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Vipiteno

VIPITENO

CAMPO DI TRENS

PRATI | VAL DI VIZZE

COLLE ISARCO | VAL DI FLERES

VAL RACINES

VAL RIDANNA

VAL GIOVO

e le sue vallate
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Racines: un nome che non è solo sinonimo di divertimento invernale e neve 
assicurata, eventi sportivi d’eccezione e romanticissime soste ai rifugi. Anche 
d’estate soddisfa infatti al meglio il desiderio di vacanza e di movimento all’aria 
aperta: in sella a una mountain bike o in groppa ad un cavallo avelignese, a 
piedi sui lunghissimi sentieri escursionistici dell’omonima valle o mollemente 
adagiati sulle sedie a sdraio a godersi tanto sole e aria fresca di montagna.

Ideale per gli appassionati di mountain bike e i patiti dell’escursionismo, 
la valle esercita un forte richiamo anche sugli amanti della cultura. 
Innumerevoli possibilità escursionistiche, dunque, e tutto il fascino dei 
ghiacciai, ma anche l’interessante mondo delle miniere di Monteneve a 
Masseria, per momenti del tutto speciali.

Pace e silenzio: niente traffico, frenesia o 
rumori. Un desiderio che non riempie solo 
il cuore dei villeggianti che la scelgono, 
ma anche dei residenti, gelosi che la loro 
“valle di riposo nella natura” continui a 
rimanere così come’è. E quando, posate 
a terra le valige, lo sguardo si perderà 
nella maestosità dei suoi monti, capirai 
di essere davvero in vacanza. Respira a 
fondo, lanciati alla scoperta di questo 
angolo di paradiso e lasciati andare.

Val Giovo
… quiete e relax

Grazia medievale e seduzione moderna: 
così si presenta Vipiteno, l’antica città dei 
Fugger, con uno dei centri storici pedonali 
più suggestivi dell’arco alpino. 
Incastonata come un piccolo gioiello sul 
versante meridionale delle Alpi, la citta-
dina affonda le radici nella tradizione 
tirolese e nei costumi di un tempo apren-
dosi però, nella gastronomia e nello stile 
di vita, agli influssi più mediterranei. Fai 
tappa nella città più settentrionale d’Italia 
e vivi il meglio del connubio tra realtà 
urbana e rurale. 

Vicinissima all’Austria, la Val di Vizze 
presenta un paesaggio ancora pressoché 
incontaminato. Proprio all’imboccatura 
di questa vallata dalla natura ancora 
intatta sorge Prati, capoluogo della Val 
di Vizze. Tutta la meraviglia delle Alpi, 
delle sue vette imponenti, così vicine che 
pare di toccarle e meta di indimenticabili 
escursioni.

Con le frazioni di  Stilves, Trens e Mules 
il giovane comune di Campo di Trens 
costituisce il nucleo centrale della Val 
d’Isarco, concentrato dell’arte e della cul-
tura rurale dell’Alto Adige. A partire dal 
santuario di Maria Trens, per esempio. 
Ma anche qui le occasioni non mancano 
per chi è anche alla ricerca di momenti 
entusiasmanti e diversi, escursioni me-
morabili a piedi, sulle due o sulle quattro 
ruote.

Campo di Trens
… nel cuore della Val d’Isarco

Solo ad un paio di chilometri dal valico del Brennero, Colle Isarco occupa 
il versante meridionale delle Alpi. Sosta prediletta da re e imperatori 
medievali, la località è andata affermandosi negli anni come importante 
zona di cura. Di una bellezza cruda e affascinante, le montagne della Val 
di Fleres sono attraversate da un unico, fitto, reticolo di sentieri, gioia 
di ogni escursionista. E per chi mira sempre più in alto, la zona offre 
mille occasioni per praticare tutti gli sport di quota: dalla mountain 
bike alle arrampicate e ai tours alpinistici. 

Colle Isarco/Val di Fleres
… incastonata tra massicce catene montuose

Val Racines

Val Ridanna
… sportiva e colta

… il richiamo della montagna

)

Vipiteno
… il fascino del Nord dell’Alto Adige

Prati/Val di Vizze
… pronti per l’avventura?
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Cultura & tradizioni …
dalla grandiosità del passato alla vivacità del presente

Tesori inaspettati e ricchissimi quelli da scoprire in queste vallate:  
affreschi gotici, cappelle gotiche, eleganti cattedrali barocche o semplici 
chiesette di montagna, residenze nobiliari d’altri tempi o testimonianze 
antiche del progresso tecnico. Musei di prestigio, con raccolte e appro-
fondimenti interessanti. Prenditi tutto il tempo che ti serve, tra un’escur-
sione e l’altra o, magari, in una delle (per fortuna pochissime) giornate 
uggiose e vai a scoprire e ammirare in tutta tranquillità i magnifici tesori 
artistici dell’Alto Adige settentrionale.

Mondo delle Miniere Ridanna Monteneve

 Santuario di Maria Trens 
 Costruzione tardogotica  

risalente al 1498. Luogo di 
pellegrinaggio più importante 
dell’Alto Adige dopo il santuario 
della Madonna di Pietralba.  
Aperto tutto il giorno.

 Municipio di Vipiteno
 Costruzione tardo - gotica, 1468. 

