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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-Monguel-
fo-Tesido e include gli sconti e le prestazioni turistiche sotto indicati:
› NUOVE ESCURSIONI GRATUITE GUIDATE
 Südtirol Balance 14.05.-19.06.2016 e programma vacanze e attività 
 estate e autunno 20.06.-04.11.2016
› Guida escursionistica: con 30 proposte escursionistiche da ritirare presso il Vostro albergatore.
› BAMBINI FINO A 14 ANNI PARTECIPANO GRATUITAMENTE AL PROGRAMMA VACANZE E ATTIVITÀ.
› Spielgolf Welsberg / Monguelfo LUNEDÌ prezzo ridotto con l‘HOLIDAYPASS PREMIUM: 
 adulti € 2,00. bambini fino 14 anni € 1,50. A partire da 4 persone 1 bambino gratuito.

UTILIZZO ILLIMITATO GRATUITO DI TUTTI I MEZZI PUBBLICI IN ALTO ADIGE!
Questo comprende:
› 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 il trasporto di biciclette, trasporto di cani e di altri animali
› per i treni sul tratto Brennero-Innsbruck e San Candido-Lienz
 biglietti di corsa semplice con possibilità di rilascio in treno: Brennero-Innsbruck 8,60 €; 
 San Candido-Lienz ab 9,70 €

Istruzioni per il trasporto di biciclette:
› biglietto giornaliero per biciclette di 7,00 €.
› La bicicletta, sui mezzi di trasporto pubblico, può essere trasportata solamente a condizione che ci sia 

disponibilità di spazio. In ogni caso, i passeggeri hanno la precedenza rispetto alle biciclette.
› Il trasporto della bicicletta a bordo del treno può essere interdetto a causa di sovraffollamento.
› Il trasporto di biciclette a bordo degli autobus di linea 441 (Val Casies-Monguelfo-San Candido) 

e 438 (Citybus Monguelfo-Tesido) non è consentito.
› Dopo un‘escursione in bicicletta è possibile deporla presso il noleggio biciclette allo Spielgolf 

Welsberg / Monguelfo e tornare comodamente in autobus nel Vs. alloggio. GRATUITAMENTE Vi 
portiamo noi la bicicletta al Vs. alloggio! 

Istruzioni per il trasporto di carrozzine: 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.

passeggiata

escursione facile

escursione media

escursione impegnativa

passegg. adatta per bambinig

giorno di riposo

 

 

 

 

 

R.

Prenotazione entro le ore 18.00 del giorno 
precedente presso il suo alloggio o all‘ufficio 
turistico. 
Per l‘escursione di lunedì: entro lunedì ore 11.00.

LEGENDA
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SÜDTIROL BALANCE
14.05. – 19.06.2016
Particolarità intorno al 
„autentico piacere con e nella natura“.
In primavera nell‘Area vacanze Val Casies-Monguel-
fo-Tesido vi attende una serie di iniziative che fanno 
bene non solo al corpo ma anche alla mente. Sono 
iniziative intorno alla valle e le sue piante e l‘effetto 
di esse sul corpo e l‘anima.
Il sole splende più a lungo, è più luminoso e più caldo 
e vi invita a trascorrere più tempo all‘aria aperta 
nella natura e in montagna. Le malghe sono  ormai 
aperte da metà maggio – Highlights: la fioritura del 
croco (zafferano selvatico) a maggio e la fioritura 
delle rose alpine a giugno. 
Partecipate alle escursioni guidate in luoghi di 
forza pieni di energia e di mistica. Escursioni per i 
luoghi magici dove si sente la forza della natura per 
ricaricarvi di energia. Si tratta di luoghi di profondo 
rilassamento, con virtù curative e rinforzanti. 
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SÜDTIROL BALANCE 14.05.2016 – 19.06.2016
„AUTENTICO PIACERE CON E NELLA NATURA“

MARTEDÌ: Escursione dei sapori 
con Simon Gietl

L’alpinista Simon Gietl vi guiderà in una camminata 
tanto suggestiva quanto indimenticabile, intrattenendovi 
con i racconti delle sue escursioni. Il momento più 
atteso della camminata coincide con la degusta-
zione in malga di prodotti della Val Casies: speck, 
Schüttelbrot, formaggi, tisane e una corroborante 
grappa artigianale di Tesido.
Effetto su corpo e mente: 
Escursionismo nel gruppo promuove il benessere 
del corpo e della mente. Scoprite le virtù curative 
delle pietanze e dei prodotti serviti nelle malghe 
ed imparate ad utilizzare lo scrigno della natura 
a vostro vantaggio. Quando piove, gli alberi nel 
bosco offrono riparo. Il vantaggio della pioggia è 
il suo effetto purificante e rigenerante – sulla natura 
come pure su di noi esseri umani.

Durata: ore 9.00 – 16.00. Gratuito.
           a

GIOVEDÌ: Alla scoperta del bue 
della Val Casies con highlight culinario

Già in primavera il bue della Val Casies viene 
portato a pascolare sui verdissimi prati della vallata. 
La nostra guida escursionistica Andreas vi porterà 
su fino a Malga Kradorfer, dove vi attende una 
raffinata pietanza a base di bue nostrano insapo-
rita da erbette primaverili e preparata dal celebre 
cuoco stellato Herbert Hintner, originario proprio 
della Val Casies. 

Effetto su corpo e mente: 
La carne del bue della Val Casies con la sua struttura 
fibrosa e delicata è noto da più di 200 anni fino a 
oltre i confini della valle. La carne dei buoi alpini di 
cui il peso è ca. 700 kg è particolarmente succosa 
ed aromatica e contiene un‘alta percentuale di acidi 
grassi omega-3. Essi hanno un effetto positivo su cuore 
e circolazione, regolano la pressione sanguigna e 
abbassano i livelli di colesterolo. 

Durata: ore 9.00 – 16.00. 
Dislivello: 240m. 
Percorrenza: 2 – 3 ore. 
Gratuito. 

MERCOLEDÌ: I benefici dell’acqua e 
delle piante secondo il metodo Kneipp  

Il celebre metodo per sfruttare la forza benefica 
dell’acqua è stato sviluppato oltre un secolo fa 
dal sacerdote tedesco Sebastian Kneipp. Immer-
geteVi nel mondo del sacerdote Kneipp insieme a 
Roswitha e imparate la teoria Kneipp basata sulle 
5 colonne: trattamenti con l‘acqua, alimentazione 
sana, movimento, erbe medicinali e regole esisten-
ziali di vita. L’incontro si concluderà con l’assaggio 
del pane al farro prodotto da un fornaio della Val 
Casies, su cui spalmerete paté o burro alle erbe 
dissetandovi con acqua di fonte e tisana alle erbe. 
Effetto su corpo e mente: 
l principio del successo della terapia Kneipp si basa 
sull‘interagire delle 5 olonne. Regolari applicazioni 
regolano e stimolano tutte le funzioni del corpo, 
rafforzarano il sistema immunitario e migliorarano 
le capacità di rendimento del corpo e il benessere 
generale. Rafforza il sistema nervoso e attiva il me-
tabolismo e il sistema cardiovascolare. La terapia 
Kneipp crea un equilibrio tra corpo, mente e anima. 
Durata: ore 14.00 – 16.30. 
Dislivello: 200m. 
Gratuito.

