito con l‘HOLIDAYPASS PREMIUM.
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INFO: CULTURA

Castel Welsperg a Monguelfo
Due parole si adattano molto bene al complesso medievale di Castel 
Welsperg: antico e medievale. 

Nei mesi invernali il castello è chiuso. Fotomotivo molto ambito!
A Castel Welsperg nei mesi estivi proponiamo mostre d‘arte, concerti e feste.

INFO: www.schlosswelsperg.com

Monguelfo, il paese di Paul Troger
Paul Troger, uno dei più noti pittori del barocco austriaco-tedesco, nacque il 
30 ottobre 1698 a Monguelfo da un sagrestano e sarto. Il suo “Blu Troger“ 
è rimasto ineguagliato fino ad oggi. L’itinerario ha inizio dalla sua casa 
natale, porta alla chiesa parrocchiale, dove tre sue opere ornano l’altare 
e conduce poi ad altre stazioni nel bel paese di Monguelfo. Opuscolo 
descrittivo del percorso potete ritirare presso l’Ufficio Turistico di Monguelfo.
INFO: www.paultroger.it

La chiesetta di S. Giorgio a Tesido – una bibbia aperta
Il parroco Vi condurrà alla chiesetta di S. Giorgio, il monumento più antico 
dell’Alta Pusteria, alla cappella di S. Giacomo e alla chiesa parrocchiale. 
La visita potrà anche essere un’opportunità per discutere con il parroco, il 
quale è sempre molto lieto di dialogare con gli ospiti interessati! 

Visite guidate: ogni mercoledì su prenotazione. 
Durata: ore 9.30 - 11.00. Punto d’incontro: ufficio turistico ore 9.30.

ARCO CULTURALE
Una chiesa tra romanico e 
gotico e di fascino molto 
intenso.

Punto di riferimento culturale a 
Tesido è la chiesetta di S. Giorgio 
in cui ancora oggi le opere dei 
celebri maestri del tardo gotico, 
Leonhard von Brixen e Simon von 
Taisten possono essere ammirate.
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INFO: PRODOTTI DA MONTI E VALLI

Regiohof - pietanze contadine & bottega a S. Maddalena/Val Casies
Inverno 2016 / 2017
26.12.2016 – 08.01.2017 e 17.02.2017 – 05.03.2017. 
Nessun giorno di riposo. 
Pietanze contadine e bottega con agriprodotti: ore 12.00–18.30. 
VENERDÌ SERA: Porchetta con purrè di patate e funghi porcini & canederlo 
allo Speck. Degustazione di birra. Su prenotazione. 

Culinario della Val Casies 13.01.2017 – 31.03.2017. 
Degustazione di originale Speck contadino dell‘Alto Adige & formaggio 
alpino con mostarde del Regiohof  (Chutneys).
OGNI VENERDÌ: iniziamo alle ore 16.00. Su prenotazione. Contributo 
con HOLIDAYPASS PREMIUM 5 €, senza HOLIDAYPASS PREMIUM 8 €. 
La bottega contadina è aperta dalle ore 15 alle ore18. 

Dicembre–marzo: Orario d‘apertura bottega: OGNI VENERDÌ: ore15–18. 
Volentieri potete prenotare il Regiohof anche per una Vostra festa.
T. 0474 948 562, www.regiohof.com

Coltivazione di erbe Voadohuibn a S. Maddalena/Val Casies
Erbe di montagna: Coltiviamo molte erbe diverse a più di 1500m sul livello 
del mare a norme di produzione biologica o le raccogliamo sui nostri prati 
di montagna. Lavoriamo le erbe per prodotti benefici e rinfrescanti come 
tè, spezie per cucinare, sale alle erbe, sciroppi alle erbe.  
Orario d‘apertura: LUN+VEN ore 15.30 – 17.30. MER+SAB ore 10 – 12. 
T. 0474 948 065, www.voadohuibn.com

Caseificio Waldsamer a S. Maddalena/Val Casies
Lo sapevate che il latte di fieno contiene il doppio di acidi grassi Omega 
3 come il latte di silo? Queste e molte altre informazioni le conosceranno 
gli ospiti del piccolo caseificio. In una posizione meravigliosa della Valle 
di Casies, con una vista spettacolare delle Dolomiti, viene lavorato il nostro 
latte privo di silo in vari prodotti. 
Vendita: LUN - MAR - GIO - VEN - SAB: ore 9.00-12.00 e 
ore 15.00-19.00. MER + DOM chiuso.
T. 0474 948 009, www.waldsamerhof.it

Alpen High® liquori pregiati dal maso di montagna Seppila a Tesido
Lasciatevi sedurre dagli irresistibile liquori pregiati di Tesido. Le nostre 
specialità sono estratti alcolici altamente aromatici, di erbe locali, fiori, 
bacche e radici. La grappa di fieno sorprendentemente aromatica vi 
entusiasmerà così quanto il liquore della Stella Alpina incredibilmente 
morbido e vellutato. Inoltre, produciamo liquore al Cirmolo, alla radice di 
Genziana Gialla o alla Sanguinaria.
Tra l‘altro c‘è anche un cuscino per i buoni sogni, pieno di migliaia di fiori 
della Stella Alpina...  
Degustazione, vendita e consulenza su appuntamento: 
SEPPILA, T. 348 1 905 518, www.seppila.com
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Atelier Luis Seiwald a Colle/Val Casies
L‘artista Luis Seiwald, con perfezione all‘Accademia delle Belle Arti a Urbino, 
ci porta attraverso l‘affascinante mondo dell‘arte e ci spiega le tecniche 
della pittura, della ceramica, della produzione di gioielli, dell‘incisione 
all‘acquaforte, del mosaico, della fotografia, del marmo e molto di più.