La stube della sede municipale 
è una fra le meglio conservate 
del Tirolo.  
Aperto da lunedì a giovedì dalle 
ore 8.15 alle 12.30 e dalle 16.00 
alle 17.00, venerdì dalle ore 8.15 

 alle 12.30, sabato, domenica e 
giorni festivi chiuso.

 Torre delle Dodici di Vipiteno
 Simbolo della città, eretto fra 

il 1468 e il 1472, divide il centro 
storico dalla città nuova. Da 
visitare nel periodo natalizio 
con esposizione di presepi.

VAL RACINES / VAL 
RIDANNA / VAL GIOVO

 Cascate di Stanghe
 All’ingresso della Valle di Raci-

nes. Bellissima gola scavata nel 
candore del marmo. Aperta da 
maggio a inizio novembre.

 Il mondo delle Miniere di 
Ridanna/Monteneve 

 Orari di apertura: tutti i giorni, 
lunedì escluso, da aprile a 
novembre. Visite guidate: 
Monteneve compact,  

Dove & 
quando?

VIPITENO/ 
CAMPO DI TRENS/VIZZE

 Castel Tasso
 Situato a Campo di Trens (nella 

ex palude), è annoverato tra 
le rocche meglio conservate 
e artisticamente più preziose 
dell’Alto Adige. Aperto dai 
primi di aprile a Ognissanti. 
Visite guidate: ore 10.30, 14.00 
e 15.00; da metà luglio a metà 
settembre anche alle ore 16.00. 
Chiuso venerdì.

 Chiesa di Santo Spirito in 
Piazza Città eretta nel 1399. 
Aperta dalle 8.30 alle 12.00 e 
dalle 14.30 alle 18.00. Chiusa 
sabato pomeriggio, domenica  
e festivi. 

 Parrocchiale cittadina  
“Nostra Signora della Palude”  
Aperta tutti i giorni dalle 09.00 
alle 19.00.

 
 Museo Civico e Museo 

Multscher nella sede 
 dell’Ordine Teutonico
 aperto da aprile fino a ottobre 

dal martedì al sabato dalle  
ore  9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 18.00. Chiuso la domenica, 
lunedì e giorni festivi.

Castello Wolfsthurn a Mareta

)

Monteneve avventuroso,  
Il mondo delle Miniere di  
Monteneve, Monteneve junior.

 Museo provinciale della 
caccia e della pesca – Castello 
Wolfsthurn a Mareta

 Unico castello in puro stile 
barocco dell’Alto Adige, ancor 
oggi in mano privata.  
Diorami, dipinti, armi ecc. 
Splendidi gobelins e arredi  
originali. Paradiso per i bambini.   
Aperto dal 1° aprile al 15 novembre, 
tutti i giorni, lunedì escluso,  
dalle ore 9.30 alle 17.30;  
domenica e festivi dalle 13.00 
alle 17.00.

 Cappella dei minatori Santa 
Maddalena a Ridanna

 (vecchia di oltre 500 anni,  
trittico tardo - gotico di  
Matthias Stöberl).  
Visite guidate da maggio a 
novembre tutti i lunedì ore 
16.00, in luglio e agosto anche 
venerdì alle ore 10.00.

COLLE ISARCO/
VAL DI FLERES

 Rovina di Castel Strada
 (non visitabile all’interno)  

Facilmente raggiungibile a 
piedi lungo un sentiero in  
partenza da Colle Isarco  
(tempo di percorrenza 35 min.).

 Chiesa parrocchiale  
dell’Immacolata Concezione 
e cappella di Santa Barbara

 Visite solo su richiesta  
(informazioni: Associazione 
Turistica Colle Isarco -  
tel. 0472 632 372)

 Visite guidate gratuite a dome-
niche alternate alle ore 11.15. 

 Sala Ibsen
 Presso la sala comunale di 

Colle Isarco, aperto la mattina 
dalle 08.30 alle 12.30 e il  
mercoledì pomeriggio dalle 
14.30 alle 17.30. Uno degli ospiti 
più illustri di Colle Isarco fu il 
poeta e scrittore norvegese 
Henrik Ibsen (1828–1906).  
Il municipio ospita una mostra 
permanente a lui dedicata.

 “Inferno di Fleres”
 A Fleres di Dentro: un orrido 

che è monumento naturale.
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Il piacere dell’alpinismo
oltre le vette, a seguire i confini dell’Alto Adige

Zaino da montagna e scarponi ai 
piedi, amore per la natura, voglia 
di sole e aria fresca e un pizzico 
di resistenza fisica: è quanto 
basta per mettersi in cammino, 
esplorare i dintorni in lungo e in 
largo e ammirare il paesaggio 
dall’alto. La rete di sentieri che 
attraversa Vipiteno e le vallate 
vicine è quanto mai ampia, varia 
e suggestiva. Le mete? Scenari 
naturali di una bellezza straordinaria, scroscianti cascate, gole profonde incise nel candore del 
marmo, boschi ombrosi e alte quote. Adrenalina ad alta quota

La quiete silenziosa 
delle vette alpine

)

Escursioni per le famiglie

 Sentiero panoramico della 
 Val Giovo

Percorso per famiglie in un 
contesto bello e tranquillo 
lungo la Val Giovo. Tempo di 
percorrenza: 2 ore circa. 