VENERDÌ: Escursione alla scoperta 
delle antiche specialità

„Muitos Kuchl“ – la cucina della mamma a Castel 
Welsperg: Camminata facile e adatta alle famiglie 
con la nostra guida escursionistica Andreas, che 
vi accompagnerà lungo il sentiero che conduce 
a Castel Welsperg. Qui vi aspetta un’interessante 
visita guidata tra mura ricche di storia, dove aleggia 
ancora l’atmosfera di dame e cavalieri. Avrete anche 
l’opportunità di vedere alcune contadine impegnate 
nella preparazione di pietanze tradizionali, dalla 
macinazione del grano alla cottura di squisite specialità 
come i Tirtlan, i krapfen fritti e i dolcissimi Strauben 
che ovviamente potrete assaggiare. L‘evento è 
adatto anche per i vegetariani. 
Effetto su corpo e mente: 
L‘escursione vi porterà nel cuore del mondo montano, 
una vera fonte di energia e luogo di tranquillità. Ricor-
datevi l‘origine della farina durante la macinazione del 
grano, la varietà del grano e dell‘antico mulino, che 
oggigiorno è anche privatamente sempre più in uso. 
Godetevi le pietanze contadine in buona compagnia 
e vivete da vicino come il cibo unisce corpo e anima. 
Durata: ore 10.00 – 14.00. Dislivello: 100m. 
Percorrenza: 1 ora. Gratuito. 

L‘ALPINISTA SImON GIETL
„Sentiti forte, ma non immortale”. 
Questo è il credo di Simon Gietl, il cui padre proviene dalla Val Casies. 
Nato nel 1984, il naturalista all‘età di 18 anni soprì la sua passione per 
l‘arrampicata. Divenne una guida alpina certificata e alpinista e ora vive 
il suo sogno. Ha allenato corpo e anima, con la pretesa di lasciare anche 
le proprie tracce sulle pareti alpine.

STAR ChEf hERBERT hINTNER
Il ragazzo dalla Val Casies. 
Herbert Hintner, nato nel 1957 in Val Casies e sua moglie Margot Rabensteiner 
insieme conducono il ristorante „Zur Rose“ di Appiano. La sua tradizionale e 
creativa cucina innovativa è stata premiata con una stella Michelin nel 1995 
e si è aggiudicato il riconoscimento delle guide gastronomiche nazionali ed 
internazionali.
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SANI E IN fORmA CON SÜDTIROL BALANCE

mALGhE (i dettagliati orari d‘apertura li trovate a pag. 14)
S. Maddalena/Val Casies
Kaser Alm 2076m/T. 0474 948 094. Balance Pietanza: Canederli pressati con formaggio alpino fatto in casa.

Kradorfer Alm 1704m/T. 348 6 961 541. Pietanza Balance: Creazione di bue cucinata da Herbert Hintner. 

Messner Hütte 1659m/T. 340 4 963 098. Pietanza Balance: Bis all‘ortica.
Moos Alm 1477m/T. 0474 055 618. Pietanze Balance: Minestra d‘orzo e „Tirtlan“ con spinaci selvatici 
e ricotta · insalata di dente di leone, crescione e fiori di croco con formaggio di capra fresco · risotto 
all‘ortica giovane · semifreddo con miele al dente di leone.
Oberbergalm 1975m/T. 0474 948 034. 
Pietanza Balance: „Kaiserschmarrn“ con marmellata di mirtilli rossi fatta in casa.
Stumpfalm 1968m/T. 0474 948 146. Pietanza Balance: Polenta con formaggio, „Kaiserschmarrn“. 

Uwald Alm 2042m/T. 345 9 192 552. Pietanza Balance: pasta allo „Schüttelbrot“ al pesto di erbe selvatiche.

Colle/Val Casies
Houfahitte 1883m/T. 349 7 855 098. Pietanza Balance: Canederli all‘ortica. 

Tesido
Taistner Alm 2012m/T. 340 3 359 611. Pietanza Balance: Canederli pressati al formaggio di malga 
e strudel di mele fatto in casa. 

Dobbiaco
Rifugio Bonner Hütte 2340m/T. 340 9 428 264. raggiungibile anche dalla Val Casies/ possibilità di 
pernottamento. Pietanza Balance: Canederli pressati al formaggio con insalata di cappuccio.

Soufflé del bue della Val Casies - preparato dal celebre cuoco stellato Herbert Hintner

ALLA SCOPERTA DEL BUE DELLA VAL CASIES 
CON hIGhLIGhT CULINARIO
bue nostrano insaporito da erbette primaverili 
e preparato dal celebre cuoco stellato Herbert Hintner

SImON GIETL VI GUIDERà IN UNA CAmmINATA 
TANTO SUGGESTIVA qUANTO INDImENTICABILE,
intrattenendovi con i racconti delle sue escursioni.
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PRODOTTI BALANCE mONTE E VALLE
S. Maddalena/Val Casies
Tornitore Taschler Josef, Rotmooshof/T. 0474 948 083. Iniziativa Balance: Con ogni acquisto riceverà 
un sacchetto di trucioli di pino con una breve descrizione del dono. 
Regiohof – Sapori della nostra terra & Bottega di cultura montana/T. 0474 948 562. Iniziativa Balance: Venerdì 
alle ore 16: Degustazione di originale Speck contadino, formaggio montano con mostarda, marmellata ed elisir 
alpino (tradizionali grappe alpine). Richiesta di prenotazione! Venerdì ore 15 – 19: Bottega di cultura montana.

Caseificio Waldsamerhof/T. 0474 948 009. Prodotto Balance: Formaggio fitness e bevanda fitness.

Coltivazione di erbe Voadohuibn/T. 0474 948 065. Prodotti Balance: Diversi prodotti alle erbe biologici.

S. Martino/Val Casies
Panificio Amhof (filiale anche a Monguelfo)/T. 0474 978 408. Prodotti Balance: Panini-Regiokorn biologici (grano 
100 % dell‘Alto Adige), buccia integrale di farro biologico, pane integrale di segale biologico 100 %, pane al farro 
biologico, ciabatta al farro biologica, pane al latte, pane allo speck, pane alla ricotta, barretta di cereali - confezionata.
Berger Haymo, prodotti di api e miele della Val Casies/T. 347 7 127 339.
Prodotto Balance: Miele al dente di leone.

Colle/Val Casies
Innerpichler Franz, Förrahof/T. 340 3 384 652. Prodotto Balance: Miele al dente di leone.

Monguelfo
Macelleria Hell/T. 0474 944 012. Prodotto Balance: Carne bovina nostrana e agnello (la carne 
proviene dai paesi in Val Casies, Tesido, Monguelfo, Rasun, Valle di Anterselva e Villabassa).
Mittermair Mondo Shopping/T. 0474 944 380. 
Prodotto Balance: Libro con descrizione dell‘uso di diverse erbe primaverili.
Intersport Hellweger/T. 0474 946 007. Prodotti Balance: Cuscino di lana/pino cembro, coperte e 
cuscini con ripieno di originale di lana di pecora montana altoatesina.
Despar Hellweger/T. 0474 946 512. Prodotti Balance: Mercato del fresco: succo di mele montane, 
infusi di erbe, bacche della Valle di Braies.
Ideen by Rita/T. 0474 944 699. Prodotti Balance: Marmellata di lamponi dal Bühlerhof di Lana. Vino 
Lagrein e Lagrein Riserva Fliederhof.

Farmacia al Castello Monguelfo/T. 0474 944 112. Prodotto Balance: Controllo di salute generale per la primavera. 

Tesido
Alpen High® liquori pregiati dal maso di montagna Seppila/T. 0474 950 204. 
Prodotto Balance: Grappe e liquori pregiati fatti in casa. 

Gravur Design Daniel Stoll/T. 349 5 826 590. Prodotto Balance: Fiore profumato di legno cirmolo per la macchina.

RISTORANTI / BAR E LE LORO PIETANZE BALANCE
S. Maddalena/Val Casies
Ristorante Pizzeria Lanzberg/T. 347 5 913 534.
Pietanza Balance: Arrosto di agnello (carne nostrana da un maso contadino di S. Maddalena/Val Casies)

S. Martino/Val Casies
Bistro Martins/T. 0474 746 042. 
Pietanza Balance: Asparagi alle erbe con salsa olandese, patate al burro e prosciutto. 

