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informazioni:
Associazione Turistica Termeno — Raiff eisen
Via Mindelheim 10 A
39040 Termeno, Alto Adige – Italia
t  0471 860 131 e-mail info@tramin.com

orario d’apertura da aprile a luglio
Lunedì a venerdì: ore 8.30 – 12.30 e 14 – 18 
Sabato: ore 9 – 12.30

orario d’apertura da agoSto a ottobre
Lunedì a venerdì: ore 8.30 – 12.30 e 14 – 18
Sabato: ore 9 – 12.30 e 16 – 18

orario d’apertura da novembre a marzo
Lunedì a venerdì: ore 8.30 – 12.00 e 14 – 17.30

(Sono aperti inoltre i sabati pomeriggio, 
ore 16 – 18, di pasqua e pentecoste)

Informazioni turistiche, depliant, piantine, carte escursionistiche e per 
biciclette, cartoline e francobolli, prenotazione delle escursioni in pulman 
(Dolomiti, Verona, Lago di Garda, Venezia), vendita della Mobilcard, 
museumobil Card e bikemobil Card

Infopoint presso l’Uffi  cio Turistico
24 h informazioni alloggi, meteo, 
ristoranti, eventi

coloPhon 03.2019  ___________________________________________________________________

Editore: Associazione Turistica Termeno; Layout: design.buero; Elaborazione grafi ca: Eff ekt! Srl; 

Foto: Associazione Turistica Termeno, Dietmar Mitterer Zublasing, Antie Braito, EOS – Florian Andergassen, 

Klaus Peterlin; Stampa: Südtirol Druck; Tutte le indicazioni fornite sono state elaborate accuratamente. 

Tuttavia non si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori.

www.tramin.com #simplyTramin



 Terra del
Superficie 
di produzione:

572 ha in Alto Adige

area di coltivazione:
prevalentemente a Tramin – Termeno, ma anche in altri 
paesi della Bassa Atesina e zone vinicole altoatesine.

eSpoSizioni:
media collina, preferibilmente con esposizione a 
sud, sud-ovest, con terreni argillosi e calcarei, ad 
un’altezza tra i 300 e i 500 metri s. l. m.

varietà vicine:
Traminer Rosso, Savagnin blanc

temperatura di Servizio: 10 a 12 gradi

abbinamenti conSigliati:
antipasti di pesce e salumi affumicati, risotti, carni 
bianche saporite e/o speziate, funghi, sorprendente 
con la cucina orientale. Gewürztraminer da 
vendemmia tardiva o da appassimento per dessert, 
gorgonzola e il tipico formaggio altoatesino „Graukäse“ 
(formaggio grigio), oppure gustato in solitudine



cantine di tramin – termeno 
cantina a. von elzenbaum
elena walch
wilhelm walch
hofKellerei willi & gerlinde walch
tenuta ritterhof
cantina tramin

Piccoli Produttori vitivinicoli
weinberghof bellutti
tenuta drauhof
tenuta villa raSSlhof – gamper 
gummererhof
plattenhof
anSitz rYnnhof

distillerie
plonhof – diStilleria privata
pSenner diStilleria
roner Spa diStillerie

gewürztraminer

vitigno molto antico,

il Gewürztraminer non ha sempre 

avuto fama e fortuna:

a lungo dimenticato e diffi  cile a vendere, 

negli ultimi due decenni ha però trovato 

nuova vita grazie al lavoro delle nuove generazioni 

di enologi che hanno restituito a questo vino 

il successo che merita. 

Secchi e freschi al palato, fruttati 
al naso: i Gewürztraminer di 
Tramin – Termeno sono tra i 
migliori al mondo!

Molte cantine 
off rono setti
manalmente 
visite guidate, 
degustazioni 
e passeggiate 
nei vigneti.
> P. 54 www.tramin.com/vino \



www.tramin.com/vino

VITI ROSSE AUTOCTONE DELL’ALTO ADIGE 

schiava
Anticamente denominato ‘Farnatzer’ o ‘Vernetzer’ – da cui il suo 
nome tedesco ‘Vernatsch’ – questo vitigno autoctono vanta tracce 
documentate risalenti al tardo Medioevo. Dal Cinquecento in poi 
fu sempre il vitigno di riferimento nella viticoltura altoatesina. 
Dalla Schiava si ottengono vini leggeri, a basso contenuto tannico 
ed alcoolico. Spiccano diverse individualità e tipicità. Nel Santa 
Maddalena, ad esempio, si notano le sue caratterisitiche di pienezza e 
colore rubino intenso. Nella classica Schiava si notano più morbi
dezza, colore rubino più chiaro ed una elegante delicatezza al palato.
Superficie di produzione: 846 ha
area di coltivazione: tutto l’Alto Adige
allevamento: quasi esclusivamente a pergola 
poSizione preferita: terreni sia alluvionali che detritici 
Sinonimi: Trollinger (Germania)
temperatura di Servizio: 12 a 14 gradi
abbinamenti conSigliati: tutti i primi piatti, e soprattutto speck, 

salumi, formaggi, piatti tradizionali altoatesini, vitello 

lagrein
Il Lagrein è uno dei vitigni rossi di punta in Alto Adige. 
È senza dubbi la varietà autoctona più antica in loco. È una varietà 
che produce un vino di grande carattere. Ha sempre riscosso a sta 
riscuotendo grande successo fra gli appassionati. Lo si produce 
principalmente nella conca di Bolzano, come pure nella zona della 
Bassa Atesina. Il Lagrein si distingue per i suoi aromi di frutti di 
bosco, ciliegia fresca e violetta, ed al palato esprime una pienezza 
vellutata, impreziosita da una morbida acidità. Se affi  nato in piccoli 
fusti di rovere, sviluppa eleganti note speziate che danno ulteriore 
risalto e carattere alle migliori selezioni. Anche la maggior parte dei 
vini rosati in Alto Adige viene vinifi cata da uve Lagrein.
Superficie di produzione: 451 ha
area di coltivazione: conca di Bolzano, Bassa Atesina, Oltradige
allevamento: gli impianti vecchi a pergola, quelli nuovi 

a spalliera
poSizione preferita: terreni sabbiosi e ghiaiosi, facilmente 

riscaldabili di fondo valle ed inizio collina
temperatura di Servizio: 10 fi no a 12 gradi Lagrein Rosato, 

16 fi no 18 gradi Lagrein vinifi cato in rosso
abbinamenti conSigliati: cacciagione, carni rosse, 

formaggi stagionati 
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cantine di tramin – termeno
giorno di ripoSo = Ö

Cantina A. von Elzenbaum

Via Hans Feur 4
Tel. 0471 860 124
Orario di apertura da aprile a ottobre: Da lunedì a 
venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.30
info@vonelzenbaum.it www.vonelzenbaum.it

Cantina vini produzione propria di vecchia tradizione.
Degustazione e vendita di fronte alla chiesa parocchiale.
Visite guidate alla cantina su richiesta.

Tenuta Drauhof
Via in der Au 28, Tel. 0471 860 072
Vacanza in agriturismo
Vendita e degustazioni di vino
www.drauhof.it

Hofk ellerei Willi & Gerlinde Walch
Via Josef von Zallinger 10, Tel. 0471 860 215
lu. – ve.: ore 8 – 12.30 e 14 – 18; sa.: ore 8 – 14;
su richiesta anche fuori orario.
info@hofk ellerei.it www.hofk ellerei.it
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L. Psenner · via Stazione 1 · 39040 Termeno s. S. d. Vino · Alto Adige 
tel. +39 0471 86 01 78 · info@psenner.com · www.psenner.com

Vendita al dettaglio orari: LU-VE: ore 08.00-12.00 & 14.00-17.00
Da aprile a ottobre: LU-VE: ore 08.00–18.00 · SA: ore 09.00–12.30

Visite guidate e degustazioni 
Da aprile a ottobre ogni giovedí alle ore 16.00. Per gruppi di almeno 

10 persone chiediamo gentilmente un preavviso telefonico.

Solo il Meglio
per i vostri Sensi

Da olte 60 anni ci dedichiamo con grande pas-
sione alla creazione di eccellenti grappe, distillati 
di frutta e liquori. Un’assoluta rarità è il nostro 
whisky eRètico, molto probabilmente il primo 
single malt italiano. 
Un ricordo dell’Alto Adige da degustare in casa 
Psenner e portare a casa.



L. Psenner · via Stazione 1 · 39040 Termeno s. S. d. Vino · Alto Adige 
tel. +39 0471 86 01 78 · info@psenner.com · www.psenner.com

Vendita al dettaglio orari: LU-VE: ore 08.00-12.00 & 14.00-17.00
Da aprile a ottobre: LU-VE: ore 08.00–18.00 · SA: ore 09.00–12.30

Visite guidate e degustazioni 
Da aprile a ottobre ogni giovedí alle ore 16.00. Per gruppi di almeno 

10 persone chiediamo gentilmente un preavviso telefonico.

Solo il Meglio
per i vostri Sensi

Da olte 60 anni ci dedichiamo con grande pas-
sione alla creazione di eccellenti grappe, distillati 
di frutta e liquori. Un’assoluta rarità è il nostro 
whisky eRètico, molto probabilmente il primo 
single malt italiano. 
Un ricordo dell’Alto Adige da degustare in casa 
Psenner e portare a casa.
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Elena Walch & Castel Ringberg azienda vinicola

Via Andreas Hofer 1 nessun Ö
info@elenawalch.it  www.elenawalch.it
Aperto: Bistrot aperto tutti i giorni ore 11.30-19. 
Wineshop: ore 10-13.30 e 14-18.30 (orario invernale modifi cato)

Bistrot Elena Walch a Termeno: nel parco della rinomata azienda 
vinicola Elena Walch, il piacere di un bicchiere di vino accompag
nato da piccole prelibatezze si trasforma in un’esperienza unica. 
Visite in cantina su richiesta.

