Lunedì / Martedì

Lunedì

Martedì

Vino & architettura

Ecologia nel vigneto

da aprile a fine luglio
ore 14.30 | Elena Walch, Via A. Hofer 1, I-39040 Termeno

ore 13.00 | Messnerhof, S. Pietro 7, I-39100 Bolzano
da giugno ad agosto | ore 17.00

Vengono degustati 4 vini dei vigneti di Castel Ringberg e Kastelaz. Ritrovo presso il Bistrot “Le verre Capricieux” del podere.
Durata ca. 30 min.

Cosa significa „viticoltura sonstenibile“? Una visita all’azienda
agricola offre interessanti spunti. La sostenibilità inizia dalla pianta, il vitigno e si gusta nel prodotto finale. Possibilità di degustare
alcuni vini maso. Durata ca. 2 ore.

 Non é richiesta prenotazione

Vino & architettura

 Prenotazione al numero 0471 977 162, cell. 339 473 2612 
			 oppure info@messnerhof.net

ore 17.00 | Cantina Tramin, Strada del Vino 144, I-39040 Termeno

Le luminose vetrate della enoteca costituiscono il punto d’osservazione privilegiato dal quale godere con lo sguardo tutte le sensazioni gustative che regalano i vigneti di Termeno: Qui apprezzerete
una architettura singolare e assaggerete sei vini pregiati.

 Non é richiesta prenotazione

Visita guidata & degustazione spumante
ore 14.00 | Azienda agricola Haderburg,
Pochi 37, I-39040 Salorno

Visita guidata all’azienda agricola Haderburg, il cui Hausmannhof
Brut 1997, è stato premiato nel 2009 con 3 bicchieri dalla guida
Gambero Rosso come miglior spumante italiano. Durata ca. 1 ora.

 Prenotazione al numero 0471 889 097

Piccolo seminario sul vino
ore 15.30 | Cantina San Paolo,
Via Castel Guardia 21, I-39057 San Paolo-Appiano

Dopo una visita ai vigneti e alla cantina, vengono degustati tre
vini pregiati della cantina. Durante il periodo della vendemmia é
possibile visitare solo i vigneti ed effettuare la degustazione vini.
Durata: ca. 2 ore.

 Prenotazione presso l’enoteca,  tel. 0471 662 183 
			 oppure vinothek@kellereistpauls.com

Degustazione vini presso il winecenter
ore 16.30 | winecenter, Via Cantine 12, I-39052 Caldaro

L’ambiente moderno del winecenter si presta meravigliosamente
alla degustazione di 9 vini selezionati della Cantina di Caldaro.
Prevista anche la visita guidata della cantina. Durata ca. 2,5 ore.

 Prenotazione al numero 0471 966 067 oppure info@winecenter.it

Mercoledì

Mercoledì
Campione del gusto - Roner
ore 10.00 | Distilleria Roner,
Via Josef von Zallinger 44, I-39040 Termeno

Visita guidata alla Distilleria Roner con degustazione di 4 distillati.
Ritrovo nel negozio della distilleria.

 Prenotazione entro le ore 12 al numero 0471 864 010 
			 oppure visite@roner.com

Percorso naturalistico di Cornaiano-Appiano
ore 14.00 | Associazione Turistica di Appiano,
P.zza Municipio 1, I-39057 Appiano

Passeggiata guidata attraverso i vigneti lungo il sentiero didattico
„Girlaner Weinlehrpfad”, nonché visita di due cantine vinicole.
Segue una degustazione vini con piccola merenda. Ritrovo presso
il parcheggio di Cornaiano (di fronte al Despar).

 Prenotazione presso l’Associazione Turistica di Appiano, 
			 tel. 0471 662 206

Vista guidata alla cantina & degustazione vini
ore 15.00 | Tenuta Peter Sölva & figli,
Vicolo d’Oro 33, I-39052 Caldaro

Visita guidata attraverso una delle cantine più antiche di Caldaro.
Nell’accogliente enoteca vengono poi degustati alcuni vini della
tenuta.

 Prenotazione al numero 0471 964 650

Vista guidata alla cantina & degustazione vini
ore 15.00 | Tenuta Peter Zemmer,
Strada del Vino 24, I-39040 Cortina s.s.d.v.