 Alta Via di Trens
Da Trens per Castel Pietra e da 
lì al Gasthof Burgfrieden. 
Possibilità di servirsi, a metà 
tracciato, del sentiero in 
discesa che conduce diretta-
mente al castello. Quindi, 
proseguimento della discesa 
fino al Gasthof Burgfrieden. 
Tempo di percorrenza:  
2 ore e mezza. 

 Percorso circolare Via 
 dell’Argento: Fleres di Fuori –
 Lungargine – Colle Isarco

Via Crucis lungo Via dell’Ar-
gento fino a Fleres di Fuori e 
ritorno lungo la passeggiata 
che, lungo l’argine, conduce 
fino a Colle Isarco. Tempo di 
percorrenza: 1 ora e mezza 
circa. Possibilità di continuare 
la camminata fino a Ladurns 
seguendo il tracciato della 
nuova Via Crucis.

Il piacere dell’alpinismo
 “Sentiero Dolomieu”

(Sentiero 6 malghe Monte 
Cavallo/Ladurns). Bellissima 
escursione di una giornata per 
l’intera famiglia. Tracciato: da 
Monte Cavallo a Fleres –
Ochsenalm, Malga Kuhalm, 
Malga Valmigna, stazione a 
monte di Ladurns, Malga
Toffring, Malga Allriss. Tempo 
di percorrenza: 5–6 ore ca.

 Alta Via di Ridanna
Il tour si svolge tra i 1900 e i
2300 m lungo la cresta del Monte 
Cavallo e della Val Ridanna. 
Tempo di percorrenza: 6 ore ca. 

 Caminata Malga Grubbergalm 
A Vizze (2002 m). Da Caminata 
sul sentiero che conduce alla 
Malga Grubberg. Andata e 
ritorno: 3 ore e mezza circa.  
Possibilità di proseguire fino 
alla Spina del Lupo passando 
per il Flatschjöchl (Passo 
Vallaccia).

Adrenalina ad alta quota

 Escursione ai sette laghi
Tracciato poco frequentato 
nelle Alpi Breonie di Ponente. 
Paesaggio incantevole di laghi 
e ghiacciai perenni. Richiede 
passo fermo e un buon 
allenamento fisico. 
Tempo di percorrenza: 7–9 ore.

 Mules – Flanes di Sotto – 
 Picco della Croce

Da Mules a Flanes di Sotto 
passando per il Braunboden. 
Tappa al romanticissismo 
Lago Selvaggio e salita al 
Picco della Croce. Tour di una 
o due giornate con pernotta-
mento. Tempo di percorrenza 
fino in cima: 6 ore . 

 Alta Via di Fleres
L’Alta Via di Fleres si snoda 
dal Passo del Santicolo fino 
al Rifugio Calciati al Tribulaun 
(sentiero n. 32 a) e dalla Parete 
Bianca sul sentiero 
n. 7 fino al Rifugio Cremona 
alla Stua/Magdeburgerhütte. 
Fa parte dell’Alta Via del 
Tirolo che da Mayrhofen 
conduce a Merano. Magnifiche 
formazioni montuose. 
Tempo di percorrenza: 
8–9 ore, impegnativo, 
richiede assenza di vertigini.
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Città a 360°, piacere a 360°
Birra spumeggiante, moda tirolese e prelibatezze gastronomiche …

Vipiteno: una cittadina da scoprire. Una passeggiata mattutina tra i suoi vicoli stretti, ad osservare 
facce nuove e ad ascoltare il chiacchiericcio di paese, per poi fermarsi al bar e azzardere magari un 
grappino. E la giornata volge subito per il meglio ... Tranquilli e rilassati, eccoci attraversare la piazza 
del paese e fermarci poi davanti alle gradevoli vetrine: design italiano e tradizione tirolese per una 
città che, come vuole la sua lunga vocazione commerciale, sa offrire davvero di tutto. E, quando 
il campanile rintocca il mezzogiorno, non c’è che l’imbarazzo della scelta: dai piatti di selvaggina 
a quelli più tradizionali della cucina italiana, dagli irresistibili dolci austriaci agli eccellenti calici 
nazionali ed esteri. E il palato ringrazia ...

Shopping

)

 Vipiteno da vivere
Un noto studioso della realtà 
altoatesina scrive della lunga 
tradizione della città scelta 
dai Fugger come residenza: 
“È bene sedere ad una delle 
vecchie locande di paese ad 
origliare le voci di questa 
bella città. Solo dopo una 
pausa come questa si potrà 
dare cautamente il via alla 
scoperta di Vipiteno.” I suoi 
vicoli tortuosi, i suoi eleganti 
portici, il Municipio con la 
sua stube gotica, la sede 
dell’Ordine Teutonico con 
il Museo Civico e il Museo 
dedicato a Multscher, la 
Chiesa Parrocchiale costruita 
dai cittadini e dai minatori: 

tutte testimonianze 
dell’antico prestigio di 
questa città mercantile. 