San Giuseppe al Lago di Caldaro martedì Ö
info@castelringberg.com www.castelringberg.com

Castel Ringberg a Caldaro, San Giuseppe al Lago 1: 
Vi accoglierà il castello nei vigneti: la vendita al dettaglio e la nos
tra Ostaria al Castello sono aperti da pasqua a fi ne ottobre. Escur
sioni guidate nei vigneti circostanti.

Tenuta Villa Raßlhof & Agriturismo Fam. Gamper
Via Alexander von Keller 11
Tel. 335 70 325 85, orario d’apertura:
13.4. – 22.6. e 20.7. – 2.11.19, ore 17 – 23
www.buschenschank.it

Ansitz Rynnhof
Via Schneckenthaler 13, Tel. 0471 860 293
Vacanza al maso vinicolo – vini propri 
con vendita diretta – certifi cato Bioland
www.rynnhof.com



Scoprirete:

• Come funziona
una distilleria

• Come si distilla
• La tra

distillato, geist e
liquore

• Come si degusta
un acquavite

• Il nostro
assortimneto

Ogni mercoledí
guida & degustazione

Roner distillerie
via Zallinger 44
39040 Termeno
visite@roner.com
0471-864000

Trovate i prodotti Roner presso rivenditori selezionati e nel nostro 
Shop a Termeno

SpiritsESES
xperxperxpe ienc

pirits
ienc

pirits
riencr eienceienc
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Weinberghof Bellutti 
In der Au 4a, Tel. 0471 863 224
Vacanza in agriturismo. Degustazione e 
vendita diretta di vino presso il negozio 
Bellutti, nel centro del paese. 
info@weinberg-hof.com

 www.weinberg-hof.com

Cantina Tramin

Strada del Vino 144, Tel. 0471 096 634 domenica Ö
Degustazione e vendita vini: lu. – ve., ore 9 – 19 e sa. ore 9 – 17
www.CantinaTramin.it

Fondata nel 1898 e oggi tra le più premiate cantine d’Italia, la 
cooperativa vitivinicola Tramin è rinomata a livello internazionale 
grazie ai suoi vini dalle intense note fruttate. Dall’enoteca e 
dalla sala degustazioni, di recentissima costruzione, si gode un 
panorama unico che abbraccia i vigneti e si spinge fi no al Lago di 
Caldaro. Lo scenario ideale per vivere la straordinaria esperienza 
sensoriale chiamata ‘Tramin’. Visite guidate con degustazione 
durante il mese di agosto. Possessori di WinePASS, 
sconto del 50%. 

distillerie di tramin – termeno

Roner Spa Distillerie
Via Josef von Zallinger 44, Tel. 0471 864 000 
www.roner.com > S. 10

L. Psenner srl
Via Stazione 1, Tel. 0471 860 178 www.psenner.com > p. 8



5. marzo - Sfilata carnevaleSca dell’egetmann

7.-12. aprile - Settimana  
eScurSioniStica “fiori e natura”

22. giugno - concerto della banda muSicale

18. maggio  
paSSeggiata all’inSegna  
del gewürztraminer
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Eventi 2019

Febbraio
 14. Mercato nel cuore  del paese

 24. Concerto della banda musicale in occasione della 
domenica dei contadini 

 28. Ballo dell’Äpfl kiachl Centro civico

marzo
 5. Sfi lata carnevalesca dell’Egetmann
 9. – 31. Festa Josefi  con tiro a segno libero poligono di Termeno 

aPrile
 7. – 12. Settimana escursionistica “Fiori e natura”
 13. 9° Blütenrally sulla Strada del Vino piazza Municipio

 21. Concerto di Pasqua della banda musicale, piazza Municipio

maggio
 5. Mercato d’arte e dell’artigianato sul piazzale delle feste

 11. Concerto per la festa della mamma centro civico

 16. – 19. Incontro europeo degli spazzacamini
 18. Passeggiata all’insegna del Gewürztraminer
 24. Lunga notte delle chiese
 25. 10° anniversario di “Volle Tschodo” 

nell’accademia Rechtenthal

 26. Festa della famiglia sul piazzale delle feste

mese di aPrile, maggio e giugno

Alto Adige Balance  
+  Il nuovo benessere - Naturopatia per tutti
+  Prendersi cura di sé - sentirsi bene con il percorso Kneipp 



www.tramin.com/highlights

giugno
 7. Roner Hot Summer Party Distillerie Roner

 16. Sagra dei SS. Giulietta e Quirico piazza Municipio

 22. Festa del solstizio d’estate dei Vigili del fuoco  
volontari di Sella, Sella

 22. Concerto della banda musicale piazza Municipio

 28. Concerto di musica popolare nel cortile del maso 
“Rynnhof”

luglio
 5. Festa del Gewürztraminer piazza Municipio

 10.07. –  Tiro a segno ricreativo per turisti, poligono di tiro
 10.09.  

 17. “La vita paesana di sera”, mercoledì lungo
 24. “La vita paesana di sera”, mercoledì lungo
 25. Sagra presso la Chiesa San Giacomo/Kastelaz 

 31. “La vita paesana di sera”, mercoledì lungo

da metà luglio a fine agoSto 
“la vita paeSana di Sera”, mercoledì lungo 



agosto
 3. Festa dei Vigili del Fuoco di Ronchi sul piazzale 

delle feste

 7. “La vita paesana di sera”, mercoledì lungo
 9. Notte degli Aromi Festa culinaria nella Cantina Tramin

 10. Festa della pasta Verein der Vereine, sul piazzale  
delle feste

 14. Festa dei canederli Volleyclub, sul piazzale delle feste

 21. “La vita paesana di sera”, mercoledì lungo
 24. – 25. Festa dei Vigili del Fuoco di Termeno sul  

piazzale delle feste  

 28. “La vita paesana di sera”, mercoledì lungo
 31. – 1.9. Festa della banda musicale di Termeno  

sul piazzale delle feste

5. luglio - feSta del gewürztraminer

10. agoSto - feSta della paSta



www.tramin.com/highlights

settembre
 7. – 8. Festa degli “Schützen” e sfilata nei costumi  

tradizionali sul piazzale delle feste

 12. Concerto della banda musicale presso il  
centro civico

 14. Festa dello Ski Club sul piazzale delle feste

 21. Festa del vino dell’Associazione Calcio, sul  
piazzale delle feste

 27. – 28. “Giornate d‘autunno” sul piazzale delle feste

ottobre
 3. Concerto della banda musicale presso il  

centro civico

 6. Giornata nazionale “Grapperie aperte”
 10. ’s herbstelet serata musicale presso il centro civico

 10. – 12. Viaggio eno-gastronomico: Gioia dei  
sensi a Termeno 

 12. Giornata del Romanico
 19. Passeggiata eno-culturale nel centro storico e nei 

vigneti  

 19. “Il vicolo del vino” nel centro storico di Termeno

 20. – 25. Settimana escursionistica “Vino e natura” 

novembre
 25. Mercato Kathrini nel cuore del paese

dicembre
 5. Sfilata dei Krampus nel centro di Termeno

 7. Il Natale dei Cinque Sensi Cantina Tramin

 8. Concerto dell'Avvento del coro maschile  
nella chiesa parrocchiale 

 8. Mercatino di Natale nel Maso Rynnhof,  
vecchio centro storico 

27.-28. Settembre - “giornate d‘autunno” 



Il meglio di Tramin – Termeno: 
tre giorni alla scoperta del paese 
e del suo territorio vitivinicolo
10 – 12 ottobre 2019

Un viaggio alla scoperta di cantine e distillerie.
Il paese di Tramin – Termeno, nella Bassa Atesina, è famoso in 
tutto il mondo per aver dato il nome a uno dei vini più noti e 
apprezzati ovunque: il Gewürztraminer.
In tre giorni avrete la possibilità di scoprire le principali cantine e 
le distilleria della zona e di incontrare le persone che fanno il 
successo del Gewürztraminer e non solo, che vi introdurranno ai 
segreti della viticoltura, spiegandovi le diverse caratteristiche 
pedoclimatiche del territorio e dei vini prodotti; potrete degus-
tare vini e grappe e pranzare con i padroni di casa.

Un viaggio alla scoperta del gusto!

www.tramin.com

Gioia dei sensi a tramin

19. ottobre - “il vicolo del vino”



 Mangiare
& vino

deliziosi antipasti
un bicchiere Gewürztraminer
Steak alla griglia
Törggelen
un bicchiere Vernatsch
Speck e Schüttelbrot
un gelato
pizza, pizza
un espresso
Strudel di mele
e una grappa

a Tramin
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Agriturismo Fam. Gamper & Tenuta Villa Raßlhof

Via Alexander von Keller 11, Tel. 335 70 325 85 lunedì Ö Ö
Aperto: ore 17 – 23; da Pasqua a Corpus Dom. e da metà  
luglio a novembre; Tavola calda: ore 17 – 22
info@fam-gamper.it www.buschenschank.it

Vi invitiamo a trascorrere ore spensierate nel nostro pittoresco 
e storico podere e di gustare prelibatezze altoatesine fatte in casa, 
insieme ad un buon bicchiere di vino. Dal 1889 la nostra famiglia 
realizza vini prelibati, seguendo la propria antica tradizione, 
in completa armonia con la natura.