Visita guidata attraverso la Tenuta Peter Zemmer con degustazione vini.

 Prenotazione al numero 0471 817 143

Architettura straordinaria e vini particolari
da aprile a ottobre
ore 16.00 | Cantina Nals Margreid,
Via Heiligenberger 2, I-39010 Nalles

La visita alla nuova e ampliata Cantina Nals Margreid termina con
una degustazione vini.

 Prenotazione al numero 0471 678 626 oppure info@kellerei.it

Degustazione di 5 vini
ore 16.00 | Cantina Bolzano, P.zza Gries 2, I-39100 Bolzano

Visita attraverso i luoghi di produzione e la cantina dei vini rossi
con spiegazione della viticoltura altoatesina e la produzione dei
vini. La visita si conclude con una degustazione dei vini della
cantina. Durata ca. 1 ora.

 Prenotazione al numero  0471 270 909

Escursioni e vino
da fine marzo a fine aprile
ore 16.30 | Associazione Turistica di Caldaro,
P.zza Mercato 8, I-39052 Caldaro

Escursione con visita guidata lungo il sentiero del vino “wein.
weg” per vivere e gustare il vino! Un’occasione per apprendere
molte cose sul paese di Caldaro e il suo vino, nonché conoscere
l’iniziativa wein.kaltern. E’ prevista anche una visita al viticoltore.

 Prenotazione presso l’Associazione Turistica di Caldaro, 
			 tel. 0471 963 169

Sulle tracce di Albrecht Dürer
ore 17.00 | Kellerei an der Salurner Klause,
Via Asilo 9, I-39040 Salorno

Nella mescita “Dürerschenke” potete gustare un’ottima salsiccia
fatta in casa e bere un bicchiere di Vernatsch della Kellerei an der
Salurner Klause.

 Non é richiesta prenotazione.

Giovedì

Giovedì
Visita guidata nel Museo provinciale del vino
dal 6 agosto al 24 settembre
ore 10.00 | Museo provinciale del vino,
Via dell’oro 1, I-39052 Caldaro

Immergetevi nella storia millenaria della viticultura del Sudtirolo
e scoprirete la ricchezza delle tradizioni vinicole locali. In agosto e
settembre il percorso guidato nel Museo del vino vi porterà sulle
tracce del “Saltner” (guardavigneti) e del “Kellertotzn” (spiritello della cantina). Concluderete la vostra visita degustando un
bicchiere di vino “Kalterer See” nell’atmosfera dell’antica cantina
profonda.

 Prenotazione presso il Museo Provinciale del vino, tel. 0471 963 168

Gita guidata del paese con degustazione vini
da aprile a fine ottobre
ore 10.00 | Associazione Turistica Castelfeder,
P.zza Principale 5, I-39040 Ora

Visita guidata tra le tortuose viuzze del paese di Ora con degustazione nella Tenuta Clemens Waldthaler.

 Non é richiesta prenotazione

Visita guidata ai caseifici
ore 10.00 | Caseificio Brunnerhof, Via Bersaglio 1, I-39044 Egna

Visita guidata al caseificio e assaggio dei formaggi dell’unico
caseificio lungo la Strada del Vino. Durata ca. 1,5 ore.

 Prenotazione entro mercoledì sera, cell. 393 876 5054 
			 oppure info@brunnerhof.eu

L’Alto Adige con tutti i sensi
ore 14.30 | Enoteca Vis à Vis,
Via Unterrainer 21/b, I-39057 S. Paolo-Appiano

Degustazione vini e specialità gastronomiche altoatesine: speck,
formaggio, salumi, cioccolata e naturalmente il vino. Protagonisti
indiscussi i vini pregiati della zona vinicola di Appiano. Un viaggio
dei sensi del tutto particolare. Durata ca. 1,5 ore. Max. 20 persone.

 Prenotazione presso l’Enoteca Vis à Vis, cell. 339 369 9971

La biodinamica nel vigneto dal
pioniere dell’Alto Adige

ore 15.00 | Tenute Loacker, Santa Giustina 3, I-39100 Bolzano

Da più di 30 anni, presso il Maso Schwarhof sopra Bolzano, la
famiglia Loacker coltiva i vigneti di proprietà in modo biologico
e omeopatico. L’obiettivo è produrre vini di qualità nel pieno rispetto della natura. Durante la visita guidata attraverso i vigneti con
degustazione vini è possibile conoscere i segreti della biodinamica. Durata ca. 1,5 ore.