Colle/Val Casies
Ristorante & Bar Zum Graf/T. 0474 746 915. Pietanze Balance: Millefoglie dal carpaccio di bue e 
cipolline caramellate, riso alla senape, tiepido gnocco al parmigiano e condimento alle erbe. 
Pizzeria Ristorante Binta Pub/T. 0474 746 024. Pietanza Balance: Filetto di manzo del „Bintahof“ 
gratinato al formaggio di fieno, con asparagi di Terlano e patate pusteresi al prezzemolo.

Monguelfo
gabi‘s pizza Restaurant/T. 0474 944 681, T. 349 4 042 502. Pietanza Balance: Gnocchi alla ricotta 
su insalata di erbe selvatiche da campi e prati con pancetta gratinata.

Ristorante Pizzeria Goldener Löwe/T. 0474 944 547. Pietanze Balance: Diverse pietanze di asparagi. 

Hotel Weißes Lamm/T. 0474 944 122. Menù Balance: Zuppa di erbe selvatiche con finferli e capesante, 
filetto di trota in brodo di pomodoro con insalata di erbe e semi di finocchio, variazione di sorbetti fatti in casa.

Dorfcafe Eisdiele, Nightlife, Cocktails/T. 0474 944 833. Pietanza Balance: Gelato „Balance“ fatto in casa. 

Tesido
Ristorante Pizzeria Hotel Chalet Olympia/T. 0474 950 012. Pietanza Balance: Pizza „Balance“, fatta 
con pasta speciale al carbone, la quale facilita la digestione. 

Mudler Berggasthaus mit Panoramablick/T. 0474 950 036. Pietanza Balance: Canederli ai spinaci selvatici.
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Mercoledì: famiglia  

Divertimento con gli animali! 
Emozionante visita al maso con il 
contadino del maso Reierhof a S. 
Maddalena, oltre 100 animali di 
toccare e accarezzare, un parco 
giochi con tante attrazioni per 
giocare e divertirsi! 
Successivamente possibilità per 
pranzare.
Durata: ore 10.00 – 13.00. 
Ritrovo: alle ore 10.00 presso 
il Reierhof solo su prenotazione.
Gratuito. 

Giovedì: famiglia 

Tutta la famiglia a cavallo.
Un‘avventura a cavallo con Flora, 
Ronny, Sandra, Twister e con 
Gibbly. Prima esperienza nella 
cura del cavallo con cavalcata 
guidata sul sentiero e picnic. 
(self-service). Importante: calzatura 
adeguata/buona.
Durata: ore 14.00 – 17.00. 
Adatto per bambini dai 5 anni in 
poi. Min. 2 famiglie. 
Contributo: € 40,00 per famiglia.

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. 
Gratuito.

Martedì: sapore

21.6.+5.7.+19.7.+2.8. +16.8.  
Latte fresco, burro naturale e 
originale formaggio alpino.
È un lavoro intenso per la malgara 
Sieglinde. Il latte fresco viene lavo-
rato solo con la forza muscolare, 
come 100 anni fa, per produrre 
il burro e il formaggio. 

Durata: ore 8.30 – 16.00. 
Percorrenza: 3-4 ore. 
Dislivello: 440m. 
Contributo: € 10,00 per la de-
gustazione.

Venerdì: montagna  

Antichi sentieri dei contrabbandieri: 
garantire la sopravvivenza. 
Emozionanti storie di confine, 
movimenti selvaggia dei contrab-
bandieri tra Val Casies e la valle 
Villgraten (A). L‘antico sentiero ci 
porta da S. Maddalena / Val 
Casies, Schwarzsee alla mal-
ga Unterstalleralm e nella valle 
Villgraten (A). 
Durata: ore 8.00 – 17.00. 
Percorrenza: 5-6 ore. 
Dislivello in salita 1070m, 
in discesa 820 m. Pranzo a sacco. 
Contributo: € 8,00 per il ritorno 
in autobus.

Lunedì: salute

Principio di salute antica. 
„L‘acqua è il primo, più eccellente 
e più comune rimedio per il corpo 
umano.“
Padre Sebastian Kneipp (1821-
1897). Attivazione della circola-
zione camminando a piedi nudi 
a Tesido. Una speciale avventura.

Durata: ore 13.00 – 16.30. 
Percorrenza: 2 ore. 
Dislivello: 200m. Contributo incl. 
asciugamano: € 6,00. 

Martedì: tradizione

28.6.+12.7.+26.7.+9.8. +23.8.
La mia giornata da malgaro ausilia-
rio! Dorato, delicatamente fondente 
e un sapore caratteristico – il 
puro burro alpino e il formaggio 
dall‘alpeggio Versellalm hanno 
un sapore migliore. La malgara 
Annemarie mostra la produzione e 
un pedagogista forestale dà spunti 
interessanti per la conservazione 
del paesaggio culturale alpino.
Durata: ore 8.30 – 16.30. 
Percorrenza: 4 ore. Dislivello: 
586m. Contributo: € 10,00 per 
la degustazione.

PROGRAmmA VACANZE E ATTIVITà ESTATE
20.06.2016 – 27.08.2016

Un‘estate in malgaContadini nel lavoro sui campi

BAMBINI 

FINO A 14 ANNI 

GRATIS!
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PROGRAmmA VACANZE E ATTIVITà AUTUNNO
28.08.2016 – 04.11.2016

Lunedì: casereccio

Da migliaia di fiori della stella alpi-
na diviene „dell‘acqua speciale“. 
Nuove, sorprendenti e naturali 
esplosioni di sapore nei preziosi 
liquori Alpen High di Seppila 
a Tesido. Degustare il migliore 
„Heuschnaps“ del mondo con 
sapori sorprendenti, il liquore 
„Edelweiss Kaiser“, l‘aromatico 
„Zirbiler“ e il digestivo. „Südtiroler 
Schüttelbrot“ e Speck.

Durata: ore 15.00 – 17.00. 
Contributo: € 5,00.

Martedì: escursione

Panorama alpino – Dolomiti.
Stupenda vista sul sentiero „Dolo-
mitenblicksteig“! Affascinante vista 
sulle maestose Dolomiti, pietanze 
saporite da Martin nella malga 
„Houfahitte“, allegre melodie di 
alpinisti. Posto di ristoro fino all‘11 
ottobre; dal 18 ottobre in poi, 
pranzo al sacco. 
Durata: ore 9.00 – 16.00. 
Percorrenza: 4 ore. 
Dislivello in salita 300m, 
in discesa 966m. 
Gratuito.

Mercoledì: rilassarsi 
al tramonto

dal 14.09. 
Escursione al tramonto sul monte 
Lutterkopf (2.145m) a Tesido 
- la conclusione perfetta di una 
giornata rilassante. La luce del 
sole della sera si immerge nel 
panorama unico delle Dolomiti 
in un‘atmosfera magica. 

Durata: ca. ore 16.00 – 19.30. 
Percorrenza: 1,5 – 2 ore. 
Dislivello: 235m. 
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. 
Gratuito.

Giovedì: escursione

Fare il pieno di energia  nel patri-
monio naturale dell‘umanità. Intorno 
alle Tre Cime – le montagne più 
spiccate delle Dolomiti.