Elena Walch biStrot – azienda vinicola 
Via Andreas Hofer 1 nessun Ö
Tel. 0471 860 103
Piccole prelibatezze fredde da accompagnare 
ai vini della tenuta: ore 11.30 – 19
www.elenawalch.com

 giorno di ripoSo = Ö

Eventi nei dintorni di Termeno
+ Sauvignon Experience dal 4 al 5 maggio 2019,  
 Penone - Cortaccia 
+ Caldaro in abito rosso 31 maggio 2019 
+ Una giornata all’insegna del gusto sul più antico sentiero   
 eno-didattico dell’Alto Adige, 2 giugno, Cortaccia
+ Eppan Humor Festival dal 20 giugno al 5 luglio 2019
+ Settimane Enoculturali dal 18 al 26 luglio 2019, Appiano 
+ Festa dei Portici dal 2 al 4 agosto 2019, Egna 
+ Sagra del paese 24 agosto 2019, Montagna 
+ Kaltern Pop Festival dal 24 al 26 ottobre 2019



www.tramin.com/mangiare-bene

Café Gelateria Obermaier

Via Hans Feur 28, Tel. 338 21 746 43 giovedì Ö
Aperto: ore 9 – 23

Gelato artigianale di produzione propria,  
torte e strudel, nel centro storico di Termeno. 
Marion Vi da il benvenuto.

Zur Pergola agrituriSmo, locale tipico

Via Ronchi 3, Tel. 0471 860 817, 366 49 431 31 mercoledì Ö
Tavola calda: ore 12 – 19 (Primavera & Autunno),  
ore 17 – 21 (giugno/luglio)  
info@zur-pergola.it www.zur-pergola.it

Benvenuti presso l’osteria Pergola a Termeno, frazione Ronchi. 
L’accogliente osteria contadina è situata tra i meravigliosi vigneti 
del paesaggio altoatesino e è raggiungibile dal centro di Termeno 
camminando lungo un sentiero panoramico.Nelle sale interne 
dell’osteria oppure in terrazza, che offre una meravigliosa vista 
panoramica sulla Bassa Atesina, serviamo gustose specialità  
locali e bibite rinfrescanti.

mangiare & vino



… gute Laune steckt an …

Warme Küche & Snacks
Steinacker 27
Tel. 0471 863 065

HOFSCHANK

Runggnerweg 3, Rungg-Tramin
T. 0471 860 817 · M. 366 494 31 31

Mittwoch Ruhetag

Spruch des Tages …

Romani modulo.indd   1 20/03/12   16:19

B e r g g a s t h a u s

Gummererhof

www.gummererhof.com
Tel.  0471 860430  -   Montag Ruhetag

bermaier
afé Eisdiele

Eis aus eigener Produktion
Tel. 335 56 06 854

Donnerstag Ruhetag

Wie wird das Wetter … Datum

 HerzlicH Willkommen
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen und erlebnisreichen Urlaub.

ernho
pension · residence

restaurant

★
★
★

Mit großem Garten und Panoramablick. 

Ab 17 Uhr für Sie geöffnet 
Donnerstag Ruhetag
Tel. 0471 860 624

Restaurant

GERDA
Quirikusgasse 26 

Tel./Fax 0471 861 023
Samstag Ruhetag

Raiffeisenkasse Überetsch

Cassa Raiffeisen Oltradige

Raiffeisenkasse Überetsch
Cassa Raiffeisen Oltradige

TRAMIN avanzamento 21 dicembre 20090. Marchio

K E L L E R E I  

C A N T I N A  

K E L L E R E I  -  C A N T I N A  

Dienstag & Donnerstag geführte 
Betriebsbesichtigungen um 10 Uhr

Weinstraße 144 · Tel. 0471 096 634

Situato in posizione centrale e tranquilla,  
ristorante-pizzeria con grande giardino  

e stupenda vista panoramica.

Cucina regionale e mediterranea,  
carta di vini con una vasta selezione di vini  

e distillati locali.  
Servizio attento e cordiale.

Via Julius von Payer 21, tel. 0471 860 624
info@pernhof.com www.pernhof.com

Tavola calda: ore 17 – 21.30, Pizza: ore 17 – 22
Per gruppi di minimo 20 persone aperto anche a pranzo (previa prenotazione)

giorno di riposo giovedì (ecc. giorni festivi)

04.indd   2 08/03/16   10:52
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www.goldene-traube.it
 T +39 0471 86 01 64

Goldene Traube
rIsToranTe
In CenTro a Termeno

GrIll, VIno & more.

Il ristorante nel cuore di  
Termeno, offre un ambiente 
dove le persone amano entrare.
Vino e Cibo.
Amiamo giocare con i sapori e 
proporre nuove esperienze di 
gusto.

Cucina dalle 12:00 alle 14:30 e 
dalle 18:00 alle 22:00.
 

 Goldene Traube
Camere
La tradizione incontra la  
modernità con radici nella 
propria terra, con un tocco di 
raffinatezza.

Le nostre nuove stanze, tutte 
con aria condizionata, incarna-
no lo stile di vita del Goldene 
Traube.

Al Goldene Traube offriamo  
una ricca colazione a buffet.

Maggiori informazioni:
www.goldene-traube.it
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Bürgerstube riStorante pizzeria

Via Mindelheim 16 A  lunedì Ö
Tel. 0471 860 048, buergerstube.tramin@gmail.com
Pizza – tav. calda: ma – gio ore 17 – 23,  
ve – do ore 11 – 14 e ore 17 – 23

Amate godervi l’aria aperta sulla nostra terrazza, intrattenervi 
nella luminosa veranda o nell’accogliente sala da pranzo? Alla 
Bürgerstube vi attende un ambiente familiare dove gustare specia
lità tipiche sudtirolesi ed italiane, piatti a base di carne, pesce, 
pasta e squisite pizze. Ampia selezione di vini altoatesini.

Goldener Löwe bar – Spuntini
Piazza Municipio 2 domenica Ö
Tel. 349 57 627 55
Aperto: ore 6.30 – 23

Gummererhof agrituriSmo – locale tipico
Loc. Sella 68 lunedì, martedì Ö Ö
Tel. 0471 860 430
Tavola calda: ore 10 – 16 (aprile – 15. novembre) 
(la sera su prenotazione)
www.gummererhof.com

Kastelazkeller locale tipico
San Giacomo 14, Tel. 349 75 204 49 lunedì Ö
Aperto: ore 10 – 24
Tavola calda: orario continuato, con giardino
anna.malojer@rolmail.net

mangiare & vino



www.tramin.com/mangiare-bene

Plattenhof hotel - riStorante – tenuta

Loc. Sella 33 lunedì Ö
Tel. 0471 860 162, info@plattenhof.it
Aperto: ore 10 – 24; Tavola calda: ore 11.30 – 14 e 17 – 21
www.plattenhof.it

Cucina tipica tirolese, Gewürztraminer premiato, vino di produ
zione propria. A disposizione degli ospiti: 4 tradizionale ‘Stuben’ 
ampia terrazza, parco giochi per bambini e grande parcheggio.

Schießstand riStorante – pizzeria – bar

Via Tiro a Segno 10 mercoledì Ö
Tel. 0471 860 310, 339 39 309 89 
Aperto giorni feriali; Bar, ore 16 – 1; tavola calda,  
ore 17.30 – 22.30; pizza, ore 17.30 – 23.30; 
Find us on Facebook! www.schiessstand.it

Pizza cotta nel forno a legna, ampia terrazza panoramica.  
Il team dello Schießstand vi aspetta!

mangiare & vino
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Taberna Romani reStaurant

Via Andreas Hofer 23 domenica/lunedì Ö Ö
Tel. 0471 860 010, info@ansitzromani.com eccetto giorni festivi
Tavola calda: ore 12 – 14 e 18.30 – 21.30
www.ansitzromani.com

Piatti squisiti, un ottimo bicchiere di vino e l’atmosfera 
particolare dei locali storici così come il pittoresco cortile  
interno fanno di una serata alla ‘Taberna Romani’  
una meravigliosa esperienza di piacere.

Il primo ristorante a Termeno il quale è stato premiato  
con un capello (Gault Millau). 

Weis-Keller riStorante – locale tipico

Via Julius-von-Payer 29 martedì Ö Ö
Tel. 0471 860 851 (agosto, settembre sabato)
(Prenotazioni dalle ore 15)
Tavola calda: ore 17 – 21.30

Il nostro ristorante si trova in centro di Termeno. Trovate un 
atmosfera tranquilla nella nostra rinnovata cantina o al aperto 
nel giardino. Gustate le ottime specialità locali ed internationali. 
Accompagnati con il vino giusto magari di produzione propia.

Taberna Romani riStorante – bar



Info: Via Josef-von-Zallinger 22

Ogni giorno: Escursioni in carrozza con degustazioni di destilati e vini nei dintorni di  
Termeno. Per matrimoni, giri scolastici, compleanni o altri anniversari e filmevents.
Su prenotazioni anche per gruppi.



Urbankeller locale tipico – bar
Via Haus Feur 53, Tel. 0471 860 330 martedì Ö
urbankeller@rolmail.net
Aperto: ore 7 – 23

Bar 62
Strada del Vino 43 nessun Ö
Tel. 0471 860 384
Aperto: ore 11 – 23
www.bar62.it

Alto Adige Balance
I nostri eventi di aprile a giugno 
Il connubio alpinomediterraneo preserva 
l’equilibrio dell’Alto Adige: voi come ritrovate 
il vostro? Avvertendo il vostro corpo, rilassandovi, 
liberando la mente o abbandonandovi al piacere?

