
Gratis
Aktivprogramm

Programma sportivo
con guida

Anmeldung:
Alle Aktivitäten müssen bei unseren Partnern 

bis 15.00 Uhr des Vortages vorbestellt werden.
Klaus und Edith übernehmen Ihre 

Anmeldung gerne.

Prenotazione: 
Tutti i programmi devono essere prenotati il 

giorno prima entro le ore 15.00. Klaus e Edith Vi
fanno volentieri la prenotazione.



Italiano



Quasi tutti sanno andare in bicicletta. Ma davvero tutti 
sanno come affrontare le difficoltà che si incontrano in 
montagna? Vi mostreremo come sterzare in spazi mol-
to stretti, come attraversare gli ostacoli e come reagire 
quando ci sono dei pericoli. Perché qui da noi i sentieri 
percorribili con le bike possono essere ripidi, ricchi di 

curve e assai veloci. Nel corso di una settimana affron-
teremo ognuna di queste sitazioni.Voi dovrete portare un 

po‘ di preparazione atletica e soprattutto il desiderio di 
imparare ancora di più sulle bike e sul mondo delle due 

ruote.
PERIODO: 

da metá maggio a inizio ottobre 
REQUISTI: 

condizioni fisiche adatte per un facile giro in mountain 
bike 

EQUIPAGGIAMENTO: 
abbigliamento sportivo, scarpe da corsa o da mountain 

bike, zaino con bevande ed impermeabile 
PUNTO D‘INCONTRO: 

noleggio biciclette e sci Hofer, Cadipietra 
ORARIO: 
ore 10:00  
DURATA: 

3 ore
Supplemento per bici elettriche € 15,00

Corsi di guida
Lunedí



Bicicletta rotta? Un inconveniente che non dovrebbe 
impedirVi di finire il Vostro tour.Vi mostriamo come 

eseguire piccole riparazioni in autonomia.Se sapete 
come funziona la Vostra bicicletta, riuscirete a riparare 

da soli, con l‘attrezzatura giusta, i problemi più frequenti 
che possono accadere in bicicletta. Venite nella nostra 

officina!
PERIODO: 

metá giugno a metá settembre 
REQUISTI: 

voglia di imparare  
EQUIPAGGIAMENTO: 
venite cosí come siete 
PUNTO D‘INCONTRO: 

noleggio biciclette e sci Hofer, Cadipietra 
ORARIO: 
ore 16:00  
DURATA: 

1 ora

Workshop di
autoriparazione

Lunedí



Un tour rilassante in bicicletta senza grandi penden-
ze, in modo tale da poter essere affrontato da genitori 
con bambini e nonni. Il momento clou arriverà alla fine: 
saliremo fino al Castello di Tures e scenderemo con la 
corda dalla torre alta 40 metri. Emozioni indimenticabili 

ma adatte a tutta la famiglia.
Partecipazione a partire dai 6 anni 

PERIODO: 
da metá maggio a inizio ottobre 

REQUISTI: 
preparazione atletica per un facile tour in bicicletta e un 

pó di coraggio 
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento sportivo, scarpe sportive, zaino con 
bevande e cibo, abbigliamento antipioggia

ATTREZZATURA A NOLEGGIO:
casco, imbragatura da arramoicata, moschettone, 

corda 
PUNTO D‘INCONTRO: 

Camo base Kreaktiv, Campo Tures 
ORARIO: 
ore 10:00  
DURATA: 

3 ore 
Biglietto per l’entrata nel castello non compreso

Tour in famiglia con la MTB - 
Bicicastellocorda

Martedí



Su sentieri sicuri ci si incammina attraverso la valle 
d’alta quota incastonata tra le cime oltre i tremila metri. 
I ghiacciai del monte Magerstein (Monte Magro) e del 
Hochgall (Coll’Alto) brillano sopra le Vostre teste. Du-
rante la pausa rigenerativa sull‘alpe Vi consigliamo di 

respirare molto profondamente. Le nostre guide escur-
sionistiche Vi mostreranno lo splendido paesaggio e la 
natura quasi incontaminata, accompagnando il tragitto 

con divertenti storie e utili informazioni.
Partecipazione da partire da 12 anni 

PERIODO: 
da metá maggio a inizio ottobre 

REQUISTI: 
preparazione atletica per un‘ escursione di media def-

ficoltà, é richiesta sicurezza nel passo 
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento da trekking, giacca a vento impermeabile, 
zaino con bevande 

PUNTO D‘INCONTRO: 
parcheggio della chiesa Riva di Tures 

ORARIO: 
ore 10:00  
DURATA: 