 Il piacere degli acquisti
A Vipiteno shopping a 360 
gradi: piacere e divertimento, 
scoperta dei prodotti tradi-
zionali sudtirolesi, riscoperta 
del design italiano, prelibatezze 
della cucina austriaca e piatti 
della gastronomia italiana. 
Sabato negozi aperti tutto 
l’anno. Al Brennero anche la 
domenica fino alle ore 12.00.
NUOVO: Designer Outlet 
Brennero - un divertimento 
lungo 360 giorni. Aperto ogni 
giorno dalle ore 9.00 alle 19.00.

 Andar per mercati
Interessanti e curiose le 
possibilità di acquisti fra le 
bancarelle dei tradizionali 
mercati mensili di Vipiteno 
e Brennero. Famoso e molto 
frequentato, in particolare, il 
mercato organizzato al valico 
del Brennero e tenuto ogni 
5 e 20 del mese (domenica 
esclusa). Da non perdere, 
inoltre, in estate, i mercati del 
bestiame, i mercatini delle 
pulci e quelli di artigianato.
Da metà marzo alla fine 
di ottobre avrà luogo ogni 
martedì il mercato settimanale 
“Sterzl” in Piazza Città di 
Vipiteno.

 Il piacere della buona tavola
I cuochi di Vipiteno e dintorni 
sanno sempre stupire con 
creazioni culinarie che non 
rivelano solo mani prodigiose, 
ma raccontano di questa 
terra e del suo paesaggio, 
della sua cultura della sua 
gente.  Solare, genuina e 
ricca di temperamento, la 
cucina serve in tavola nord 
e sud. E l’imperativo è unico: 
assaggiare! Minestra “ubriaca” 
e maccheroni ai formaggi, 
canederli allo speck e gnocchi 
al formaggio.

 Val d’Isarco – la valle del 
 gusto – 10 giorni a marzo

Da quasi quarant’anni ormai i 
ristoratori della valle invitano 
a partecipare alla settimana 
gastronomica più antica della 
provincia. In tavola, piatti  
tradizionali, spesso ripresi  
dai libri di cucina delle nonne.
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5  Municipio di Vipiteno 6  Museo Civico e di Multscher presso
 la sede dell’Ordine Teutonico 

VAL RACINES/VAL 
RIDANNA/VAL GIOVO
13  Cappella dei minatori di Santa 
 Maddalena a Ridanna

14  Museo provinciale della caccia
 e della pesca - Castel 
 Wolfsthurn a Mareta

15  Il mondo delle miniere di 
 Ridanna/Monteneve
 Museo delle miniere Alto Adige

16  Cascate di Stanghe

17  Cascate Burkhardklamm

Veduta dall’alto
7  Torre delle Dodici di Vipiteno

8  Stalattiti della Valle di Borgone

9  Laghetti di montagna al Passo di Vizze

10  Funivia del Monte Cavallo

11  Sentiero Dolomieu

12  Percorso Kneipp

)
VIPITENO/ 
CAMPO DI TRENS/VIZZE
1  Castel Tasso

2  Chiesa di Santo Spirito in 
 Piazza Città 

3  Parrocchiale Nostra Signora 
 della Palude 

4  Santuario di Maria Trens –
 Percorso di pellegrinaggio

18  Il Rifugio Bicchiere e il 
 Rifugio Cima Libera: i due 
 rifugi più alti del Sudtirolo

19  Gola Achenrainschlucht

20  Sentiero panoramico della 
 Val Giovo

21  Funivia di Racines

22  Giardino delle rocce

COLLE ISARCO/
VAL DI FLERES
23  Rovina di Castel Strada

24  Sala Ibsen

25  Seggiovia di Ladurns

26  “Inferno di Fleres”

27  Chiesa Parrocchiale di 
 Colle Isarco e Cappella di 
 Santa Barbara
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Tanto movimento all’aria aperta
Attività sportive per tutti i gusti: mountain bike, nordic walking, golf ...

Le offerte escursionistiche di questo paradiso delle camminate sono già note. Agli alpinisti più ambiziosi 
i dintorni di Vipiteno propongono i ghiacciai delle Alpi Breonie di Levante (con la vetta del Gran Pilastro, 
3510 m), delle Alpi Breonie di Ponente (con la cima del Pan di Zucchero, 3505 m) e una miriade di tours di 
ogni ordine e grado di difficoltà. I tanti rifugi gestiti della zona sono punti di arrivo o di appoggio ideali. 
Non meno varie ed interessanti le proposte per le famiglie: tanti rifugi sono facilmente raggiungibili con 
gli impianti di risalita o brevi camminate. 
La zona è inoltre ideale per i patiti delle due ruote: lungo vecchie strade militari o forestali si susseguono 
tracciati vari e interessanti per chi è alle prime armi o in sella da tempo. Per non parlare poi delle 
infinite possibilità di praticare i più svariati sport estivi: dal tennis al (mini)golf, dal rafting alla pesca, dal 
parapendio all’equitazione.  E, per chi ama il golf, non manca nemmeno un campo da golf a 7 buche con 
tanto di pitching e puttinggreen. 

In mountain bike su scenari da favola

)

Arditi in cordata

 “Tree-climbing” a Colle Isarco
Escursioni guidate con 
arrampicata. Assicurati da 
corde di acciaio, i partecipanti 
saltano di ramo in ramo 
su travi, reti e cappi. Per 
informazioni: tel. 0472 632 372

 Pareti di arrampicata presso 
Castel Tasso e Castel Pietra, 
Campo di Trens e a Vallettina/
Racines. 
Palestra di roccia nella 
palestra della zona sportiva di 
Racines/Stanghe.