+ Il nuovo benessere - Naturopatia per tutti

+ Prendersi cura di sé - sentirsi bene con il 
 percorso Kneipp 

Info: www.tramin.com



Attività
& tempo libero

escursionismo
bici
nuoto
tennis
arrampicata
golf
pesca
vela 
e gusto

a Tramin
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Lido di Termeno un tuffo all’insegna di sport e divertimento, 
Zona sportiva di Termeno, Tel. 0471 861 275. Superficie acqua-
tica di 1.300 m2, vasca da 50 m, idromassaggio, ruscello, 
cascata, rocce per l’arrampicata, vasca con getti d’acqua, idro-
massaggio subacqueo, impianto controcorrente, scivolo per 
bambini, vasca per non nuotatori, area tuffi, prato terrazzato 
con sdraio, parco giochi, pallavolo, campo da beach volley e 
ristorante. Aperto da metà maggio a inizio settembre.

Tennis Zona sportiva di Termeno, Tel. 0471 860 812. Tre campi 
in terra battuta illuminati, club con bar/ristoro, parete di  
allenamento, ampio parcheggio, ideale per il training,  
prenotazione dei campi direttamente in loco. 

Due campi da beach volley nei pressi dei campi da tennis.
Parco acquatico e sportivo Concedetevi un tuffo al Lido di 

Termeno, ma anche nelle piscine delle località limitrofe, nel 
vicino Lago di Caldaro (6 km), nei due Laghi di Monticolo 
(Appiano, 18 km), nel Lago di Favogna (15 km, 1.000 m sul 
livello del mare) e in svariate strutture alberghiere.

Tavole, vele e pedalò  solcano le acque del Lago di Caldaro.
Pescare negli specchi d’acqua della zona: i permessi giorna-

lieri e le licenze sono disponibili nei rispettivi uffici turistici.  
A Termeno, la licenza per la Fossa grande è ritirabile presso il 
ristorante Schießstand e il wine bar Urbankeller.

Arrampicare nella palestra di roccia di Termeno: da settembre 
ad aprile, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 22, 
nel mese di maggio, martedì e giovedì dalle 18 alle 22. In 
estate, gruppi previo accordo www.tramin.kletterhalle.it  
Palestra d’arrampicata Salewa Cube a BZ salewa-cube.com  
a Caldaro (Castelvecchio), Cortaccia e Trodena.

Bowling presso il ristorante Bürgerstube nella Bürgerhaus.
Gite in carrozza intorno a Termeno con degustazione, 

Tel. 338 81 738 30.
Minigolf presso il parco sulla Strada del Vino.
Escursionismo 120 km di percorsi ben segnalati, dalle passeg-

giate più agevoli ai sentieri di montagna. Novità: Sentiero 
Natura Viva di Termeno, Sentiero geologico Valle dell’In-
ferno e Passeggiata Gewürztraminer. > p. 30

Percorso circolare permanente IVV: 10 e 20 km.
Percorsi tecnici per mountain-bike. Cartine per escursioni-

sti, biker e ciclisti presso l’Ufficio turistico.
In sella a una due ruote tour settimanali per stradisti, biker o 

semplici buongustai, noleggio bici. > p. 36
Poligono di tiro e campo da bocce presso il ristorante 

Schießstand, Via Tiro a Segno 10, Tel. 0471 860 310. Pratica di 
tiro settimanale all’insegna del divertimento per gli ospiti, da 
fine luglio a metà settembre.

Golf nei dintorni: Petersberg (18 buche) Tel. 0471 615 122, 
www.golfclubpetersberg.it Golf Club Carezza (9 buche) 
Tel. 0471 612 200, www.carezzagolf.com  
Appiano (9 buche) Tel. 0471 660 056,  
www.golfandcountry.it



www.tramin.com/Percorsi-escursioni

Sentiero Colera Tempo di percorrenza ca. 1 ora 
Partendo dalla Piazza Municipio si prosegue la Via Mindel-
heim. All’incrocio giriamo a destra e passeggiamo sulla Strada 
del Vino fino all’incrocio per Egna, dove gireremo a sinistra. 
Dopo circa 30 metri proseguiti tra vigneti lungo la Via Steina-
cker fino ai frutteti, dove la marcatura del sentiero Colera (15) 
ci indica di proseguire verso sinistra. Diversi frutteti e vigneti 
costeggiano il sentiero pianeggiante fino ad arrivare al centro 
sportivo. Dopo il ponte di legno giriamo a sinistra e saliamo 
fino alla Cantina Tramin e poi a Termeno.

tiP  Sentiero Natura Viva Tempo di percorrenza: 2 – 2,5 ore, 3 
km, dislivello 250 m, Sentiero circolare. Alla curva dopo l’Hotel 
Winzerhof imboccare il Sentiero Natura Viva di Termeno, 
seguendo le indicazioni per il sentiero 11, in direzione Sella. Il 
sentiero passa prima attraverso i vigneti, poi attraverso un 
bosco misto mediterraneo fino al ristorante Plattenhof (chi-
uso il lunedì). Il sentiero è punteggiato di pannelli informativi 
incentrati su flora, fauna e geologia e offre sempre bellissimi 
scorci panoramici sul Lago di Caldaro e sul versante orientale 
della Valle dell’Adige. Dal Plattenhof, in direzione Lago di 
Caldaro, seguire le indicazioni per il sentiero 11A e dopo circa 
20 minuti, svoltare a destra. In circa 50 minuti sarà possibile 
tornare ancora a Termeno.

Al Lago di Caldaro Tempo di percorrenze ca. 1,5 ore 
Partendo dal piazzale delle feste proseguiamo sulla strada 
asfaltata fino a 100 m dopo il ‘Winzerhof’, dove a destra 
seguendo la marcatura ‘Kalterer See’. Un sentiero vario con-
trassegnato da una flora mediterranea, tanti segni sulla flora e 
la fauna e molte banchine per riposare e godere il panorama, 
ci porta dopo quasi un’ora di camminata sulla Strada del Vino. 
A sinistra, circa 100 m più avanti, lasciamo la Strada del Vino e 
ci incamminiamo su una stradina di campagna che ci riporterà 
sulla strada principale. Dopo neanche 10 minuti raggiungiamo 
la chiesetta di San Giuseppe al Lago. Qui lasciamo poi la Strada 
del Vino e raggiungiamo, proseguendo sempre sulla destra, il 
Lago di Caldaro. Sullo sfondo emerge il castello Leuchtenburg. 
Per il ritorno si consiglia di prendere il pullman di linea.

Proposte per  
passeggiate 
attorno a Termeno



Guida vacanze 201931

tiP  Sentiero geologico Val d’Inferno Tempo di percorrenza: 
3,5 – 4 ore, 8 km, dislivello 420 m, Sentiero circolare.  
Imboccare il sentiero ghiaioso leggermente in salita, di fronte 
all’Hotel Winzerhof, che costeggia il ruscello della Valle Höll-
ental. Una serie di pannelli informativi vi accompagnano 
all’interno di una straordinaria gola, ricca di diversi tipi di roc-
cia l’uno sopra l’altro e rocce sedimentarie. Il sentiero può 
essere allungato seguendo la segnale-tica 10 in direzione del 
maso Gummererhof. Dopo circa 1 km, seguire le indicazioni 
per il sentiero 4 in direzione del prato Zogglerwiese per poi 
tornare indietro lungo la strada forestale (4A - 4B) passando 
per un bosco misto ombreggiato di latifoglie in direzione Sella. 
A quel punto sarete ritornati sul Sentiero Natura Viva e 
potrete raggiungere Termeno in 50 minuti.

Termeno – Sella – Castelvecchio  
Tempo di percorrenza ca. 2,5 – 3 ore, dislivello 350 m 
Da Termeno sul sentiero 11 dopo l’Hotel Winzerhof a Sella 
fino al Ristorante Plattenhof. Su strada asfaltata saliamo fino 
alla casa dei vigili del fuoco di Sella dove troviamo l’indica-
zione 11, Römerweg, per Castelvecchio. Arrivati a Castelvec-
chio proseguiamo a destra sul bellissimo sentiero panoramico 
fino alla chiesetta di Castelvecchio. Dietro la chiesa c’è un 
punto panoramico con bellissima vista sul sottostante Lago 
di Caldaro e la Basilica di San Pietro, una delle chiese più  
antiche del Tirolo. Ritorniamo sullo stesso percorso, sulla 
strada poco trafficata per Sella oppure per la Gola Rastenbach 
al Lago di Caldaro e Termeno.

Sentiero Kastelaz – Cortaccia Tempo di percorrenza ca. 2,5 ore 
Punto di partenza è Piazza Municipio. Si prosegue lungo la 
Via Schneckenthaler fino alla marcatura ‘Kastelazweg’, subito 
dopo la casa di ricovero ‘Santa Anna’. Percorrendo la strada 
forestale tra una foresta di latifoglie si arriva a Cortaccia.  
Sulla stradina panoramica poco frequentata per Ronchi  
(punto di ristoro Osteria Zur Pergola, chiuso me.),  
raggiungiamo, in direzione nord, di nuovo Termeno.

Corona - Prato Zoggler - Termeno  
Tempo di percorrenza: 3  3 ore e ½, dislivello di 500 m (percorso 
circolare) Dalla Piazza del Municipio, si percorre Via Schnecken-
thaler sino alla Casa di riposo S. Anna. Subito dopo si svolta a 
sinistra e si prosegue lungo il sentiero Kastelaz, seguendolo in 
direzione sud sino a giungere, dopo circa 1,5 km, al segnavia n. 
5 per la gola rocciosa Grauner Loch (sulla destra).Salendo 
lungo la ripida ma ben percorribile Grauner Loch, si raggiunge 

attività & temPo libero

nuovo! 4 volte alla settimana 
Escursioni guidate a Termeno e dintorni
Si veda programma Settimanale (p. 54) 
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la località montana Corona (823 m). Dalla fontana del paese si 
continua a destra, oltrepassando il Ristorante Caroline (lunedì 
giorno di riposo) e il Ristorante Lenzenhof (martedì giorno di 
riposo). Sulla strada forestale n. 4, che scende leggermente 
sino al prato Zoggler, e lungo la via 4/10 si torna a Termeno. 
Un’alternativa è data dalla via n. 6, molto ripida. I bastoncini 
da trekking sono assolutamente raccomandati.