Durata: ore 8.30 – 17.00. 
Percorrenza: 4 ore. 
Dislivello: 350m. 
Contributo: € 10,00 per il ped-
aggio al rifugio Auronzo.
         a

Venerdì: rilassarsi 

09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 
04.11.
Concludiamo la settimana del 
relax.
Escursione su una malga gestita. 
Intrattenimento musicale e degusta-
zione di prodotti locali.
Durata: ore 9.00 – 15.00. Per-
correnza: 2 – 3 ore. Dislivello a 
seconda dell‘escursione: 240m 
– 500m. Contributo: € 10,00.
         a

Venerdì: fotografia 

02.09., 16.09., 30.09., 14.10., 
28.10. 
In giro con Fabian Haspinger, 
fotografo di Tesido. 
Cercando i temi con consigli e 
trucchetti dall‘esperto!

Durata: ore 10.00 – 15.00. 
Percorrenza: 1 – 3 ore a seconda 
dell‘escursione.
P: 8 – 12 persone
Contributo: € 10,00.

Mercoledì: I benefici dell’acqua 
e delle piante secondo il metodo Kneipp  

31.08. + 07.09. + 14.09. + 21.09. + 28.09. + 05.10.
Il celebre metodo per sfruttare la forza benefica dell’acqua è stato sviluppato 
oltre un secolo fa dal sacerdote tedesco Sebastian Kneipp. ImmergeteVi 
nel mondo Kneipp insieme a Roswitha e imparate la teoria basata sulle 
5 colonne: trattamenti con l‘acqua, alimentazione sana, movimento, erbe 
medicinali e regole esistenziali di vita. L’incontro si concluderà con l’assaggio 
del pane al farro prodotto da un fornaio della Val Casies, su cui spalmerete 
paté o burro alle erbe dissetandovi con acqua di fonte e tisana alle erbe. 
Effetto su corpo e mente: Regolari applicazioni regolano e stimolano tutte 
le funzioni del corpo, rafforzarano il sistema immunitario e migliorarano 
le capacità di rendimento del corpo e il benessere generale. Rafforza 
il sistema nervoso e attiva il metabolismo e il sistema cardiovascolare. 
Durata: ore 14.00 – 16.30.  Dislivello: 200m. Gratuito.BAMBINI 

FINO A 14 ANNI 

GRATIS!
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mALGhE GESTITE
Le seguenti malghe sono aperte dalla primavera all‘autunno. In questo periodo Vi verrà servita una 
tipica pietanza sudtirolese! 
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. 
A seconda del tempo, gli orari d‘apertura delle malghe possono variare. 
Gli orari d‘apertura dettagliati sono disponibili 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: da metà giugno a inizio novembre.
R. giovedì.

Pietanze alpine con prodotti della Val Casies.
Webcam.

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

Kaser Alm – 2076m/Fam. Selbenbacher/T. 0474 948 094
Percorrenza: ca. 2 ore, sentiero n. 47 oppure n. 12, 13, 
dislivello: 611m.

Orario d‘apertura: tutti i giorni a partire da metà giugno a metà ot-
tobre. Dal 27 maggio aperta solo  ogni venerdì (Pietanza Balance: 
Canederli pressati con formaggio alpino fatto in casa). 

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: tutti i giorni da inizio giugno a meta ottobre.
R. lunedì. 
Dal 19 maggio aperta solo ogni giovedì (Pietanza Balance: Creazione 
di bue cucinata da Herbert Hintner. Su prenotazione!). 
Facilmente raggiungibile per grandi e piccini, con bella vista, terrazza soleg-
giata, piccolo zoo con animali da accarezzare, parco giochi per bambini.

Messner Hütte – 1659m/Fam. Steger/T. 340 4 963 098
Percorrenza: ca. 50 min., sentiero n. 49, dislivello: 195m.
Orario d‘apertura: dal 20 giugno fino a fine settembre. 
R. giovedì. 
Dal 14 maggio aperta solo ogni sabato, domenica e lunedì (Pietanza 
Balance: Bis all‘ortica ).
Meta escursionistica per giovani e per coloro che lo sono ancora: una 
malga accogliente e con grande ospitalità. Parco giochi per bambini.

Moos Alm – 1477m/Fam. Taschler/T. 0474 055 618
Percorrenza: ca. 5 minuti, dislivello: 12m.
Orario d‘apertura: dal 1° maggio fino a inizio novembre (Pietanze 
Balance: Minestra d‘orzo e „Tirtlan“ con spinaci selvatici e ricotta · 
insalata di dente di leone, crescione e fiori di croco con formaggio 
di capra fresco · risotto all‘ortica giovane · semifreddo con miele al 
dente di leone). R . mercoledì. Situato a fondovalle a S. Maddalena/
Val Casies. Parco giochi per bambini.

Oberbergalm – 1975m/Fam. Taschler/T. 0474 948 034
Percorrenza: ca. 1 ½ ore, sentiero n. 49, dislivello: 510m.
Orario d‘apertura: tutti i giorni da fine giugno a metà ottobre.
Dal 18 maggio aperta solo ogni mercoledì (Pietanza Balance: „Kai-
serschmarrn“ con marmellata di mirtilli rossi fatta in casa). 

Stumpfalm – 1968m/Fam. Selbenbacher/T. 0474 948 146
Percorrenza: ca. 1 ½ ore, sentiero n. 47. + 12, dislivello: 503m.
Orario d‘apertura: tutti i giorni da inizio giugno a fine ottobre. 
Dal 17 maggio aperta solo ogni martedì (Pietanza Balance: Polenta 
con formaggio, „Kaiserschmarrn“). 

Accogliente terrazzo soleggiato e pietanze nostrane. 

Uwaldalm – 2042m/Sarah & Matti/T. 345 9 192 552
Percorrenza: ca. 1 ½ ore, sentiero n. 12, dislivello: 577m.
Orario d‘apertura: dal 28 maggio a fine ottobre. R. lunedì. 
Aperta lunedì, 16 + 23 maggio  (Pietanza Balance: Pasta allo „Schüt-
telbrot“ al pesto di erbe selvatiche).
Su prenotazione tipica pietanza „Hutessen“ a mezzogiorno a partire 
da 2 persone e la sera da 8 persone, tranne la domenica. 
Parco giochi per bambini. Webcam.

Weißbachalm – 2162m/Fam. Steinmair /T. 0474 948 119/T.  349 1 202 355
Percorrenza: ca. 2 ore, sentiero n. 53, dislivello: 697m.
Orario d‘apertura: tutti i giorni dall‘1 luglio al 2 ottobre.

La famiglia Steinmair è lieta della vostra visita e vi servirà tipiche 
specialità sudtirolesi.
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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: tutti i giorni da fine maggio a fine ottobre.
(Pietanza Balance: Canederli pressati al formaggio di malga e strudel 
di mele fatto in casa).
R. lunedì.

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

Rifugio Bonner Hütte – 2340m/Fam. Stoll/T. 340 9 428 264
A: S. Martino/Val Casies; 
B: S. Maddalena/Val Casies; 
C: Colle/Val Casies; 
Percorrenza: A: 4 ore, B: 5 ore, C: 5 ore. Dislivello: 780m.
Possibilità di pernottamento. 
Orario d‘apertura: tutti i giorni dal 14 maggio al 16 ottobre. (Pietanza 
Balance: Canederli pressati al formaggio con insalata di cappuccio).

S. mARTINO/VAL CASIES
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Piazza del paese 1276m, S. Martino/Val Casies.

Hinterschuer Alm – 1862m/ Fam. Hintner/T. 0474 978 470/T. 389 2 780 383
Percorrenza: ca. 1 ¾ ore, sentiero n. 44, dislivello: 586m. 
Orario d‘apertura: tutti i giorni da inizio luglio a fine settembre.
R. mercoledì.
Dal 3 giugno aperta solo  il venerdì – in alternanza con la malga 
Tolder Hütte (Pietanza: canederli, Kaiserschmarrn). 