 Prenotazione al numero 0471 365 125

Visite guidate presso il Castell Sallegg
da aprile a ottobre
ore 16.00 | Castell Sallegg, Vicolo di sotto 15, I-39052 Caldaro

Visita guidata del castello con degustazione di 5 vini. Durante il periodo della vendemmia viene effettuata solo la degustazione vini.

 Prenotazione al numero 0471 963 132

Arte e vino alla Tenuta Eberlehof
ore 16.00 | Tenuta Eberlehof, S. Maddalena 26, I-39100 Bolzano

Dopo la visita alla chiesa di S. Maddalena, con i suoi affreschi
dal XIII secolo, seguirà una passeggiata attraverso i vigneti, che
si concluderà con la guida della tenuta e una degustazione dei
vini di qualità nel mezzo delle opere d’arte che impreziosiscono
l’Eberlehof. Durata ca. 2 ore.

 Prenotazione fino alle ore 12 al numero 0471 978 607

Vista guidata alla cantina & degustazione vini
ore 16.00 | Cantina Cortaccia,
Strada del Vino 23, I-39040 Cortaccia

Visita guidata della Cantina di Cortaccia con spiegazioni sulla
produzione dei vini e degustazione. Durante la vendemmia viene
effettuata solo la degustazione vini.

 Prenotazione al numero 0471 963 168

Degustazione a tema
ogni 3. giovedì del mese
ore 19.30 | Tenuta Schmid Oberrautner,
Via M. Pacher 3, I-39100 Bolzano

Degustazione a tema nella storica cantina di 600 anni!

 Prenotazione al numero 0471 281 440

Venerdì

Venerdì
Visita alla cantina con degustazione vini
e testo olfattivo

ore 10.00 | Erste+Neue Kaltern, Via Cantine 5-10, I-39052 Caldaro

Vi condurremo attraverso le nostre cantine, dove nella famosa
cantina Puntay degusterete 4 vini della linea Cru e Puntay. Con
un particolare test olfattivo riconoscerete le sfumature dei vini
altoatesini. Ritrova poco prima delle ore 10.00 presso il negozio
della Erste+Neue. Durata ca. 1,5 ore.

 Non é richiesta prenotazione

Visita guidata nel museo

„Hoamet Tramin Museum“
da Pasqua al 1 novembre
ore 10.00 e 11.00 | Hoamet Tramin Museum,
P.zza Municipio 9, I-39040 Termeno

Al termine della visita viene offerto un ottimo bicchiere di vino.

 Non é richiesta prenotazione

Museo Uomo nel Tempo
ore 10.00 | Museo Uomo nel Tempo,
Via Botengasse 2, I-39040 Cortaccia

Visita guidata al museo alloggiato presso l’edificio Ansitz Orth.
Il museo documenta l’impressionante vita dell’uomo nelle varie
epoche. Un’occasione unica per conoscere la storia della viticoltura nei secoli.

 Prenotazione al numero 0471 880 267

Vista guidata alla cantina,

degustazione vini & merenda altoatesina
ore 15.00 | Tenuta Schmid Oberrautner,
Via M. Pacher 3, I-39100 Bolzano

Desiderate conoscere dal vivo il lavoro dei viticoltori? Un’occasione per farsi un’idea dei cicli di produzione stagionali e conoscere
i segreti della vinificazione. Dopo la visita all’antica cantina di 600
anni é possibile degustare alcuni vini e gustare und tipica merenda tirolese. Durata ca. 1,5 ore.

 Non é richiesta prenotazione

Vino & architettura presso la Klimahaus Wine
Tenuta Pfitscher

ore 16.00 | Tenuta PFITSCHER, Via Dolomiti 17, I-39040 Montagna

L’azienda a conduzione familiare è stata la prima a ottenere il sigillo di qualità KlimaHaus Wine. Rispetto per le tradizione, apertura
alle novità - questo è il credo della famiglia. Venite a conoscere
l’ambiente e i vini di qualità della Tenuta PFITSCHER.