Al ristorante di montagna Gummererhof  
Tempo di percorrenza: 1 ora, dislivello di 500 m (solo andata) 
Dalla Piazza del Municipio si raggiunge il piazzale delle feste e 
davanti all’Hotel Winzerhof si prosegue dritto sulla strada 
sterrata, lungo il Rio di Val d’Inferno. Lasciando Castel 
Rechtenthal sulla destra, si seguono le indicazioni per il risto-
rante Gummererhof. La strada prosegue in parte lungo un 
tratto asfaltato e poco trafficato e in parte sul sentiero per il 
ristorante di montagna Gummererhof (giorni di riposo lunedì 
e martedì). Rientro lungo la strada forestale Zoggler o pas-
sando per Corona sino a Termeno.

Alta Via di Termeno  
Tempo di percorrenza: 4 – 4 ore e ½, dislivello ca. 750 m (per
corso circolare) Dalla Piazza del Municipio, si raggiunge Via 
Andreas Hofer, per poi svoltare a destra seguendo il segnavia 
n. 5 (Lochweg). La strada si arrampica ripidamente sino al 
sentiero Kastelaz, per poi salire lungo l’erta ma ben percorri-
bile gola rocciosa Grauner Loch (segnavia n. 5) sino alla loca-
lità montana Corona (823 m). Nei pressi della fontana del 
paese, si prosegue a destra, (segnavia n. 9), imboccando l’Alta 
Via di Termeno. Oltrepassando l’albergo Caroline (giorno di 
riposo lunedì), subito dopo la locanda tradizionale Lenzenhof 
(giorno di riposo mercoledì), si svolta a sinistra, seguendo le 
indicazioni per la via n. 9. Dapprima sulla strada forestale, poi 
lungo un’incantevole sentiero, si approda al Rivo Schmid e al 
Rio di Val d’Inferno. Dopo l’attraversamento del corso d’ac-
qua, sotto i dirupi del massiccio del Roen, si prosegue 
seguendo sempre il segnavia n. 9 sino al ristorante Gumme-
rerhof (giorni di riposo lunedì e martedì) e a Termeno.

Gola Rastenbachklamm Tempo di percorrenza: 4 – 4 ore e ½ da 
Termeno (2 ore dal Lago di Caldaro), dislivello: 350 m (percorso 
circolare) Dalla Piazza del Municipio si raggiunge il piazzale delle 
feste, quindi Via Sella e l’Hotel Winzerhof. Svoltando a destra, si 
prosegue lungo il Sentiero Natura Viva sino al Lago di Caldaro: 
percorrendo la Strada del Vino, nei pressi dell’Hotel Sonnlei-
tenhof, svoltare a sinistra e seguire le indicazioni per la gola 
Rastenbachklamm. Avvincente escursione in direzione Castel-
vecchio (cappella di San Pietro), attraverso una romantica forra 
selvaggia, passando accanto a una piccola cascata, tra scalette, 
ponti e passerelle di legno. Si richiede passo fermo, in partico-
lare in caso di fondo bagnato. Rientro a Termeno passando per 
Sella, ritorno al Lago di Caldaro lungo il sentiero Nussental 
(segnavia n. 14), nei pressi della caserma dei Vigili del fuoco.



VINOSAFARI 
TUTTO L’ANNO, OGNI PRIMO VENERDÌ 
DEL MESE, TUTTO IL GIORNO
Una giornata all’insegna del vino, servito  
da osti competenti, gustato in piacevole  
e allegra compagnia. 

+ WINE & ARCHITETTURA
… tra tradizione ed avanguardia

VINOSAFARI  
TRADIZIONALE
VENERDÍ, 26.04., 12.07., 16.08.2019 
Un viaggio nel mondo del vino lungo la  
Strada del Vino. Il pranzo tradizionale fra  
i vigneti è un’esperienza indimenticabile. 

ESPLORARE  
LA VENDEMMIA
13.09.2019 MEZZA GIORNATA  
EVENTUALMENTE IL 20.09.2019
Accompagnate il vignaiolo durante la  
vendemmia ed esplorate questa tradizione.
Con “Kiebl” e “Schaar” (parole altoatesine per 
secchio e forbice) assisterete alla produzione 
della prossima annata.

VINO IN FESTA
13.04. – 08.06.2019
Otto settimane di manifestazioni dedicate 
all’incontro con Bacco e occasione unica per 
conoscere il mondo del vino dell’Alto Adige.

NOTTE DELLE CANTINE 
SABATO 08.06.2019
APPIANO, BOLZANO, TERLANO, 
ANDRIANO E NALLES
Un’occasione unica per conoscere le diverse 
tipologie di cantine, dalle piccole alle grandi, 
da quelle storiche e tradizionali a quelle  
più moderne e innovative – e poi gustare  
vini pregiati.
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Ben saldi in sella senza, tuttavia, dover spingere con troppa 
fatica sui pedali: questo è lo stile adottato da questo sport nella 
nostra regione. Andare alla scoperta dei dintorni percorrendo 
piste ciclabili lontane dal traffi  co che costeggiano il fi ume Adige 
o tracciati dell’antica ferrovia, attraversando vigneti e frutteti 
a perdita d’occhio, ombrosi boschi di latifoglie, prati variopinti, 
sulle rive di laghetti balneabili. Un suggerimento: percorrete la 
pista ciclabile lungo il fi ume Adige, chiaramente chiusa al traffi  co 
automobilistico, da Termeno a Egna e a Trento (ca. 45 km), 
il ritorno in treno.

Termeno e la maggior parte delle località in questa zona 
si trovano nella piatta Valle dell’Adige o leggermente in collina, 
ideale per tutta la famiglia. In primavera, con la fi oritura degli 
alberi, le escursioni in bici sono un piacere particolare.

Anche i ciclisti esperti di bici da corsa e appassionati 
della mountain bike trovano a Termeno e dintorni tracciati 
impegnativi e avvincenti di ogni grado di diffi  coltà che condu-
cono a meravigliosi masi, baite e rifugi in quota. Sentieri che 
invitano ad eff ettuare entusiasmanti tour e off rono grandiose 
vedute sulle vette alpine imponenti di 3000 m.

 Ciclismo a 
Termeno e nella 
Valle dell’Adige
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www.tramin.com/bike

servizi bike:
Noleggio biciclette  

Hotel Traminerhof, Tel. 0471 860 384, www.traminerhof.it 
G’Würzerkeller, E-Bikes, Tel. 339 47 812 00 
www.gwuerzerkeller.com

Stazioni di ricarica e-bike  
in piazza Municipio e presso il ristorante Gummererhof 

Parcour tecnologico per migliorare la propria tecnica con  
ponti e traversate abbastanza impegnative in mezzo a rocce 
e alberi, poco sopra Termeno.

Innumerevoli aziende a misura di bicicletta soddisfano sva-
riati criteri per una vacanza nel segno delle due ruote, 
offrendo ad esempio depositi richiudibili, angoli per il lavaggio 
e materiale informativo con 10 tour per stradisti e biker.  
Dati GPS e roadbook scaricabili dal sito www.tramin.com

Bikeschool Roen 5 escursioni guidate in mountain bike  
per due classi di merito a settimana. 
Informazioni: www.bikeschoolroen.it e Ufficio Turistico

Escursioni guidate – bici da corsa  
ogni lunedí da aprile a luglio, ca. 100 km, 1.000 metri di disli-
vello, velocità media 23 km all’ora.

Tour guidato in bici per tutta la famiglia ogni venerdì  
pomeriggio da Termeno al Lago di Caldaro su stradine  
poco trafficate e con diverse degustazioni.

Guide cicloturistiche in vendita nell’Ufficio Turistico.
Bikemobil Card 1, 3 o 7 giorni, in vendita nell’Ufficio Turistico.

Escursioni in bici:

Giro del Lago di Caldaro: Distanza ca 16 km, dislivello 35 m.  
Punto di partenza e d’arrivo: Termeno, Lago di Caldaro,  
direzione Monte di Mezzo, Termeno.  
Escursione facile con poche salite lungo la Strada del Vino 
e strade asfaltate e poco trafficate sulle rive del Lago di  
Caldaro passando per la zona protetta del canneto ed  
estese piantagioni di meli (fioritura in aprile).

La Bassa Atesina Distanza ca. 25 – 30 km, dislivello ca. 50 m.  
Punto di partenza e d’arrivo: Termeno, Egna, pista ciclabile 
lungo il fiume Adige, Cortina all’Adige, Cortaccia, Termeno. 
Facile escursione anche per famiglie sulla pista ciclabile da 
Termeno a Egna e lungo il fiume Adige e su strade agricole 
poco trafficate ed estese piantagioni di meli (fioritura in 
aprile).

Lungo il percorso ciclabile dell’Adige: da Termeno a Egna, in 
corrispondenza della rotonda nei pressi dell’azienda Würth, si 
seguono le indicazioni per il centro. Dopo il ponte, prima della 
località, si svolta a destra nel percorso ciclabile dell’Adige che, 
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ottimamente segnalato e sviluppato, nonché munito di  
piazzole di sosta, si snoda in piano verso Bolzano e Merano in 
direzione nord o sino a Trento e Rovereto in direzione sud. 
Ritorno lungo lo stesso percorso o in treno (tratto agevole sino 
a Trento ca. 45 km).