Tolder Hütte – 1940m/Fam. Hintner/T. 0474 978 238/T. 347 8 732 429
Percorrenza: ca. 2 ore – sentiero n. 44, dislivello: 664m. 
Orario d‘apertura: tutti i giorni da inizio luglio a fine settembre. 
R. lunedì.
Dal 10 giugno aperta solo il venerdì – in alternanza con la malga 
Hinterschuer Alm (Pietanza: canederli, Kaiserschmarrn).

COLLE/VAL CASIES
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Scandole 1489m, a Colle/Val Casies.

Houfahitte – 1883m/Fam. Innerbichler/T. 349 7 855 098 
Percorrenza: 1 ½ ore, sentiero n. 51, dislivello: 394m.
Orario d‘apertura: tutti i giorni dal 12 giugno a fine settembre.
R. lunedì.
Dal 14 maggio aperta solo sabato e domenica e il finesettimana di 
Pentecoste (Pietanza Balance: Canederli all‘ortica). 

Tipiche pietanze alpine.
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SPIELGOLf mONGUELfO
Una partita a 9 buche! 
L’originale struttura di golf.

La struttura „Spielgolf“ a Monguel-
fo offre divertimento per tutta la 
famiglia. Le piste non sono fatte di 
calcestruzzo come nel Minigolf, 
ma fatte di un tappeto erboso 
artificiale con creativi ostacoli 
naturali. Lo stabilimento comprende 
9 piste, le quali si giocano in 2 
modi differenti con un numero di 
battuta ideale che comprende 
52/22 30.

PARChI GIOChI
La natura – il più grande parco 
giochi per grandi e piccini 
Monguelfo: Il parco Prenninger con diverse 
possibilità di gioco per bambini, la zona 
sportiva per gli adulti e molte possibilità 
per rilassarsi per tutti gli altri. Campo da 
tennis, campo per pattini a rotelle, Spielgolf 
... ruscello, laghetto e tanta natura.
Tesido: parco giochi a prati di Tesido
Val Casies: parco giochi nell‘area di ricrea-
zione a Colle, parco giochi nel capannone 
„Ribisen“ a S. Martino.



24 25

Croce in vetta al Lutterkopf 2.145m a Tesido

INfO: CULTURA

Castel Welsperg a Monguelfo
Due parole si adattano molto bene alla struttura medievale di Castel 
Welsperg: antico e particolare. 
LUN – VEN: NOVITÀ orario continuo ore 10.00 – 17.00 
SAB: chiuso; DOM: ore 15.00 – 18.00 
SA: geschlossen; SO: 15.00 – 18.00 Uhr
12. – 16.09.2016:  LUN – VEN ore 15.00 – 17.00
A Castel Welsperg nei mesi estivi proponiamo mostre d‘arte, concerti e 
feste. 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. 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. 
www.paultroger.it

La chiesetta di S. Giorgio – una bibbia aperta
La parrocchia benedetta ai Santi Ingenuino e Albuino a Tesido appartiene 
alle chiese più antiche della nostra valle, per cui Tesido offre una quantità di 
arte sacra. 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 dal 18 maggio al 31 ottobre. 
Durata: ore 9.30 - 11.00.

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 ammirati.

„BERGhEIL“
La croce in vetta è l‘obiet-
tivo che ogni alpinista 
vuole raggiungere.
Escursioni alpine in sicurezza 
insieme alle nostre guide alpine. 
Fuori dai sentieri tracciati giacciano 
bellezze sommerse, malghe e rifugi 
e luoghi panoramici. Senza la 
conoscenza locale di professionisti 
alpini, questi rimangono nascosti.
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mARTINS DAY SPA 
Bistro & Cafe.
Passate una giornata di assoluto relax nella Day Spa del Martins. 
Godete delle numerose nuove attrazioni wellness, rilassandovi e facendovi 
e coccolare dal benessere. 

S. Martino/Val Casies, T. 0474 746 042, www.martins.bz

PISCINA SCOPERTA PANORAmA
Rinfresco nel caldo periodo estivo!
La piscina è frequentata volentieri anche dagli 
escursionisti, che, dopo un tour attraverso il mondo 
montano della Val Casies, desiderano rilassarsi. L‘area 
dispone di una vasca dove divertirsi e nuotare, un 
ampio prato dove prendere il sole e un campo di 
pallavolo. Per i bambini, anche i più piccoli, sono a 
disposizione una vasca dove nuotare tranquillamente 
e un bel parco giochi.

INfO: SPORT E DIVERTImENTO

Agriturismo con parco faunistico Reierhof a S. Maddalena/Val Casies
Agriturismo con parco faunistico e animali da accarezzare, parco giochi, 
prato per prendere il sole, stagno e osteria contadina. La visita del parco 
faunistico è abbinabile a un‘escursione tranquilla (ca. mezz‘ora) lungo il 
„Talblickweg“. Orario d‘apertura: parco faunistico e osteria contadina: 14 
maggio – metà ottobre tutti i giorni dalle ore 10.00 – 18.00. Cucina calda: 
14 maggio –  25 settembre dalle ore 11.30 – 14.30. R. martedì (agosto 
nessun R). Da metà ottobre aperto su prenotazione, T. 348 304 8 676.

Maneggio „SUN RANCH“ Sonnenhof a Colle/Val Casies
Benvenuti al maneggio! 
Fate la vostra prima esperienza nella cura del cavallo e in sella. Per le 
fantastiche lezioni non sono invitati solo i bambini ma anche gli adulti.
Gite guidate con corda per bambini. 
Escursioni trekking guidate con cavalli 1 – 4 ore.

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

NEU: SPIELGOLF, parco Prenninger, zona sportiva e Runningcenter a Monguelfo
Il primo complesso „Spielgolf“ in Alto Adige. Un campo da golf a 9 
buche. Bisogna affrontare molti ostacoli naturali durante il gioco per vincere. 
Orario d‘apertura: da giugno a settembre

Parco Prenninger: Parco pubblico con area giochi per bambini, le zone di 
sport per gli adulti, le zone di sosta e relax. Campo Tennis, l’area giochi, 
laghetto, acqua e tanta natura.

Runningcenter: Correre é „in“ ed il nuovo centro di corsa a Monguelfo 
ne tiene conto. 
All‘ufficio turistico é disponibile la Running Card, che presenta percorsi di 
ogni livello e fa proposte su dove praticare questa attività salutare.

Piscina all‘aperto „Panorama“ a Monguelfo
Monguelfo offre ai suoi ospiti una piscina per nuotatori esperti e una per bambini piccoli, oltre ad un ampio 
prato per prendere il sole trovate anche posticini ombreggiati , parco giochi per bambini e campo di pallavolo. 
L’appetito potrà essere soddisfatto dalle specialità del bar. Orario d‘apertura: da giugno a inizio settembre.