 Non riesci a stare fermo?

 Alta Via del Tirolo: 
Mayrhofen–Merano
Tratto: Val di Vizze, Brennero, 
Val di Fleres, Ridanna 
Per ulteriori informazioni 
sull’Alta Via del Tirolo: 

 www.tiroler-hoehenweg.info

 Alta Via Europea n. 2
Autentica alta via europea, 
questo sentiero si sviluppa 
in territorio austriaco da 
Innsbruck al Brennero, in 
Alto Adige dal confine fino a 
Bressanone (in realtà fino al 
massiccio del Sella) e in 
Veneto fino alla località 
di Feltre. 

 Tour in mountainbike
- Tracciato Colle Isarco –
 Ladurns
- Passo del Santicolo/Strada   
 della cresta di confine 
 (un segreto per pochi) 
- Giro del Monte Cavallo 
 (panorama a 360° su 
 Vipiteno) 
- Tour di Cima Gallina   
 (interessanti downhills) 
- Tour di Vipiteno e dintorni 
 per i più piccoli (tanto diver-
 timento e pochi dislivelli) 
- Giro delle malghe di Racines 
- Tour della Valle di Lazzago
 a Ridanna (Museo delle 
 Miniere) 
- Tour del Passo di Vizze
E tanto altro ancora … 
(ben 700 km di tracciati)

 Golf: sport e relax
Il terreno di gioco di Vipiteno 
si trova nella conca valliva 
della località. Con il suo 
driving range e le sue sette 
buche di allenamento 

Escursioni d’alta quota

 Gran Pilastro, 3510 m
Non difficile. Richiede però 
esperienza alpinistica e passo 
fermo. Stagione migliore: 
estate/autunno. Possibilità di 
ristoro: Rifugio Gran Pilastro
Tempo di percorrenza: 5 ore.

 Cime Bianche di Telves, 2588 m
Un’ascesa emozionante con 
splendida veduta panoramica
Tempo di percorrenza: 3 ore ca.

 Rifugio Bicchiere con ghiac-
 ciaio della Cima Libera, 3418 m

Tour alpinistico impegnativo. 
Possibilità di ristoro: Malga 
Aglsbodenalm, aperta da 
maggio a novembre. Rifugio 
Vedretta Piana, Rifugio 
Vedretta Pendente, da metà 
giugno a fine settembre circa. 
Rifugio Bicchiere (rifugio più 
alto della provincia), aperto 
dalla metà di giugno a metà 
settembre circa. 

 Tribulaun di Fleres, 3097 m
Tranquilla camminata di 
montagna fino al rifugio. 
Impegnativo tour alpinistico 
fino alla vetta. Stagione 
migliore: da metà luglio a 
metà settembre. Possibilità 
di ristoro: Rifugio Calciati al 
Tribulaun (2378 m), aperto da  
metà giugno a metà settembre. 

 Cima Parete Bianca, 3016 m 
Periodo migliore: da metà 
giugno ai primi di ottobre
Possibilità di ristoro: Rifugio 
Cremona alla Stua/Magde-
burger Hütte, aperto da metà 
giugno ai primi di ottobre. 

Escursioni senza le quattro ruote

 Tanti percorsi escursionistici 
 sono raggiungibili anche 
 senza automobile

Autobus di linea e servizi bus 
navetta riportano in tutta como-
dità ai punti di partenza. Lascia 
a casa la macchina, per una volta,
e la natura te ne sarà grata.

garantisce condizioni ideali 
per principianti e progrediti, 
offrendo in più tariffe di gioco 
assolutamente accessibili. 
Per ulteriori informazioni: 
www.vipiteno.golf.bz.it

 Rafting: più travolgente 
 che mai

Assistiti da un accompagnatore 
professionista, sulle acque 
dell’Isarco da Vipiteno a poco 
prima di Fortezza. 
Per principianti e rafters 
incalliti, gite di ogni ordine e 
grado di difficoltà. La stagione 
va da maggio a ottobre con 
picchi di acque impetuose nei 
mesi di maggio, luglio e agosto, 
periodi di disgelo. 
Per informazioni: 
www.raftingsterzing.it 

 Nuoto, tennis, minigolf e 
 salutari percorsi Kneipp, 
 equitazione, parapendio 
 e deltaplano

Due piscine pubbliche 
(Vipiteno e Colle Isarco), 
diversi campi da tennis e
minigolf, un percorso 
Kneipp a Prati e, ancora, 
equitazione, parapendio e 
deltaplano completano 
l’offerta sportiva.
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Una festa per tutta la famiglia
Tanta avventura, feste, emozioni montane

Senti il profumo, abbandonati al suono della musica e 
assapora queste magiche atmosfere. Gli splendidi dintorni, 
con le vallate laterali di Racines, Ridanna, Fleres, Vizze e 
Giovo, sono pronti ad accogliere chiunque a braccia aperte. 
Approfitta con la famiglia del fitto reticolo di sentieri, dei 
tanti percorsi di mountain bike, delle incredibili avventure 
che solo la montagna sa offrire … e i ricordi saranno 
incancellabili. Assisti ad uno dei tanti, coloratissimi cortei 
in costume, partecipa alle numerose feste organizzate per 
grandi e piccini, guarda le mucche addobbate fare ritorno a 
valle, assapora le delizie dei nostri contadini. Abbandonati 
anche tu al piacere dell’avventura e vai alla scoperta di una 
tradizione ancora viva, di una montagna emozionante e di 
eventi travolgenti.