Giro del Mitterberg Distanza ca. 55 km, dislivello 150 m.  
Punto di partenza e d’arrivo: Termeno, Ora, Bolzano,  
Frangarto-Castel Firmiano, Cornaiano-Appiano, Caldaro,  
Termeno. Escursione non difficile e molto bella sulla pista 
ciclabile chiusa al traffico lungo l’argine dell’Adige e ritorno 
passando per Bolzano, Castel Firmiano (Messner Mountain 
Museum), Appiano e il Lago di Caldaro su strade agricole  
poco trafficate in mezzo a frutteti e vigne.

Tour in mountain-bike sino alle buche di ghiaccio: da Ter-
meno passando per Sella sino a Castelvecchio. Nei pressi 
dell’albergo Sonnegg si svolta a sinistra verso la stazione fore-
stale Ziegelstadel e l’Alta Via di Caldaro. Seguendo quest’ul-
tima, si oltrepassa Castel Masaccio, continuando sull’Alta Via 
di Appiano sino all’albergo Steinegger e a San Michele/
Appiano. Qui, si seguono le indicazioni per le buche di ghiac-
cio, per poi fare ritorno a Termeno da Caldaro lungo la Val 
Lavason.

Tour in mountain-bike sino all’Alta Via di Termeno:  
Da Termeno a Sella, si continua sino all’albergo Gumme-
rerhof. Da lì a poco, si raggiunge l’Alta Via di Termeno  
(segnavia n. 9). Seguendo quest’ultima in direzione sud sino a 
Corona, nei pressi della locanda Lenzenhof, si continua sulla 
strada forestale Zoggler (segnavia n. 4) facendo ritorno a  
Termeno.

Tour in bici per buongustai da Termeno al Lago di Caldaro:  
Ogni venerdì pomeriggio, da aprile a ottobre, l’Ufficio turistico 
di Termeno organizza un tour in bici per buongustai. In com-
pagnia di una guida del posto, si pedala prevalentemente su 
percorsi poco trafficati, dapprima verso il fondovalle, poi in 
direzione di Egna e intorno al Lago di Caldaro. 
Lungo il percorso, vi verrà svelata ogni sorta di curiosità su 
luoghi e persone e, in occasione di una sosta all’Hirtenhof, 
potrete ascoltare le parole della contadina Marta e assaggiare 
alcuni prodotti agricoli. Sul Lago di Caldaro, avrete la possibi-
lità non solo di ammirare i suggestivi dintorni, ma anche di 
concedervi una meritata pausa con cappuccino o gelato, per 
poi proseguire in direzione di Termeno. Nel cuore del curato 
paesaggio antropizzato, un viticoltore vi accoglierà con i net-
tari della casa, invitandovi a una sosta con degustazione. 
Programma dettagliato, informazioni e iscrizione presso l’Ufficio 
turistico, entro le 11.30 di venerdì.

sPort & Freizeit



Shopping

Gewürztraminer
piante da frutto
pizza
calzature
specialità tirolesi
massaggi
escursioni
grappa
vini
pane
giornali

a Tramin
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Elektro Bachmann – Vendita al dettaglio

Via Steinacker 11, Tel. 0471 863 871
Aperto: lu.– ve., ore 8.30 – 12 e 15.30 – 18.30
www.elektrobachmann.it

Coop Konsum Supermercato
Via Hans Feur 6, Termeno > p. 40

Kaneppele vivaio e piante
Via Palude di Caldaro 2b, Caldaro > p. 42

’s Traminer Weinhaus
Strada del Vino 15, Termeno > p. 44

Panificio Morandini Figli
Via Julius von Payer 29, Tel. 0471 860 403
Aperto: ore 6.45 – 12.30
Pane artigianale, dolci, pizza e altro, 
torte su prenotazione

Panificio Morandini Figli
Via Rio 17, Tel. & Fax 0471 860 470
Aperto: ore 6 – 11.30
Pane artigianale, dolci, pizza e altro

Alex frutta e verdura
Im Anger 1, Tel. 0471 860 022
Aperto: sa. ore 8 – 12.30; lu.– ve., ore 8 – 12.30 
e 16 – 19 – Frutta e verdura – Prodotti  
regionali www.alex.bz.it

Calzature Rita
Via Oswald von Wolkenstein 6
Tel. 0471 860 340
rita.psenner@alice.it



Via Hans Feur 6 | Via Hans Feur 48 | Termeno

Tel. +39 0471 860 138

 Konsum Tramin



Via Hans Feur 6 | Via Hans Feur 48 | Termeno

Tel. +39 0471 860 138

 Konsum Tramin
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Bellutti

Piazza Municipio 1, Tel. 0471 860 267,  
Aperto: lu.– ve., ore 7 – 12.15 e 15 – 18.30;  
sab., ore 7 – 12.15 e 15 – 18 www.bellutti.org

Negozio specializzato in Piazza Municipio – Prodotti agricoli scelti 
autentici del Sudtirolo, vini e distillati, artigianato artistico – arti
coli di regalo di valore – tutto per ufficio e scuola – giornali, carto
line e biglietti – tabacchi e lotterie, versamenti

Auto Pichler
Via Stazione 2, Tel. 0471 861 131
Aperto: lu.– ve., ore 7.30 – 12 e 14 – 18.30
Servizio & riparazioni di tutte le marche
www.autopichler.com

Despar Market Oberhofer

Via Hans Feur 9, Tel. 0471 860 166  
wolfgang.oberhofer@rolmail.net 
Aperto: lu. – ve., ore 7 – 12 e 16 – 19; sa., ore 7 – 12 e 15 – 18

NUOVA APERTURA in aprile 2019

Il vostro Despar Market nel centro del paese. Da noi trovate una 
ricca scelta di generi alimentari (pane, specialità gastronomiche 
e tirolesi, frutta e verdura, bevande), giornali e tabacchi.
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Die Masseurin Julianna KÖcSe

Via Hans-Feur 4, Tel. 335 59 244 65
Aperto: lunedì + mercoledì + venerdì: ore 15 – 19 e
martedì + giovedi + sabato: ore 8.30 – 12.30
diemasseurin.tramin@gmail.com
Il nostro corpo trasmette messaggi ben precisi e inequivocabili: 
tocca a noi saperli cogliere e dare loro una risposta. Massaggio 
intuitivo con oli aromatici, massaggio con tamponi alle erbe, mas
saggio Breuss, massaggio tibetano disintossicante al miele, mas
saggio Vitalstone, massaggio con campane tibetane, linfodrenag
gio con il metodo Dr. Vodder, rifl essologia plantare, massaggio 
bioenergetico, Lomi Lomi Nui. 

Mode Oh la la
Via Oswald-v.-Wolkenstein 5
Tel. 0471 860 630, Mobil 338 31 670 60
Aperto: lu.– ve., ore 8.30 – 12 e 15.30 – 19; 
sa. ore 8.30 – 12 

Walter Reisen ufficio viaggi – taXi
Via Hans Feur 18, Tel. 0471 860 337
Escurs. in Pullman GT: Lago d. Garda – Vene-
zia–Dolomiti–Verona; Opera Festival Arena di 
Verona (giu.–ago.) www.walterreisen.com

Kosmetikstudio Judit
Via Julius von Payer 8
Tel. 320 96 094 21 
kosmetikstudio.judit@gmail.com
Aperto: Lunedì - Giovedì ore 8 – 12 e 

 ore 15 – 19; Venerdì ore 8 – 17, Collarium –   
 manicure – pedicure – trattamenti per il viso



39040 Termeno, strada del vino n. 15 – tel.: 0471 863 225
OrariO: lun. – ven. ore 9 – 12 e 13 – 19; 

sabato ore 9 – 12 e 13 – 18; domenica ore 9 – 12 (ottobre + dicembre )
weinhaus.tramin@tin.it www.wein-suedtirol.it

Casa del vino
Scoprite il mondo affascinante dei vini e distillati!

Piú di 550 etichette di vini,  
di cui circa 420 da 52 produttori del Sudtirolo.  

Inoltre grappe, distillati di frutta, liquori,  
olio, aceto, miele, confetture, speck …

Gran parte dei prezzi al dettaglio  
uguali di quelli dei produttori. 

Per eventuali consigli  Vi aspetta la sommelier Kristina

03.indd   2 28/03/17   06:39
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Piazza Municipio 8, Tel. 0471 860 664
Aperto: lu.– ve., ore 9 – 12 e 14 – 18.30; sa. ore 9 – 12 e 14 – 17
Il negozio rimane chiuso nei mesi invernali. In questo periodo 
è possibile rivolgersi al negozio „Casa del vino“, che si trova a 
poco distanza sulla strada del vino n. 15
www.wein-suedtirol.it

Nel centro storico tra la Piazza Municipio e la Chiesa trovate 
un vasto assortimento sopratutto di prodotti locali: vini, distillati, 
liquori. L’assortimento comprende anché oli pregati, aceto, miele, 
marmellate ecc. 

Traminer Weine vini & diStillati





Hoamet-Tramin Museum 
Il “Vivere tra nord e sud”, punto di incontro di tre culture,  
quella italiana, quella tedesca e quella ladina, che convivono arric-
chendosi reciprocamente. Esposizione Gewürztraminer da tutto il 
mondo. Il museo sorge nella Piazza del Municipio, ospitando, al suo 
interno, 11 sale espositive distribuite su tre piani.