Lama Trekking in Taisten
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

Nr. 1 – Parco Avventura Dobbiaco
Il più grande e il più sicuro parco avventura in Val Pusteria. KIl nr. 1,  primo  di classe anche in punto sicurezza.
EN 15567 corrisponde - a classe  E. Miglior voto per alta sicurezza e facile utilizzo. 14  diversi percorsi da 
facile a molto difficile. 17 Flying Foxes discese con carrucola, 2 Slacklines fisse e anche il percorso Bambip-
arcour a partire da 3 anni. Novità: un ulteriore percorso per bambini! T 340 5 678 960, parco.avventura.bz
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INfO: PRODOTTI DA mONTI E VALLI

Regiohof - Sapori della nostra terra & Bottega di maso a S. Maddalena/Val Casies
Regiohof – Cultura montana. Regiohof rivive tradizioni e ricette dei masi 
di montagna. Godere come nei tempi passati. Orari d‘apertura  sapori 
della nostra terra & bottega di maso: 01.07. – 04.09.2016
Tutti i giorni ore 11.30 – ca. 19. Domenica ore 10 – ca. 19.
Lunedì giorno di riposo a luglio e a settembre. Ad agosto nessun riposo.
Tutti i giorni degustazione di 6 diversi tipi di formaggio alpino con most-
arde Regiohof e 6 diverse birre „Craft“ (ore 12–17). Numero minimo di 
partecipanti: 4. Contributo: 11 €. Preghiamo di prenotare. 
Venerdì sera – sapori della nostra terra. Preghiamo di prenotare. . 
Maggio, giugno, settembre e ottobre la bottega di maso è aperta ogni 
venerdì dalle ore 15 – 19. 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: MER ore 17.00 – 19.00. SAB ore 9.00 – 11.00. 
T. 0474 948 065, www.voadohuibn.com

Caseificio Waldsamer a S. Maddalena/Val Casies
Il più piccolo caseificio di dimostrazione dell‘Alto Adige! Scoprire l‘arte 
di fare formaggio, si prega di prenotare. Pprodotti di latte dei contadini di 
montagna (senza silo). Si possono acquistare direttamente al maso diversi 
formaggi, yogurt, drink probiotici e cosmetici al siero di latte. 
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

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 Rotmoos 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.

T. 0474 948 083

Gravur Design Daniel Stoll a Tesido
Incisioni personali per il regalo individuale in legno, vetro, pelle ecc. come 
pure gioielli di propria produzione. 

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

T. 349 5 826 590, www.gravurdesign.com

Mercato contadino a S. Martino/Val Casies
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INfO: POSSIBILITà DI RISTORO

Trattoria /Rristorante di montagna
S. Maddalena/Val Casies
01 Ristorante Pizzeria Lanzberg — 1475m/T. 347 5 913 534/R. mercoledì

02 Regiohof — 1400m/T. 0474 948 562/R. venerdì

03 Hofschänke Reierhof — 1400m/T. 348 3 048 676

04 Ristorante/Bar/Pub Talschlusshütte — 1465m/T. 0474 948 553/R. lunedì

S. Martino/Val Casies
05 Hofschänke Karbacher Hof — 1440m/T. 0474 978 438/R. mercoledì

Monguelfo
06 Ristorante Walde Alm — 1420m/T. 0474 944 004/R. lunedì

Tesido
07 Mudler Maso panoramico di montagna  — 1584m/T. 0474 950 036/R. martedì

Dobbiaco
08 Kurterhof  — 1650m/T. 0474 979 093/lug + sett la sera su prenotazione. R. giovedì (eccetto lug/ago) 

Bar
S. Maddalena/Val Casies
Hotel La Casies/T. 0474 978 441/R. giovedì

S. Martino/Val Casies
Bar Steiner/T. 0474 978 482/R. venerdì

Bistro Cafe Martins/T. 0474 746 042/R. lunedì

Colle/Val Casies
SSV Pichl/Gsies Raiffeisen - Sportbar/T. 0474 747 006/R. lunedì

Monguelfo
Dorfcafé Gelateria, Nightlife, Cocktails/T. 0474 944 833/R. sabato

Hotel Goldene Rose/T. 0474 944 113/R. lunedì

Bar Oberporte/T. 0474 944098/R. giovedì

Tesido
Bar Treffpunkt/T. 0474 950 075/R. lunedì

Bar & Ristorante
S. Maddalena/Val Casies
Ristorante Leitenhof/T. 0474 948 027/R. martedì

Hotel Quelle/T. 0474 948 111/ristorante solo la sera su prenotazione

S. Martino/Val Casies
Albergo Kahnwirt/T. 0474 978 409/R. lunedì, ristorante solo a mezzogiorno

Albergo Kircherwirt/T. 0474 978 420/R. giovedì, la sera solo su prenotazione

Bistro Cafe Martins/T. 0474 746 042/R. lunedì

Hotel Waldruhe/T. 0474 978 403/R. mercoledì

Colle/Val Casies
Pizzeria Ristorante Binta Pub/T. 0474 746 024/R. lunedì

Ristorante Durnwald/T. 0474 746 920/R. lunedì

Turmhotel Gschwendt/T. 0474 747 010/R. giovedì

Ristorante & Bar Zum Graf/T. 0474 746 915/R. martedì

Hotel Stoll/T. 0474 746 916/ristorante solo la sera su prenotazione

Hotel Tyrol/T. 0474 746 924/R. mercoledì

Hotel Waldheim/T. 0474 746 922/R. mercoledì

Monguelfo
Hotel Dolomiten/T. 0474 944 146/la sera su prenotazione

Gabi’s pizza restaurant/T. 0474 944 681/R. martedì

Ristorante Pizzeria Goldener Löwe/T. 0474 944 547/R. lunedì

Hotel Hell/T. 0474 944 126/R. lunedì

Hotel Seehof/T. 0474 944 571/R. martedì

Albergo Sonne/T. 0474 944 164/R. domenica

Hotel Ristorante Weisses Lamm/T. 0474 944 122/R. martedì

Tesido
Ristorante Pizzeria Chalet Olympia/T. 0474 950 012/R. lunedì

Ristorante Peintner/T. 0474 950 005/R. sabato



32 33

INfO: USANZE E TRADIZIONI AI mERCATINI

Mercato contadino e dell‘artigianato artistico presso la piazza a S. Martino/Val Casies
Venerdì, 15.07. + 29. 07. + 12.08. + 26.08. + 09.09.2016
ore 9.30  − 12.00

TuffateVi nel modo di lavorare del passato, quando i contadini stessi pro-
ducevano i loro viveri e i loro attrezzi. Sul nostro mercato contadino trovate 
prodotti originali della Val Casies, fatti delicatamente a mano.

Cucina contadina in diversi ristoranti della Val Casies
Venerdì, 15.07. + 29. 07. + 12.08. + 26.08. + 09.09.2016
ore 12.00  − 15.00

Dopo il mercato contadino - a pranzo - ristoranti della Val Casies offrono 
piatti tradizionali della cucina contadina. Almeno un piatto è preparato 
con ingredienti provenienti da masi locali. Questo evidenzia l‘autenticità 
della tradizione culinaria, le economie regionali e sostiene la cooperazione 
importante tra agricoltura e turismo.

Festa in piazza a Monguelfo: Il cesto - mercatino con prodotti di produzione locale
Giovedì, 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 18.08.2016

„Il cesto - prodotti locali“. Un cesto pieno di cose buone!
La festa in piazza a Monguelfo offre a partire dalle ore 16 prodotti di-
rettamente dal produttore: formaggio, miele, carne e salumi, marmellate, 
prodotti alle erbe. Assisterete anche all‘artigianato sudtirolese dal vivo.
Le associazioni di Monguelfo vi vizieranno con specialità dell‘Alto Adige, 
castello gonfiabile per bambini e musica dal vivo.

Festa serale a Tesido
Venerdì (le date verranno annunciate sul posto)

Feste serali con inizio alle ore 18.30 al padiglione della musica a Tesido. 
Vi attendono concerti della Banda Musicale di Tesido e diversi musicisti 
con musica tipica. Specialità dell‘Alto Adige.

9° Festival del cioccolato a Monguelfo
Venerdì, 26.08. + sabato, 27.08.2016

Diversi artisti si cimenteranno nella creazione di una vera opera d’arte a 
base di cioccolato. Mani abili intessano stoffe, intrecciano cesti, rappezzano 
scarpe, fanno gioielli, modellano oggetti in argilla… e voi potete osservarli 
da vicino. Al grande mercato del cioccolato tutti i golosi trovano cioccolato 
di tutte le forme, di tutte le dimensioni e di tutti i vari tipi di gusto. 