Eventi speciali per 
le famiglie

 Festival Storico di Vipiteno
 Appuntamento fisso in prima-

vera, a Pasqua, con il Festival 
Storico di Vipiteno, noto ormai 
anche oltre confine. Programma  
concertistico assolutamente 
vario e di altissimo livello.

 Primavera a Vipiteno 
 In aprile la città di Vipiteno, 

membro dell’associazione 
“I Borghi più belli  d’Italia” si 
presenta in un mantello prima-
verile. Fiori, cespugli e piccoli 
alberi decorano il centro di 
Vipiteno. Chi fa acquisti in tre 
diversi negozi per un importo 
di almeno € 10,00 ciascuno, o 
chi frequenta bar e ristoranti, 
riceve un piccolo simpatico 
regalo di ricordo.

 Avventure in montagna da 
maggio a ottobre

-  Visite naturalistiche: 
 Visita di un maso alla scoperta  

di erbe e piante, incontro  
ravvicinato con i ghiacciai

- Escursioni culturali 
- Tour alpinistici in quota 
- Programma per famiglie e 

bambini, “Krixli Kraxli”, diver-
timento per i più piccoli.

 Estate in famiglia a  
Colle Isarco

 “Oltre le sette montagne, 
circola voce tra i piccini più 
informati, le favole diventano 
realtà.” Sai dove?  
Colle Isarco propone un  
entusiasmante programma  
di animazione guidato per 
bambini (caccia al tesoro,  
tenda degli indiani, giochi  
alla scoperta della natura ecc.)

 Giornate dello Yogurt a  
Vipiteno e dintorni

 In collaborazione con la Latteria  
sociale di Vipiteno, uno dei 
più noti produttori di yogurt 
dal Brennero alla Sicilia, e con 
la partecipazione di diversi 
ristoranti e locande di Vipiteno 
e dintorni, per degustare 
deliziosi e incredibili piatti 
a base di yogurt. Durante le 
giornate dello Yogurt vengono 
organizzate varie manifesta-
zioni: degustazioni di yogurt, 
visite guidate delle latteria di 
Vipiteno, escursioni alla ricerca 
di piante officinali, ecc ….

 Concerti a Castel Wolfsthurn
 Nella meravigliosa sala da ballo 

concerti di musica da camera 
(brani di compositori storici ma 
anche musica contemporanea 
e jazz). Tuffati in questo viaggio 
musicale attraverso i secoli.

 “Laternenpartys” a Vipiteno 
 Ogni mercoledì, da metà luglio 

a metà agosto, venti ristoranti 
del centro storico propongono 
a partire dalle 19.00 creazioni 

culinarie a tema. Vicoli storici 
e viuzze moderne in festa, con 
artigiani che espongono le loro 
creazioni, mercatino delle pulci 
e intrattenimenti musicali.

 Festa patronale di Ridanna
 In agosto sagra paesana con 

corteo storico, artigianato 
locale, storia delle miniere e 
assaggi di prelibatezze gastro-
nomiche.

 Festa del ritorno a valle del 
bestiame a Ridanna

 Una vera emozione per tutti gli 
amanti della natura, la festa del 
ringraziamento di contadini, 
malgari e pastori. Con stands 
gastronomici, delizie per il palato  
e tradizionali schioccatori di 
frusta a celebrare il ritorno del 
bestiame e, con esso, l’arrivo 
dell’autunno.

 Sagra dei Canederli di  
Vipiteno, la seconda  
domenica di settembre

 Ristoratori dell’intero compren-
sorio propongono oltre 30 tipi 
di canederli e gnocchi dolci per 
tutti i gusti.

 Il Tappeto Rosso 
 Sul tappeto rosso a fare 

acquisti  per le strade Vipiteno. 
Girellare per una delle strade 
commerciali più belle dell’arco 
alpino. In autunno la storica 
città dei Fugger si presenta  
particolarmente invitante.  
Sotto il motto “Il tappeto rosso -  
moda, musica e leccornie” 
viene letteralmente steso ai 
piedi del visitatore un tappeto 
rosso. Per quattro sabati 
la Città Vecchia e la Città 
Nuova, la via Stazione e la via 
Geizkofler si trasformano in un 
singolare percorso di shopping 
e di gastronomia insieme. 
Un tappeto rosso conduce il 
visitatore attraverso la città 
fino agli stand gastronomici ed 
ai negozi con offerte speciali. 
Musiche e melodie creeranno 
un’atmosfera simpatica e 
piacevole. Fare acquisti diventa 
un divertimento.

 Mercatino di Natale da fine 
novembre ai primi di gennaio

 Ai visitatori viene offerto un 
ricco programma collaterale sia 
sulla piazza del mercatino che 
nel centro storico addobbato a 
festa. Una tazza fumante di vin 
brulé, due chiacchiere davanti 
alle bancarelle, nelle tipiche 
“Stuben” tirolesi o nei deliziosi 
ristoranti del paese trasfor-
mano tutto in un’atmosfera 
davvero magica. )
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Neve fresca e après-ski,
… il modello di punta ai piedi e anche tu potrai dire “ci sono anch’io”.