Apertura 
dalla settimana di Pasqua al 31 ottobre
Martedì – venerdì: 10 – 12, martedì e giovedì anche 16 – 18.  
Ingresso € 3 a partire da 17 anni, gratuito per possessori  
di Museumscard

Visita guidata  
Il Martedì su prenotazione entro lunedì: Tel. 328 56 036 45
Periodo: Agosto, Settembre, Ottobre 2018
Tema: Termeno ed il Gewürztraminer
10.30 – 12. Storia, video ed assaggio di tre Gewürztraminer alla fine. 
Prezzo: € 10 a persona, gratis con WINEPass. 
Presenza minima visitatori: 4 persone adulte.

info@hoamet-tramin-museum.com
www.hoamet-tramin-museum.com

Visite guidate speciali  
sulla nostra pagina web.



www.tramin.com

Parco avventura e percorso alta fune a Caldaro, Zona sportiva
www.abenteuerpark.it

Punto didattico sulle api con innumerevoli tavole informative 
lungo la via escursionistica Kastelaz, nei pressi della Casa di 
riposo S. Anna. Visite guidate su richiesta, informazioni presso 
l’Uffi  cio turistico di Termeno.

Gola del Bletterbach nei pressi di Aldino, ai piedi del Corno 
Bianco, tra le Dolomiti, patrimonio mondiale dell’umanità 
UNESCO. www.bletterbach.info 

Castelli Castel d’Appiano e Castel Boymont ad Appiano 
www.hocheppan.com Castel Roncolo www.runkelstein.
info e Castel Firmiano www.messner-mountain-museum.it
nei pressi di Bolzano, Castello di Salorno con locanda tradizio-
nale arroccato sopra la località omonima www.haderburg-
schenke.com, rovine di Castelchiaro sopra il Lago di Caldaro, 
Castel Caldiff  a Mazzone e Castelfeder tra Egna e Ora.

Easy Jump Il trampoline park indoor di Egna www.easyjump.it
Mondotreno in miniatura a Rablà presso Merano 

www.eisenbahnwelt.it 
Dimostrazioni di volo di rapaci a Tirolo presso Merano

www.gufyland.com
Parchi giochi a Termeno: alla scuola materna, nel parco, presso 

la piscina e nelle vicinanze del ristorante Schießstand.
Palestra di arrampicata 

Termeno/scuola media: aperta da metà settembre a fi ne aprile 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 18 alle 22, a maggio 
martedì e giovedì, dalle 18 alle 22. In estate, solo per gruppi 
previa richiesta www.tramin.kletterhalle.it. Salewa Cube a 
Bolzano www.salewa-cube.com. Palestre di roccia a 
Cortaccia e Trodena 

Funicolare della Mendola: da Caldaro al Passo Mendola (disli-
vello 850 metri in 12 minuti, pendenza massima del 64%).

Impianto di minigolf presso il parco di Termeno
Sentiero geologico Valle dell’Inferno all’imbocco della 

vallata omonima.

Alcuni consigli 
per i più piccoli



Gli esercizi così contrassegnati nella guida alberghiera 
dispongono di: rastrelliere esterne, 10 proposte di tour, 
materiale informativo, cavalletto di montaggio e cassetta 
degli attrezzi per piccole riparazioni, deposito richiudibile, 
angolo lavaggio, camere d’aria di ricambio, kit di riparazi-
one forature (a pagamento), strutture per il lavaggio e 
l’asciugatura dell’abbigliamento sportivo (ev. a paga-
mento), cucina sana (eccetto appartamenti e pernotta-
mento con prima colazione).

 www.tramin.com/bike \

Strutture ricettive a misura   
                              di bicicletta

b
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Sentiero Natura Viva di Termeno a Sella sentiero escursioni-
stico nei pressi del Lago di Caldaro con innumerevoli tavole 
informative accuratamente allestite.

Percorso naturalistico attraverso il biotopo sulla sponda meri-
dionale del Lago di Caldaro. 

Un tuffo al Lido di Termeno all’insegna di sport e avventura: 
aperto da metà maggio a inizio settembre.

Funivie da Bolzano a San Genesio, Colle e Renon, dalla  
Valle dell’Adige a Verano e Meltina, ferrovia a scartamento 
ridotto sul Renon.

Percorso tecnico per biker in tre diversi gradi di difficoltà 
presso il sentiero Kastelaz.

Pedalò sul Lago di Caldaro e sui Laghi di Monticolo.
Letture per bambini in biblioteca, ogni giovedì mattina nel 

mese di agosto.
Escursione lungo la gola Rastenbachklamm dal Lago di Cal-

daro a Castelvecchio, attraverso una romantica forra selvaggia 
che costeggia un fresco ruscello, passando accanto a una 
piccola cascata, tra scalette, ponti e passerelle di legno.



Storia
& Cultura

Sentiero Colera
Romani
Torre gotica
Termenum
San Maurizio
Julius von Payer
Kastelaz
Riemenschneider
Hoamet Tramin Museum
Trinkstube
Betlemme

a Tramin
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Storia di Termeno

I primi insediamenti, su questo soleggiato versante della Valle 
dell’Adige, risalgono a oltre 5.000 anni fa, l’età del rame. È collo-
cabile in quest’epoca il menhir ritrovato nei vigneti a sud del 
cimitero nel 1886: il monumento megalitico, che rappresenta un 
antenato o una divinità della comunità del tempo a grandezza 
naturale, è oggi uno dei pregiati oggetti della collezione del Fer-
dinandeum di Innsbruck.

I primi abitanti accertati dell’area di Termeno, a partire dal  
V secolo a. C., sono i Reti, la cui denominazione è riconducibile  
ai Romani, che così chiamavano le popolazioni stanziate  
nell’area alpina.

La prima attestazione certa di Termeno si trova nella cosiddetta 
Lettera di San Vigilio, un documento redatto nell’11° o 12° secolo, 
basato su antiche tradizioni orali, che riferisce della fondazione 
della Parrocchia di Caldaro, cui all’epoca sottostavano anche 
Termeno e Cortaccia. Qui, Termeno viene citata come “Terme-
num” e descritta come “villa” e “vicus”. 

I decenni centrali del 14° secolo furono terribili per la popola-
zione locale: tra il 1338 e il 1341, sciami di locuste imperversa-
rono nelle campagne, distruggendo l’intero raccolto. Nel 1348, fu 
la peste a flagellare queste terre, causando innumerevoli vittime. 
Nei decenni successivi, Termeno conobbe un periodo di prospe-
rità economica, dovuta in particolare alla viticoltura, e come 
segno tangibile del conquistato benessere, i cittadini di Termeno 
fecero erigere la torre gotica della chiesa parrocchiale che, con i 
suoi 87 metri di altezza, è il più imponente campanile in pietra 
murata del Tirolo. 

Molti dei nobili casati, che un tempo vivevano a Termeno, si 
estinsero nel corso del tempo o emigrarono per via del clima 
malsano dovuto alle paludi contaminate dalla malaria nel fondo-
valle. Tra il 1836 e il 1856, fu il colera a imperversare e la strada 
del paese venne chiusa: la località doveva essere aggirata lungo 
un sentiero oggi noto come “Sentiero Colera”.

Nel corso della Guerra di successione spagnola, nel 1720, Ter-
meno patì il passaggio delle truppe e le cose non migliorano 
durante le Guerre napoleoniche. Solo nel 1813, il generale Franz 
von Fenner, nativo di Favogna o Magré, liberò l’Alto Adige, che 
nel 1814 venne formalmente annesso all’Austria, rimanendovi 
sino al 1919. Al termine della Prima Guerra mondiale, l’Alto Adige 
passò all’Italia. 



www.tramin.com/storia-cultura

Le chiese di 
Termeno

chieSa parrocchiale 
San Quirico e giulitta

Chiesa Parrocchiale 
San Quirico e Giulitta

La parrocchia di Termeno è antichissima e la prima chiesa viene 
menzionata già nell’anno 850 d.C. Tracce di una vecchia chiesa 
sono riconoscibili alla base della torre campanaria. Questa impo-
nente torre, staccata dalla chiesa, è costruita in blocchi di pietra 
arenaria e con la sua rispettabile altezza di 87 metri (il più alto 
del Tirolo) è divenuta il simbolo di Termeno. La sua forma attuale 
risale al XV secolo. 

Su tutti i lati si possono notare elementi decorativi tardo-gotici, 
come fi oroni, foglie rampanti, doccioni e rilievi. La chiesa ha 
assunto l’aspetto attuale solo agli inizi del XX secolo.
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cultura & storia

Chiesa di San Giacomo Kastelaz

Sulla collina di Kastelaz nel quartiere San Giacomo, subito sopra 
il centro di Termeno. Inizialmente costituita da una sola navata, 
nel periodo gotico (tardo XIV secolo) fu abbattuta una parete e fu 
aggiunta una seconda navata, che nel 1440 fu abbellita con una 
dovizia di aff reschi gotici. Non sono però questi aff reschi di aver 
reso ovunque famosa la chiesa, ma i dipinti sui muri dell’abside 
romana. Accanto alle raffi  gurazioni puramente religiose, la pecu-
liarità assoluta di questi dipinti è determinata dal bestiario, che 
con le sue fantastiche fi gure di esseri per metà uomini e per 
metà bestie in lotta tra loro non fi niscono di stupire chi li guarda. 
Il campanile risale all’epoca romana. 
C’è pochissimo parcheggio presso la chiesa. Prego parcheggiate 
nel centro del paese. A piedi si raggiunge la chiesetta in 15 
minuti (Piazza Municipio, Via Schneckenthaler).

Orario d’apertura:
da aprile a ottobre giornalmente dalle ore 10 – 18;
da novembre a marzo sabato e domenica dalle ore 10 – 16.

Chiesetta San Valentino

Nel cimitero, lungo la via di transito, Strada del Vino. Bellissima 
chiesa romanica del XIII secolo con aff reschi interessanti della 
nota scuola artistica “Bozner Schule”. L’interno è completamente 
aff rescato; sulla parete dell’altare l’Adorazione dei Magi e la Cro-
cifi ssione. La parete sud con fi nestre illustrate leggende di santi, 
la Passione di Cristo sulla parete ovest e nord. 