5 ore

Sentiero d‘alta Quota
di Riva di Tures

Martedí



Prendiamo la cabinovia insieme alla nostra bici, invece 
che con i soliti sci, fino alla cima Speikboden. In questo 
modo la salita più impegnativa l’avremo superata co-
modamente.AbituateVi alla splendida vista sulla Valle 
Aurina e sulle sue valli laterali. Sì, perché oggi stiamo 

facendo il giro più panoramico che c’è! Noterete presto 
che Speikboden è adatto per essere scoperto in moun-
tainbike. La maggior parte del percorso è caratterizzata 

da discese e quindi è possibile lasciare che gli occhi 
vaghino in direzione delle Alpi e della Valle dello Ziller-
tal più e più volte. All‘inizio si raggiunge un‘altitudine di 
2.000 metri per poi salire di circa 500 metri. Alla fine del 
tour è possibile allenarsi mentalmente su un single trail. 
Considerate il mercoledì come un allenamento per il Sel-

laronda ed il giro della Valle Aurina
Partecipazione da partire da 14 anni 

PERIODO: 
da metá maggio a inizio ottobre 

REQUISTI: 
preparazione atletica per un tour in bicicletta tecnica-

mente di media difficoltá 
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento sportivo, scarpe da corsa o da mountain 
bike, zaino con bevande e cibo, abbigliamento 

antipioggia 
PUNTO D‘INCONTRO: 

Campo base Kreaktiv, Campo Tures 
ORARIO: 
ore 10:00  
DURATA: 

5 ore
Biglietto per gli impianti di risalita non compreso

Tour panoramico
su Speikboden

Mercoledí



Siete principianti delle vie ferrate e ciò nonostante vole-
te ancora intraprendere un‘avventura in parete? Allora 

inscriveteVi! L‘attrezzatura necessaria ve la noleggiamo 
noi.Vi mostreremo come salire passo dopo passo e rag-
giungere la meta. Siate coraggiosi, il resto va da sè! La 
via ferrata d’allenamento Vi darà la possibilità di testare 
il Vostro equipaggiamento. I ponti sospesi poi li affron-

tiamo più in alto.
Partecipazione da partire da 12 anni 

PERIODO: 
da metá giugno a inizio ottobre 

REQUISTI: 
grado B & C 

EQUIPAGGIAMENTO: 
abbigliamento sportivo, K-way, scarponi da trekking o da 

escusione  
PUNTO D‘INCONTRO: 

cassa della stazione di Speikboden 
ORARIO: 
ore 9:00  

DURATA: 
5 ore

Biglietto per l‘impianto di risalita e noleggio di attrezzatu-
ra esclusa.

Via ferrata Genie in a bottle
Speikboden

Mercoledí



Il top di tutti i nostri tour. Per partecipare a questo diffici-
le tour su due ruote e trascorrere questa giornata im-

pegnativa occorre essere certi delle proprie abilità. Per 
coloro che sanno osare e vantano anche la necessaria 
esperienza nelle discese non possono perdersi questo 
entusiasmante giro su piste fluviali e ghiaia dolomitica. 
Di certo il più bel tour che le montagne dell‘Alto Adige 

possono offrire. PreparateVi a scattare un sacco di foto, 
raggiungere i Vostri limiti e trascorrere una giornata indi- 
menticabile.Via! Si parte per le Dolomiti,ovviamente in 

bicicletta.
Partecipazione per esperti 

PERIODO: 
da fine giugno a fine settembre 

REQUISTI: 
preparazione ateltica adatta oer un tour in bici molto 

lungo e tecicamente impegnativo  
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento per mountain bike, prottetori, scarpe da 
bici, zaino con bevande e cibo 

PUNTO D‘INCONTRO: 
Campo base Kreaktiv, Campo Tures 

ORARIO: 
ore 8:00  

DURATA: 
8 ore

PREZZO:
79,- Euro incluso il trasferimento da Campo Tures a 

Corvara e ritorno. Biglietto per gli impianti di risalita e no-
leggio di attrezzatura non é compreso

Sellaronda
Giovedí



Venite con noi per conquistare una cima alta tremila 
metri e ammirare la naturale architettura di un gigante 
di roccia. Insieme alla nostra guida avanzerete passo 

dopo passo per raggiungere la meta. I dintorni diventa-
no sempre più alpini. Un ultimo ghiaione e poi eccolo, 

inconfondibile, il rifugio Sasso Nero che svetta davanti a 
Voi. Il nuovo edificio è situato sotto alla cima tra i ghiac-

ciai ed il cielo.
Partecipazione da partire da 14 anni 

PERIODO: 
da fine giugno a fine settembre 

REQUISTI: 
preparazione atletica per un lungo tour in montagna, é 

richiesta sicurezza net passo 
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento sportivo, zaino con bevande e cibo, giac-
ca a vento idrorepellente  
PUNTO D‘INCONTRO: 

stazione di ristoro Stalila, San Giovanni 
ORARIO: 
ore 7:00  

DURATA: 
8 ore

Escursione verso il nuovo 
rifugio Sasso Nero

Giovedí



Un bel giro della Valle Aurina, una volta sul lato soleg-
giato e poi su quello ombroso, una volta sullo Speik-
boden e poi su per Klausberg. Mentre scendiamo in 

bicicletta lungo la Valle Aurina, apprezzerete le nostre 
montagne e le valli da diversi punti di vista. Un breve 

periodo per sentirsi lontani dalla civiltà per poi raggiun-
gere nuovamente la valle e le sue genti. Effettueremo 

molti cambi tra sentieri e strade forestali ed ovviamente 
è d’obbligo anche portarsi la bici in spalla per un tratto. 
Grazie ad una sosta rinfrescante e ristoratrice la gior-
nata sarà ancora più divertente. Mountainbiking al top! 