Straordinari, variegati, autentici. Basterebbero questi tre aggettivi per descrivere i comprensori sciistici 
di Racines-Giovo, Monte Cavallo e Ladurns. Ma a ben guardare c’è dell’altro: piste larghe e di grande 
suggestione che fanno la gioia di sciatori e snowboarders di tutti i livelli; un paesaggio incontaminato, 
fonte di quiete e benessere per tutti coloro che vogliono “staccare la spina”. A Ridanna, per esempio, 
con il bellissimo paradiso dello sci da fondo 
e dell’escursionismo sulla neve, sullo sfondo 
delle imponenti vette dei tremila. Le vallate 
laterali di Vipiteno e dintorni si annoverano tra 
le poche valli ancora intatte dell’Alto Adige.

La zona sciistica di Racines, 
veduta panoramica

… Fatti, 
non parole

Racines
 25 km di piste con neve assicurata

 1 cabinovia ad agganc. autom.  
 4 seggiovie ad agganc. autom.
 2 seggiovie
 1 skilift
 5 km di pista da slittino fi no 
 alla stazione a valle
 Sci di fondo

 Noleggio sci

 Paradiso dei bambini 
 sulla neve

 Snowpark: Easypark Racines

 Scuola sci e snowboard

 Skibus gratuito

 Neve garantita al 100%
Divertimento assicurato 
da inizio dicembre a metà 
aprile. Il comprensorio per 
tutti: dall’asilo sulla neve alle 
piste nere, dagli impianti di 
risalita per i principianti
 al Funpark per gli appassionati 
di snowboard, dalle roman-
ticissime soste nei rifugi alla 
frenesia dell’après-ski.

 Spettacolo di Capodanno 
con grande show pirotecnico 
presso la stazione a valle con 
fi accolata, sciate storiche, 
disco-party e altre chicche 
gastronomiche e musicali.

 Manifestazioni internazionali 
 di biathlon a Ridanna

 Gran fondo di Ridanna 

 Fine stagione a Racines 
con estrazione a sorte di ricchi 
premi, grande festa di chiusura 
della stagione e skipass di due 
giornate.

 Escursioni guidate sulle 
 racchette da neve e tours 
 alpinistici sugli sci. 

 Uscita in slitta trainata da 
 cavalli a Masseria/Ridanna

 Prova sci fondo a Ridanna
 Info: info@racines.info

Monte Cavallo
 13 km di piste con neve assicurata

 1 cabinovia ad agganc. autom.
 1 seggiovia ad agganc. autom.
 2 seggiovie
 1 nastro di trasporto per 
 principianti, 70 m
 9,6 km pista da slittino fi no 
 alla stazione a valle (pista da 
 slittino più lunga in Alto Adige)

 Tappeto magico

 Noleggio sci

 Corsi di snowboard

 Scuola di sci

 Scuola sci per bambini e asilo 
 sulla neve -  Servizio baby-sitting

 Escursioni guidate sulle 
 racchette da neve e tour 
 alpinistici sugli sci 

 A sciare senz’auto 
 La stazione a valle della cabino-
 via si trova all’ingresso della 
 zona pedonale di Vipiteno. 

 Paradiso del parapendio

 Dicembre/Gennaio
Romanticissimo mercatino  
di Natale sulla piazza di 
Vipiteno con ricco programma 
di intrattenimento.

 San Silvestro in piazza

 Gennaio: gara sulle racchette 
 da neve „Tschaspolata“ sul   
 Monte Cavallo.

 14 febbraio: Giornata di
 S. Valentino sul Monte Cavallo

 Marzo: “Seppl-Tag” sul 
 Monte Cavallo
 La zona sciistica di Monte 
 Cavallo invita tutti i Giuseppe, 
 Beppe, Peppino, Giuseppina ... 
 e tutti i papà al “Seppl-Tag”.

 Diversi intrattenimenti sulle baite.

)

Ladurns
 15 km di piste con neve assicurata

 2 seggiovie ad agganc. autom.
 1 skilift
 2 nastri di trasporto
 Nuova pista “Patrick 
 Staudacher” (2,5 km)
 Sci di fondo

 Scuola di sci

 Noleggio sci

 Piccolo è bello. Un com-
 prensorio sciistico a misura di 
 famiglia, cordiale e autentico, 
 accogliente e intimo.

 Ideale per famiglie con bambini

 Neve assicurata grazie agli 
 impianti di innevamento 
 artifi ciale.

 Ideale per principianti ed esperti

 Asilo sugli sci con assistenza 
 giornaliera completa

 Percorsi invernali: 
 p.e. Ladurns – Malga Allriss 

(5 km, tempo di percorrenza 
2 ore e mezza circa).

 Grande festa per i bambini 
 a Ladurns 

con ricco programma di 
intrattenimenti (scivolo 
gonfi abile, trucco creativo, 
spettacoli di magia ...). 
Gratis skipass, corso di sci e 
noleggio sci per bambini e 
ragazzi fi no a 14 anni.