Per appuntamenti: T. 349 7 749 259, www.seiwaldluis.com

Tornitore Josef Taschler Rotmos a S. Maddalena/Val Casies
Manufatto tradizionale di ciotole e scodelle in cirmolo come pure forme 
moderne anche per uso decorativo in diversi legni aghifoglia nostrani, 
anche su ordinazione. 

Vendita: LUN-SAB: ore 9.00 − 12.00 e ore 14.00 − 17.00. 
Vi preghiamo di accordare un appuntamento telefonicamente.

Via P.-Steinmair, 1, T. 0474 948 083

Gravur Design Daniel Stoll a Tesido
Incisioni personali per il regalo individuale in legno, vetro, pelle, dai gioielli 
in legno di propria produzione fino alla cravatta in legno. 

Orario d‘apertura: LUN, MER, GIO, VEN: ore 08.00 − 12.00 e 
ore 14.00 − 18.00. MAR + SAB su appuntamento.

Prati di Tesido 45, T. 327 208 4444, www.gravurdesign.com

Coltivazione di erbe Voadohuibn a S. Maddalena/Val Casies
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Taxi

Val Casies
Taxi Seiwald/S. Maddalena
T. 0474 948 023/www.seiwald.it
Taxi Service Hofmann/S. Martino/T. 340 7 196 392
Taxi Sinner/S. Martino/T. 349 8 680 314
Taxi Wolda 4 mi ham/S. Martino/T. 348 4 033 615
Monguelfo
Taxi Oberhammer Renate/Monguelfo 
T. 0474 944 138
Tesido
Taxi Oberhammer/Tesido/T. 0474 950 016

Mobilità
Stazione San Candido/T. 0474 913 224
Orario d‘apertura sportello: aperto LUN a VEN 
08.20h. – 12.15h./13.30h. – 16.20h. 
Stazione Brunico/T. 0474 553 623
Orario d‘apertura sportello: aperto LUN a DOM 
06.00h. – 12.40h./13.15h. – 19.45h. 
Stazione Monguelfo: nessun servizio sportello, 
biglietti acquistabili al dispositivo automatico
Trasporto pubblico Alto Adige www.sii.bz.it

Trenitalia (I): www.trenitalia.com

Deutsche Bahn DB (D) www.deutschebahn.com

Österreichische Bundesbahn (A) www.oebb.at

Info-Hotline Mobilità in Alto Adige
dall‘Alto Adige/Italien: T. 840 000 471
dall‘estero: T. 0039 0566 76234

Numeri di emergenza

Numero proviciale d‘emergenza: 118
Vigili del fuoco emergenza: 115
Carabinieri emergenza: 112
Carabinieri Monguelfo: T. 0474 944 133
Pronto soccorso Brunico: 
T. 0474 581 200
Pronto soccorso S. Candido: 
T. 0474 917 140

Ufficio postale
Ufficio postale Val Casies/Lahn 1a/S. Martino/
T. 0474 978 405
Ufficio Postale Monguelfo/Via Pusteria 10/
T. 0474 944 104
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Val Casies
distribuzione medicinale/S. Martino, 10a/
T. 0474 948543
Monguelfo
Farmacia Castello/Via Parrocchia, 1a/
T. 0474 944112
Medico e ospedale
San Candido
Ospedale S. Candido/T. 0474 917 111 
Brunico 
Ospedale Brunico/T. 0474 581 111
Val Casies
Dr. Gregor Moroder/T. 0474 978 490/
T. 348 7155141
Monguelfo
Dott. Michael Kofler/T. 0474 944 155
Dott. Claudia Kraler/T. 0474 944 549
Escursioni in pullman

Gite in pullman per i mercatini di Natale a Innsbruck, 
Salisburgo, Monaco; carnevale a Venezia...! 
Per informazioni dettagliate si prega di contattare 
gli uffici Turistici Val Casies-Monguelfo-Tesido.