Tutto questo è la Valle Aurina.
Partecipazione da partire da 14 anni 

PERIODO: 
da metá giugno a inizio ottobre 

REQUISTI: 
preparazione atletica per un lungo giro in mountainbike 

con salite 
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento sportivo, scarpe da corsa o da mountain- 
bike, zaino con bevande e cibo, abbigliamento 

antipioggia 
PUNTO D‘INCONTRO: 

Camp base Kreaktiv, Campo Tures 
ORARIO: 
ore 9:00  

DURATA: 
5 ore

Biglietto per gli impianti di risalita esclusi.

Giro della 
Valle Aurina

Venerdí



Volete provare a scalare una parete? Per novizi, prin-
cipianti e famiglie abbiamo un offerta che Vi insegnerà 

come arrampicare grazie ai consigli di un’esperta guida. 
Noi Vi forniremo l’imbragatura, il casco e la corda. Per 
l‘introduzione perfetta affidateVi alla nostra guida alpi- 
na. I percorsi sono già pronti per Voi. Basterà iniziare, 

allenarsi e mettersi alla prova.
PERIODO: 

da metá giugno a inizio ottobre 
REQUISTI: 

non sono necessari requisti particolari, solo il coraggio di 
staccarsi da terra ed appendersi alla roccia 

EQUIPAGGIAMENTO: 
abbigliamento sportivo, scalzature robuste (normali scar-

pe da trekking o sportive)
ATTREZZATURA A NOLEGGIO:

imbragatura da arrampicata, casco, moschettone, dispo-
sitivo di sicurezza, corda 
PUNTO D‘INCONTRO: 

palestra di roccia per famiglie „Kofler zwischen den 
Wänden“ Acereto 

ORARIO: 
ore 10:00  e ore 13:00 

DURATA: 
2 ore per ogni corso

Corso introduttivo
d‘arrampicata

Venerdí



Oggi facciamo un giro in bicicletta, ma con un motore 
elettrico a supporto. Il punto di partenza è il campo base. 
Da qui si pedala lungo l’Aurino in direzione di San Gio-
vanni per poi risalire. Presso la stazione di ristoro Sta-
lila manteniamo l‘altitudine fino a raggiungere la malga 
Rotbachalm. Da qui scendiamo a valle fino a Lutago, 
per ritornare al campo base. Ovviamente non Vi neg-
heremo un ottimo pranzo in malga: la pausa di ristoro 

sull‘alpeggio è un vero piacere.
Partecipazione da partire da 10 anni 

PERIODO: 
da metá maggio a metá ottobre 

REQUISTI: 
preparazione atletica per un tour con la E-bike media-

mente difficile con salite 
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento sportivo, scarpe sportive, zaino con 
bevande e cibo, abbigliamento antipioggia 

PUNTO D‘INCONTRO: 
Camp base Kreaktiv, Campo Tures 

ORARIO: 
ore 10:00  
DURATA: 

3 ore
PREZZO:
€ 15,00

Tour in E-bike
Sabato



La Valle Aurina è incastonata tra numerosi ghiacciai. 
È giunto il momento di avvicinarsi realmente ad uno di 

essi.Tra le cime Durreck e le Dolomiti si trova il „Mager-
stein“, il Sasso Magro. Di sabato esso è conquistabile 
grazie ad una nostra guida alpina. Da Riva di Tures, 
passando per il Rifugio Roma, fino a raggiungere la 

vetta.
Partecipazione da partire da 14 anni 

PERIODO: 
da fine giugno a fine settembre 

REQUISTI: 
preparazione atletica per una lunga escursione in mon-
tagna con salita al ghiacciaio, é richiesta sicurezza nel 

passo 
EQUIPAGGIAMENTO: 

abbigliamento funzionale alpino, cuffia, guanti, giacca 
antivento impermeabile, biancheria intima di ricambio, 
calzature robuste (non devono essere adatte ai rampo-
ni), eventualmente ghette, cibo, borraccia, portezione 
solare, occhiali da sole, copricapo, bastoncini da trek-

king, lampada frontale
ATTREZZATURA A NOLEGGIO:

ramponi, imbragatura da arrampicata, moschettone, 
corda 

PUNTO D‘INCONTRO: 
stazione di ristoro Säge, Riva di Tures 

ORARIO: 
ore 5:00  

DURATA: 
5 ore

Tour sul ghiacciaio 
del Monte Magro

Sabato



St. Jakob / San Giacomo

Steinhaus / Cadipietra

St. Johann / San Giovanni

Gisse / Gisse

Luttach / Luttago

Sand in Taufers / Campo Tures
Basecamp

Skiverleih Hofer
Hauptstraße / Strada principale 106

Von-Ottenthal-Weg / Via Von Ottenthal 2

Klettergarten 
Kofler zwischen den 
Wänden Ahornach / 
arrampicata Acereto