INfO: EVENTI ESTATE 2016

Luglio e agosto a Monguelfo
 
Ogni martedì giornata culinaria allo Spielgolf.
Gustare dei dessert dell‘Alto Adige durante una divertente partita a golf.

VEN, 26.08.2016: Festa tirolese „Gsieser Heustadelfest“
a S. Martino/Val Casies

L‘idea di antiche usanze, la degustazione di pietanze locali e la presenta-
zione dei gruppi di musica folcloristica rende questa festa un‘esperienza 
indimenticabile.

DOM, 18.09.2016: Festa delle malghe 
sulla malga Gallfallalm a S. Martino/Val Casies

Una festa con la tradizione della Val Casies. Durante tutto il giorno si 
possono assaggiare tutte le deliziose specialità dell‘Alto Adige: polenta 
con gulasch, canederli di vari tipi, „Schlutzkrapfen“ e tipici dolci della Val 
Casies. Un‘occasione perfetta per conoscere la verde valle e le sue malghe. 

Le piccole feste dei canederli - a mezzogiorno
mercoledì: 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08.2016.

Le piccole feste delle fragole montane - a mezzogiorno
domenica: 24.07., 31.07., 07.08., 14.08., 21.08.2016.

Regiohof - Sapori della nostra terra & Bottega di maso 
a S. Maddalena/Val Casies, T. 0474 948 562, www.regiohof.com

20.05.2016 
21.05.2016

Lederhosen Clubbing mit DJ Fillini - Zona Sportiva di Tesido
Campionato dei Vigili del fuoco volontari - Zona Sportiva di Tesido

04. + 05.06.2016 Concerti di Sacro Cuore e illuminazione sui monti

22.06. – 26.06.2016
19° Alta Pusteria Internationalchoirfestival
Concerti a Monguelfo e in Val Casies

Luglio e agosto 
ogni venerdì dall ore 18 in poi 

Degustazione di birra con musica dal vivo 
sul terrazzo dell‘Hotel Weisses Lamm a Monguelfo

10.07.2016 Domenica di S. Margeritha con mattutino a Monguelfo

24.07.2016 Canzoni in malga sulla malga Versellalm a S. Martino

30. + 31.07.2016 Festa dei Vigili del fuoco volontari e la banda musicale a S. Martino

15.08.2016 Festa di Ferragosto al padiglione di Tesido



34 35

VOGLIE DI mALGA: In alto 
tutto ha un sapore migliore, un 
detto del linguaggio popolare.

La ricompensa per una bella escursione in 
montagna non è solo per l‘arrivo in vetta, ma 
anche riposarsi in una delle nostre accoglienti 
malghe, dove si riprende forza, dopo le fatiche 
della salita. Gustate le tradizionali pietanze 
dell‘Alto Adige, circondati dal tintinnio delle 
campane, il muggito delle mucche  con una 
vista spettacolare sulle nostre montagne 
fantastiche. Favoloso, delizioso!

Mercato del cioccolato & artigianato sudtirolese durante il festival del cioccolato a Monguelfo

SAB, 01.10.2016: Mercato della Val Casies 
a S. Martino/Val Casies

Tradizionale mercato: Uno spettacolo per i giovani e meno giovani, per 
gli ospiti e per i residenti con intrattenimento musicale, colorato mercato, 
specialità dell‘Alto Adige e ritorno delle mucche dalle malghe.

SAB, 08.10. + DOM, 09.10.2016: 11° „Oktoberfest“  
a Tesido con artigianato di costumi tradizionali 
e sapori regionali 
Undicesima edizione, l‘evento già diventato un cult a Tesido! Per tutti coloro, 
a cui piace festeggiare insieme con birra e musica originale dell‘Oktoberfest 
bavarese! Artigianato di costumi tradizionali & sapori regionali domenica 
dalle 10.30.

SAB, 08.10. + DOM, 09.10.2016: Sagra 
e rientro delle mucche dalle malghe 
a S. Maddalena/Val Casies

A S. Maddalena si aspetta con gioia il ritorno delle mucche abbellite e 
decorate. Deliziose pietanze, musica e intrattenimento … questa usanza 
viene celebrata come una festa popolare.

SAB, 24.09. + DOM, 25.09.2016: Sagra „Keiler Kirchtag“ 
a Colle/Val Casies
Sabato viene alzato il „Kirschtamichl“. Tutta la notte e tutto il giorno biso-
gna fare la guardia a „Michl“, in modo che i paesi vicini non possano 
rubarlo. A fine festa viene fatta una lotteria, dove „Michl“ è in palio. 
Domenica corteo festoso con mucche abbellite e decorate, con carri e 
bande musicali. Specialità dell‘Alto Adige.
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mAESTOSO CASTELLO
Castel Welsperg non è solo uno 
straordinario castello, ma anche 
il più antico dell‘Alta Pusteria. 
Lustro si innalza sopra Monguelfo, raggiun-
gibilie in dieci minuti di cammino, situato nel 
verde alpino, su una ripida strada rocciosa. 
Un tempo residenza della famiglia  nobile 
del Tirolo, oggi funge da palcoscenico per 
diversi concerti, mostre d‘arte e manifestazioni.

NATURAL WALkING
Mobilizzare la guarigione spon-
tanea, fare penzolare l‘anima, un 
nuovo sport salutare.
Il percorso a piedi nudi „Kneipp“ a Tesi-
do offre momenti di gioia e divertimento 
indimenticabili a chi piace la straordinaria 
avventura in natura. Perchè qui si cammina 
a piedi nudi su ponti in legno, su muschio, 
su pietre, su pigne, si corre sul nudo suolo 
del bosco e si passa nel rinfrescante ruscello 
alpino. Togliere le scarpe e concedere 
libertà ai piedi!
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kLAUSBERG
09.07. — 23.10.2016
ore 8.30 — 12.20 / 13.00 — 17.15

SExTNER DOLOmITEN ALTA PUSTERIA
Monte Elmo
Funivia Sesto
26.05. — 16.10.2016: ore 08.30 — 17.30 
solo con bel tempo:
22.10. — 23.10.2016: ore 08.30 — 17.00
29.10. — 01.11.2016: ore 08.30 — 17.00

Cabinovia Versciaco
26.05. — 02.10.2016: 08.30 — 17.30

Orto del Toro
Kabinenbahn Drei Zinnen
11.06. — 02.10.2016: ore 08.30 — 17.30

Croda Rossa
02.06. — 09.10.2016: ore 08.30 — 17.30
17.07. — 18.09.2016: ore 08.00 — 17.30

Baranci
solo con bel tempo:
26.05. — 02.10.2016: ore 09.00 —17.30
solo con bel tempo:
26.06. — 18.09.2016: ore 09.00 — 18.30

PLAN DE CORONES
Kronplatz 2000
04.06. — 09.10.2016
tutti i giorni: ore 09.00 — 17.00

Olang I und II
25.06. — 18.09.2016
tutti i giorni: ore 09.00 — 17.00

Ruis
04.06. — 19.06.2016 solo sab + dom
25.06. — 18.09.2016 tutti i giorni
24.09. — 09.10.2016 solo sab + dom
ore 09.00 — 17.00

Piz de Plaies
25.06. — 26.06.2016 solo sab + dom
02.07. — 11.09.2016 tutti i giorni
17.09. — 18.09.2016 solo sab + dom
ore 09.00 — 17.00

SPEIkBODEN
Cabinovia Speikboden + 
Seggiovia Sonnklar
04.06. — 01.10.2016 
ore 08.30 — 12.00 / 13.00 — 16.30
Cabinovia Speikboden ad agosto orario 
continuato.

MARTEDÌ aperta dalle ore 6.00.