Autofficina, benzinaio e autolavaggio
Val Casies
Q8 Binta Pub/Via Casies, 2a/Colle/ 
T. 0474 746 024 autolavaggio, benzinaio
Monguelfo
Garage Edelweiss di Oberhammer Norbert/
Via Pusteria, 26/T. 0474 944 186
autolavaggio, autofficina, autosoccorso
Oberhammer Renate/Via Pusteria, 2/
T. 0474 944 138 
benzinaio, autofficina, autosoccorso

Guide alpine
Guide alpine: www.alpinschule.com
Scuola d’Alpinismo Val Pusteria/Via Stazione, 2/
T. 0474 944 660/T. 348 2 290 640
Internet
Val Casies - Monguelfo - Tesido
Ristorante Binta Pub/Via Casies, 2a/Colle/ 
T. 0474 746 024 www.bintapub.com WIFI
Biblioteca Monguelfo/Via P.-J.-Schwingshackl 3/
T. 0474 946083 
Biblioteca Tesido/ Piazza Bruder-Hans-Oberstal-
ler1/ T. 0474 950 015
Dorfcafé/Piazza Margaret 2/
T. 0474 944 833 www.dorfcafe.it
Ristorante Pizzeria Goldener Löwe/
T. 0474 944 547 WIFI
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UFFICIO S. MARTINO
S. Martino, 10a
39030 S. Martino/Val Casies
T. 0474 978 436
info@gsieser-tal.com
www.gsieser-tal.com
ORARIO D‘APERTURA
LUN – VEN ore 08.00 –12.00

UFFICIO MONGUELFO
Via Pusteria, 16
39035 Monguelfo
T. 0474 944 118
info@welsberg.com
www.gsieser-tal.com
ORARIO D‘APERTURA

LUN – VEN
ore 08.00 –12.00
ore 15.00 –18.00

SAB ore 10.00 –18.00

UFFICIO TESIDO
Via del Sole, 26
39035 Tesido
T. 0474 950 000
info@taisten.com
www.gsieser-tal.com
ORARIO D‘APERTURA
LUN – VEN ore 08.00 –12.00

SHOPPING
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TOURIST INFO: ASSOCIAZIONE TURISTICA 
VAL CASIES - MONGUELFO - TESIDO

Piazze piene di vita, vecchie leggende, accoglienti locali e negozi invitanti e la particolare gentilezza che 
caratterizza la gente di questi luoghi. I singoli orari d’apertura sono esposti all’ingresso di tutti i negozi.
Oario d‘apertura negozi alimentari da LUN a VEN: ore 8.30-12.00/15.00-19.00; SAB: ore 8.30-12.00, 
15.00-18.00 (solo in alta stagione). I panifici aprono tra le ore 7:00 e le ore 8:30.
Orario d‘apertura altri negozi da LUN a VEN: ore 9.00-12.00/15.00-19.00; SAB: ore 9.00-12.00, 
15.00-18.00 (solo in alta stagione).

NEGOZI GENERI ALIMENTARI
Panificio Amhof/Piazza Centrale 2/Monguelfo/T. 0474 944 052
Despar Amhof/S. Martino 11b/S. Martino/T. 0474 978 408
Despar Hellweger/Via S. Margherita 4/Monguelfo/T. 0474 946 512
Macelleria Hell/Piazza Centrale 3/Monguelfo/T. 0474 944 012
Oberstaller Market/Via Riva di Sotto 1/Tesido/T. 0474 950 038
Handlung Reier/Via S. Maddalena 11b/S. Maddalena/T. 0474 948 116
Panificio Trenker/Vicolo Parrocchiale/Monguelfo/T. 0474 944130

ABBIGLIAMENTO
Hellweger Intersport/Via Pusteria 7/Monguelfo/T. 0474 946 007
Schuhe Hintner/Via Pusteria 14/Monguelfo/T. 0474 944 171 
Boutique Lady Mode/Via Paul Troger 9/Monguelfo T. 0474 944 450 
Mittermair Mondo Shopping Welt/Via Stazione 1/Monguelfo T. 0474 944 380

ARTICOLI DA REGALO & SOUVENIERS & BRICOLAGE
Ideen by Rita/Via Pusteria 14/Monguelfo/T. 0474 944 699
Mittermair Shopping Welt/Via Stazione  1/Monguelfo/T. 0474 944 380
Geschenkestube/Via Paul Troger 1/Monguelfo/T. 0474 944 633
Hopla Basteln und Papier/Vicolo Parrocchiale 8/Monguelfo T. 0474 944 128 

ALTRI NEGOZI
Optic Cadore/Vicolo Parrocchiale 17/Monguelfo/T. 0474 946035 
Hellweger Intersport/Via Pusteria 7/Monguelfo/T. 0474 946 007
Elektro Mairhofer/Via Paul Troger 4/Monguelfo/T. 0474 944 084 
Mittermair Mondo Shopping Welt/Via Stazione  1/Monguelfo/T. 0474 944 380
M.T. Ferramenta/Via Pusteria 15/Monguelfo/T. 0474 944 136
Einrichtungshaus Wohnland/Strada Principale 7/Monguelfo/T. 0474 944 480



kronplatz.com 

TOURISMUSVEREIN GSIESER TAL - WELSBERG - TAISTEN  
ASS. TURISTICA VAL CASIES - MONGUELFO - TESIDO

TOURIST INFO GSIESER TAL - WELSBERG - TAISTEN 

St. Martin 10a | S. Martino, 10a | 39030 St. Martin/Gsieser Tal | S. Martino/Val Casies
T +39 0474 978 436 | F +39 0474 978 226 

  info@gsieser-tal.com

gsieser-tal.com