 Escursioni guidate sulle 
 racchette da neve e tour 
 alpinistici sugli sci

 Parco divertimenti per 
 bambini e pista da 
 pattinaggio a Colle Isarco

 Fiaccolata di Capodanno a 
 Colle Isarco

Società skilift 
Racines-Giovo
Racines di Dentro
39040 Racines
Tel. 0472 659 153
Fax  0472 659 196
info@racines-giovo.it
www.racines-giovo.it

Nuova Monte Cavallo Srl
Via Brennero 12
39049 Vipiteno
Tel. 0472 765 521
Fax 0472 767 949
info@rosskopf.com
www.rosskopf.com

Funivie di Ladurns
Fleres 94
39041 Colle Isarco
Tel. 0472 770 559
Fax 0472 770 540
info@ladurns.it
www.ladurns.it
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La forza della quiete
… fondo, racchette da neve e slittino

Nella parte settentrionale della Val d’Isarco, in Val Ridanna e in Val 
Racines, in Val di Vizze o di Fleres, lo sci di fondo è un grande sport popo-
lare. Oltre ai 120 km di piste impeccabili e sempre  bianche, queste località 
propongono escursioni guidate sulle “ciaspole”. Con gite di un’intera gior-
nata, guide alpine professioniste portano alla scoperta dei boschi ammanta-
ti di bianco o ai rifugi in quota immersi in un candido paesaggio incantato. 
Splendido anche il reticolo di sentieri invernali, sempre sgombri da neve e 
facilmente accessibili, su cui camminare in uno scenario da favola. Per ulte-
riori informazioni rivolgersi agli uffici delle associazioni turistiche locali.

Spettacolo pirotecnico di 
Capodanno a Racines

)

Mercatino di Natale 
a Vipiteno

La roccaforte del 
biathlon in Val Ridanna
Tanti i motivi che spingono 
atleti e compagini sportive 
a scegliere la Val Ridanna. 
La neve garantita, i 25 km di 
piste ottimamente preparate, 
l’impianto modernissimo e lo 
splendido stadio hanno fatto di 
questa candida vallata ad ovest 
di Vipiteno lo scenario di grandi 
gare internazionali e luogo di 
esibizione dei più grandi nomi 
del fondo.

PISTE DA FONDO
 Anello da fondo di 15 km

 Casateia – Stanghe –
 Mareta (1000 m)

 Anello da fondo di 25 km
 da Ridanna (1350 m) 
 a Gasse e Masseria

 Anello da fondo Racines 
 di dentro (1350) 
 a Vallettina 12 km

 Pista panoramica d’alta quota:   
 dalla stazione a monte di   
 Racines/Platschjoch 16 km

 Anello da fondo in Val di Vizze, 
 20 km, da Caminata (1400 m)

 Anello da fondo di 5 km in 
 partenza da Caminata (1400 m)

 Pista da fondo Silbertal 
 in partenza da Ladurns 
 (1150 m) 9 km

 Anello Erl, 5 km a 
 Sant’Antonio/Val di Fleres 
 (1250 m)

PISTE DA SLITTINO
 Pista naturale di Grube 

 (Val di Vizze), 1,4 km

 Pista naturale di 
 Smudres, 3,5 km
 (Prati/Val di Vizze) 

 Pista naturale del Monte 
 Cavallo, 9,6 km 
 (Vipiteno)

 Pista naturale di Dosso 
 (Campo di Trens), 2 km

 Pista naturale Birchwald 
 (Stilves), 1 km

 Pista naturale Zirago 
 (Terme di Brennero), 6,5 km

 Pista naturale della Malga 
 Allriss (Fleres), 3,5 km

 Pista naturale Stadlalm 
 Masseria, 1,5 km

 Pista naturale di Reifenegg 
 (Stanghe), 1 km (illuminata)

 Pista naturale di Waldeben 
 (Val Giovo), 1,4 km 
 (illuminata)

 Pista naturale di 
 Atscherwiesen (Telves), 
 1,9 km (illuminata)

 Pista naturale di Racines 
 a Racines di Dentro con 
 partenza dalla stazione 
 a monte, 5 km

Scialpinismo e tour sui ghiacciai
Per quelli che non si acconten-
tano mai e mirano ad andare 
sempre più in alto, la zona offre lo 
spettacolo selvaggio di scenari na-
turali incontaminati dove divenire 
tutt’uno con la natura. Da soli o in 
compagnia della guida. I percorsi 
e le mete disponibili sono più di 
quanti riesci a immaginare.  
In Val Racines, Val Ridanna, Val 
Giovo, Val di Vizze o Val di Fleres. 

facile

facile-medio

medio

medio-difficile

difficile

Legenda

Noleggio slittino

anche skating
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Associazione Turistica Vipiteno, 
Campo di Trens, Prati/Val di Vizze 
Piazza Città 3
39049 Vipiteno
tel. 0472 765 325
fax 0472 765 441
info@infovipiteno.com
www.vipiteno.com

Associazione Turistica 
Colle Isarco
Piazza Ibsen 2
39041 Colle Isarco
tel. 0472 632 372
fax 0472 632 580
info@colleisarco.org
www.colleisarco.org

Associazione Turistica 
Racines
Via Giovo 1
39040 Casateia/Racines
tel. 0472 760 608
fax 0472 760 616
info@racines.info
www.racines.info
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