ImPIANTI DI RISALITA APERTI

 Lago Schwarzsee 2455m

PRENDI LA BICICLETTA E PEDALA 
VERSO LA VALLE
Divertimento per tutta la famiglia
In bicicletta attraverso il paesaggio variegato della 
Val Pusteria. Esplorate le molte caratteristiche della 
valle, le numerose tradizioni e le antiche usanze 
della cultura contadina.

Rent a Bike Papin Sport 
noleggiare e riportare ovunque
Noleggio e stazione di servizio allo Spielgolf a 
Monguelfo. Noleggio di biciclette, accessori e 
biciclette elettriche (E-bike su richiesta).

LA VIA OLTRE LE fORCELLE
3 sentieri didattici transfrontalieri dalla Val Casies 
(Alto Adige) nel Villgratental (Osttirol). 
Sentiero-Commerciale: Qui vengono esposte le 
usanze contadine con le malghe, falciare i prati 
montani, tirare il fieno, il bestiame, le malghare e 
i pastori con foto. 
Sentiero-Contrabbando: Storico contrabbando. dalla 
Valle Villgraten nella Val Casies, i contrabbandieri 
ed i dazieri sono in primo piano. 
Sentiero-Usanze E Tradizioni: Questo percorso 
parla dei tornitori, di erbe medicinali, tempeste, 
sagra, burro e formaggio. 
Percorrenza: 4-6 ore. Dislivello: fino a 1100 m.
Da luglio a metà settembre 2 volte alla settimana 
servizio autobus tra la Valle Villgraten e la Val 
Casies, il quale riporta gli escursionisti al punto 
di partenza. 
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PASSEGGIARE. VIVERE. GODERE. 
Fate un salto nelle Dolomiti, le quali - per la loro unica bellezza monumentale - 
sono state dichiarate Patrimonio Naturale dell‘Umanità UNESCO.

Lago di Anterselva nella Valle di Anterselva 
Circondato da boschi verdi, ai piedi delle Vedrette di Ries il Lago di Anter-
selva è uno dei più bei laghi alpini. Percorrenca: ca. 1 ore

Passo Stalle nella Valle di Anterselva
In estate salgono principalmente motociclisti verso il passo. Il Passo Stalle è 
un passo di montagna delle Alpi orientali. Collega la valle Defereggental 
(A). con la valle di Anterselva e separa le Vedrette di Ries dalle montagne 
di Villgraten (A). Nel primo quarto di ogni ora (dai minuti .00 a .15) è 
consentito l‘accesso verso sud (Austria-Italia), mentre nel terzo quarto (dai 
minuti .30 a .45) è consentito l‘accesso verso nord (Italia-Austria)

Il giro dei tre rifugi da Sesto alle Tre Cime
Avventurosa escursione attraverso la romantica valle Altensteintal, passando 
vicino alle Tre Cime. Non c‘è escursione più mozzafiato! Il panoramico 
sentiero collega il rifugio Zsigmondy con il rifugio Locatelli, il quale offre 
la famosa vista delle stupendi pareti nord delle Tre Cime. A metà percorso 
il rifugio Pian di Cengia offre un‘accogliente ristoro.
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Parcheggio al Dolomi-
tenhof (1454m); 
Segnavia: n. 103 fino al rifugio Zsigmondy; n. 101 fino al rifugio Pian di 
Cengia si prosegue sul sentiero n. 101 fino al rifugio Locatelli; sul sentiero 
n. 102 si ritorna al punto di partenza. Percorrenza: ca. 6 ore

Circuito Lago di Braies 
L‘escursione attorno alla perla delle Dolomiti passa una piccola cappella. 
Parte del circuito è percorribile tramite un sentiero costruito a scale. La Croda 
del Becco si rispecchia meravigliosamente nel lago. Percorrenza: ca 1 ore.

Prato Piazza nella Valle di Braies
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Ponticello Braies. Escursione 
tranquilla in mezzo ai boschi, vista fantastica su Monte Lungo, Picco di 
Vallandro e Croda Rossa. Percorrenza: 2 ore; Segnavia: n. 37.

Prato Piazza

Escursione al Corno di Fana
Punto di partenza e possibilità di parcheggio: Candelle a Dobbiaco in 
mezzo alla Valle S. Silvestro su circa1600 m. Segnavia: n. 25.
Si entra nella valle Golfental, inizialmente asfaltata, e in seguito un sentiero 
naturale. In serpentina si attraversa il bosco e si continua su pendii erbosi fino 
al rifugio Bonnerhütte (rifugio e possibilità di ristoro). Travolgente panorama 
alpino. Dal rifugio a 2307m si prosegue fino alla vetta del Corno di Fana 
a 2663m. Percorrenza: ca. 3,5 ore.

PERCORSO CIRCOLARE DEL BUE
Percorso circolare dedicato al tema „il bue della 
Val Casies“ a fondovalle in Val Casies. 
Già 200 anni fa si parlava con entusiasmo della 
delicata carne dei buoi della Val Casies, fu servita 
anche per l‘imperiale pranzo di Pasqua a Vienna. 
Il sentiero passa vicino al parco faunistico Reierhof, 
al caseificio Waldsamerhof e alla bottega di maso 
Regiohof. Dislivello: 200m. 
Percorrenza: 1 – 1,5 ore.

Effetto benessere: La carne del bue della Val Casies, 
protetto col marchio di qualità di contadini locali, 
viene utilizzata per la preparazione di vari piatti. Il 
bue della Val Casies di cui il peso è ca. 700 kg e 
caratterizzato dal suo ingrassamento speciale. Per 
due estati di seguito il bue viene portato a pascolare 
sui verdissimi prati degli alpeggi della valle, dove 
vengono curati dai pastori. Percorso del bue
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ShOPPING
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 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
Ottica 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/Via Stazione  1/Monguelfo/T. 0474 944 380
M.T. Ferramenta/Via Pusteria 15/Monguelfo/T. 0474 944 136
Casa arredamento Wohnland/Strada Principale 7/Monguelfo/T. 0474 944 480
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GFarmacia
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 Innsbruck, Salisburgo, Monaco, 
Giro delle Dolomiti...! Per informazioni dettagliate 
si prega di contattare gli uffici dell‘Associazione 
Turistica 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
Biblioteca Monguelfo/Via P.-J.-Schwingshackl 3/
T. 0474 946083 
Biblioteca Tesido/ Piazza Bruder-Hans-Oberstal-
ler1/ T. 0474 950 015
www.gemeinde.welsberg-taisten.bz.it
Dorfcafé/Piazza Margaret 2/
T. 0474 944 833 www.dorfcafe.it

Pesca

Per i non residenti è obbligatoria la licenza nazionale 
FIPS richiedibile presso le Associazioni Turistiche di 
Bunico, S. Vigilio e Valdaora. Di norma la cattura 
massima è di 4 pesci al giorno.
La licenza per gli stranieri si può fare all‘Ass. 
Turistica di Dobbiaco.
Rienza dalla confluenza del Rio di Braies fino a 
quota 1060 m (Part. cat.1363, 1364/4 e 1362 
del comune catastale di Monguelfo) e tratto 
terminale del Rio di Casies (o Rio Pudio).
Permesso: signor Schenk, Via Rienza 22, Monguelfo, 
T. 0474 944 610
Rio di Casies e affluenti fino alla briglia sopra 
Monguelfo (Rio Quaira). Permesso: ristorante 
Binta Bub, Via Casies 2a, Colle/Val Casies, T. 
0474 746 024.
Pesca nel laghetto: (senza licenza), anche d‘inverno
Permesso: ristorante Binta Bub, Via Casies 2a, 
Colle/Val Casies, T. 0474 746 024.

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

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

Tennis

Monguelfo: Campo di sabbia e di erba nella zona sportiva con illuminazione artificiale.
Colle/Val Casies: Campo di sabbia nella zona sportiva. 



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
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