 Prenotazione al numero 0471 168 1317 oppure info@pfitscher.it

Dalla vite alla bottiglia
ore 16.00 | Tenuta Clemens Waldthaler, Via del Rio 4, I-39040 Ora

Visita alla cantina con degustazione di 4 vini della Tenuta Clemens Waldthaler. Durata 1,5 ore.

 Non é richiesta prenotazione

Piccolo, ma raffinato
ore 16.30 | Tenuta Unterhofer,
Pianizza di Sopra 5, I-39052 Caldaro

Da generazioni la famiglia Unterhofer gestisce i tre ettari coltivati
a vigna. Un’occasione per conoscere l’azienda di famiglia e degustare alcuni vini interessanti.

 Prenotazione entro le ore 11.00 del giorno precedente, cell. 338 460 1235

Visita della Tenuta Griesbauerhof
“Tirolensis Ars Vini”

ore 17.00 | Tenuta Griesbauerhof, Via Rencio 66, I-39100 Bolzano

Dal 1785 la Tenuta Griesbauerhof viene gestita dalla famiglia
Mumelter. Da alcuni anni la tenuta appartiene ai masi vinicoli di
qualità riuniti sotto l’insegna Tirolensis Ars Vini – Associazione
Vignaioli Sudtirolesi. Dopo la visita alla cantina viene organizzata
la degustazione vini. Durata ca. 1 ora.

 Prenotazione al numero 338 613 7880 oppure info@griesbauerhof.it

Vigneti, visita alla cantina, degustazione
ore 17.00 | Tenuta Brunnerhof,
via degli Alpini 5, I-39044 Egna-Mazzon

Conoscere la natura – questo è il credo della famiglia Rottensteiner. Dopo una passeggiata attraverso i vigneti e la visita alla
cantina, si effettua la degustazione dei vini dell’azienda.

 Prenotazione al numero 333 322 8168 
			 oppure info@brunnenhof-mazzon.it

Sabato/ Domenica

Sa bato

Domenica

Il centro storico di Bolzano e il vino

Sulle tracce di Albrecht Dürer

ore 10.30 | Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano,
P.zza Walther 8, I-39100 Bolzano

ore 17 | Kellerei an der Salurner Klause,
Via Asilo 9, I-39040 Salorno

Visita guidata del centro storico: “Il centro storico di Bolzano e
il patrimonio artistico ecclesiastico”. Una visita attraverso la città
vinicola di Bolzano dove i vigneti arrivano fino al centro città.
Patria dei vini rossi di qualità Lagrein e Santa Maddalena. Ritrovo
davanti all’Ufficio Turistico.

Nella mescita “Dürerschenke” potete gustare un’ottima salsiccia
fatta in casa e bere un bicchiere di Vernatsch della Kellerei an der
Salurner Klause.

 Prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Bolzano, tel. 0471 307 000

Benvenuti nel regno dei spumanti altoatesini
ore 10.00 | Cantina spumanti Lorenz Martini,
Via Pranzoll 2d, I-39057 Cornaiano-Appiano

Visita guidata della Cantina spumanti Lorenz Martini e degustazione dello spumante Comitissa. Durata ca. 1 ora.

 Prenotazione al numero 339 799 2749

Bacchus Urbanus
maggio e ottobre
ore 14.30 | Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano,
P.zza Walther 8, I-39100 Bolzano

Un simpatico “trekking urbano” attraverso i vigneti dei due vini
autoctoni Santa Maddalena e Lagrein. Visita a una cantina e degustazione vini. Ritrovo alle ore 14.30 davanti all’Ufficio Turistico.
Durata: ca. 4 ore. Partecipanti: min. 3 e max. 25 persone.

 Prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Bolzano, tel. 0471 307 000

“Brillante”
ore 17.00 | Distilleria Alfons Walcher,
Via Pillhof 99, I-39057 Frangarto-Appiano

Visita guidata con Hanno attraverso la distilleria con degustazione
delle grappe nella nuova sala “Grappagnac”. Durata ca. 1,5 ore.

 Prenotazione presso l’Associazione Turistica di Appiano, 
			 tel. 0471 662 206 oppure presso la distilleria, tel. 0471 631 145

 Non é richiesta prenotazione