La chiesa è chiusa, la chiave si ottiene dal parroco o nell’Uffi  cio 
Turistico.

Chiesetta di San Maurizio

Nella frazione di Sella. Nella chiesetta di San Maurizio 
ci sono pitture murarie molto interessanti. Notevoli sono 
in particolare quelle del coro, risalenti al XIV secolo e 
raffi  guranti una battaglia equestre.
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LUNEDÌ
Tour guidato in bici da corsa Da aprile a luglio, ore 9.30.  
Tour completo di 100 km e 1000 m di dislivello a una velocità media di  
23 km orari. Prenotazione presso Arno, Tel. 328 36 229 52 o l’Ufficio  
Turistico. Costi: 28 €

Le mele dell’Alto Adige: seminario con un esperto frutticol-
tore Agosto, ore 19. Tutte le informazioni più importanti sulla mela 
altoatesina. L'esperto v’illustrerà i dettagli su coltivazione, raccolta, 
varietà, marketing e molto altro ancora. Filmato conclusivo sulla storia 
della melicoltura, quiz e degustazione di questo frutto e del suo succo. 
Minimo 6 persone. Prenotazione entro le ore 11.30 presso l’Ufficio  
Turistico. Costi: 5 €

MARTEDÌ
Alto Adige Balance - Naturopatia per tutti Da aprile a giugno, 
ore 10. Escursione a piedi: in salute grazie all’energia della primavera. 
Durante questa passeggiata scoprirete molte cose interessanti sulla mol-
teplicità del mondo animale e vegetale di Termeno e dintorni. Con erbe 
selvatiche prepareremo insieme alcune creme da spalmare sul pane.
Minimo 2 persone. Prenotazione entro le 18 del giorno precedente presso 
l’Ufficio Turistico. Costi: 10 €

Escursioni guidate Luglio e agosto, ore 10. Brevi escursioni per  
famiglie intorno a Termeno: giochi e divertimento per grandi e piccini. 
Settembreottobre, ore 9.30. Escursioni guidate verso le mete più belle nei 
dintorni di Termeno con guide locali. Minimo 2 persone. Prenotazione 
entro le 18 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico. Gratis per chi 
soggiorna a Termeno

Giro in carrozza Da aprile a settembre, ore 17 – ottobre, ore 10.  
Passeggiata in carrozza attraverso i frutteti ed i vigneti di Termeno e 
dintorni con brevi degustazioni di vino e grappa e una pausa caffè.  
Passeggiate individuali su richiesta. Da 8 a 12 persone. Prenotazione 
entro le ore 12 presso l’Ufficio Turistico. Costi: 15 €, bambini 8 €

Tiro a segno Dal 9 luglio all’10 settembre, ore 19.3022. Tiro a segno 
per adulti e bambini sopra i 10 anni presso il poligono di tiro del  
ristorante Tiro a Segno. Prenotazione non richiesta. Costi: 5 € 

Programma  
settimanale 
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MERCOLEDÌ
Cantina vinicola Hofkellerei Willi & Gerlinde Walch Da aprile 
ad agosto, tra le ore 9 e le 11. Durante questa degustazione alla cieca 
(molto individuale) può provare ad indovinare di che vino si tratta 
(bianco, rosato e rosso/varietà etc.), può mettere alla prova le Sue  
conoscenze enoiche e naturalmente può chiederci tutto ciò che La  
incuriosisce da sempre. Saremo lieti della Vostra visita. Durata ca. ½ ora.  
Prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente, Tel. 0471 860 215, 
info@hofkellerei.it. Costi: 6 €

Cantina Tramin Agosto, ore 10. Vi invitiamo a visitare una delle can-
tine più premiate d'Italia per i suoi vini dall'inconfondibile ed elegante 
caleidoscopio olfattivo. Fondata nel 1898, la sede della Cooperativa è una 
struttura-scultura che abbraccia i suoi vigneti, integrandosi mirabilmente 
nel paesaggio. All'interno, l'accogliente enoteca con sala degustazioni, 
affacciate su uno scenario unico. Il ritrovo per la visita con degustazione 
guidata è previsto alle ore 09.50, presso l'enoteca della Cantina. Durata 
di circa un'ora e mezza. Prenotazione non richiesta. Costi: 10 € 

Escursione enologica e sensoriale guidata Da aprile a ottobre, 
ore 14. Escursione enologica e sensoriale guidata sul sentiero eno- 
didattico di Cortaccia con degustazioni di cinque vini. Durante l’escur-
sione si potranno osservare e vivere da vicino i cicli di crescita e il lavoro 
nelle campagne durante le varie stagioni. Minimo 7 persone. Prenota-
zione presso l’Ufficio Turistico Bassa Atesina, Tel. 0471 880 100,  
info@suedtiroler-unterland.it. Costi: 20 €  

Distillerie Roner Da aprile ad ottobre, ore 15. Visita guidata alle Distil-
lerie Roner, via Zallinger 44, con degustazione di distillati. Prenotazione 
tassativamente entro le ore 12. Tel. 0471 864 000. Costi: 11 €  
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GIOVEDÌ
Alto Adige Balance – Sentirsi bene con il percorso 
Kneipp! Da aprile a giugno, ore 14. Trovare il proprio ritmo con una 
camminata tranquilla fra i meleti e vigneti fino al piccolo e grazioso per-
corso Kneipp di Magrè. Con vari trattamenti offerti dopo il percorso 
Kneipp rilassiamo il nostro corpo e rafforziamo il nostro sistema immuni-
tario. Alla fine ci rinvigoriremo con delle piccole prelibatezze dalla natura. 
Prenotazione entro le ore 10 presso l’Ufficio Turistico Bassa Atesina,  
Tel. 0471 880 100, info@suedtiroler-unterland.it. Costi: 10 €

Escursioni guidate Luglio e agosto, ore 9. Escursioni con guide 
esperte tra le Dolomiti, patrimonio naturale dell’UNESCO. Settembre e 
ottobre, ore 9.30. Escursioni guidate verso le mete più belle nei dintorni di 
Termeno con guide locali. Prenotazione entro le 18 del giorno precedente 
presso l’Ufficio Turistico. Minimo 2 persone. Gratis per gli ospiti di 
Termeno 

Distilleria Psenner Da aprile a ottobre, ore 15. Visita guidata alla 
Distilleria Psenner, via Stazione 1, con degustazione di distillati.  
Prenotazione non richiesta. Costi: 12 € 

Visita alla cantina Elena Walch Da maggio a fine ottobre, ore 15. 
Alla scoperta di fascino e storia della tenuta Elena Walch. Visita agli 
ambienti moderni, permeati da un’architettura all’avanguardia e da 
un’atmosfera storica, con botti in legno intarsiato. Poiché la tenuta di 
famiglia apre le sue porte solo a un numero limitato di visitatori, è richie-
sta la prenotazione. Durata 1 ora e ½. (settembreottobre solo degusta
zione). Prenotazione Tel. 0471 860 172, visite@walch.it, Costi: 18 € (Punto 
d’incontro: bistrot nel parco, via A. Hofer 1)
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VENERDÌ
Pratiche Kneipp – Rilassare in mezzo alla natura Da aprile a 
ottobre, ore 9. Passeggiata lungo il tracciato della vecchia Ferrovia della 
Val di Fiemme. Una camminata facile e vivificante che include i 5 ele-
menti della teoria Kneipp lungo il sentiero vino-bosco-acqua, per vivere 
la forza della natura a caricarsi di nuove energie. Prenotazione entro le 
ore 18 del giorno precedente presso l’Ufficio Turistico Castelfeder, Tel. 
0471 810 231, info@castelfeder.info. Gratis per gli ospiti di Termeno 

Visita guidata alla Vigna Castel Ringberg (Elena Walch) Da 
maggio a fine ottobre, ore 10.30. Nei mesi estivi, vengono organizzate 
piccole escursioni tra i bellissimi vigneti terrazzati della Vigna Castel 
Ringberg a Caldaro, alla scoperta dei segreti della viticoltura sostenibile e 
delle origini dei vini pluripremiati di Elena Walch. La visita si conclude 
con una degustazione sulla splendida terrazza panoramica del castello. 
Durata 2 ore. Prenotazione visite@walch.it, Tel. 0471 860 172. Costi:  
20 €. Indirizzo: San Giuseppe al Lago 1, 39052 Caldaro

Tour guidato in bici al lago di Caldaro Da aprile a settembre, ore 
14; ottobre, ore 13. Ciclotour su stradine poco trafficate attraverso frutteti 
e vigneti in compagnia di una guida esperta. Visita di un maso dedito alla 
frutticoltura e degustazione di alcuni dei suoi prodotti. Al termine, degu-
stazione di vini nel vigneto. Durata circa 4 ore. È obbligatorio il casco. 
Prenotazione entro le ore 11.30 presso l’Ufficio Turistico. Costi: 12 €, 
ragazzi sotto i 14 anni 6 €  

Giro in carrozza Da luglio a settembre, ore 17; ottobre, ore 10.  
Passeggiata in carrozza attraverso i frutteti ed i vigneti di Termeno e 
dintorni con brevi degustazioni di vino e grappa e una pausa caffè.  
Passeggiate individuali su richiesta. Da 8 a 12 persone. Prenotazione 
entro le ore 12 presso l’Ufficio Turistico. Costi: 15 €, bambini 8 €

Gite giornaliere in Mountain-Bike Da aprile a ottobre, dal lunedì 
al venerdì, ore 9.30. Escursioni guidate in due diversi livelli di difficoltà. 
Prenotazione Bikeschool Roen, Tel. 338 90 487 03,  
www.bikeschoolroen.it. Costi: 32 €

inFo e iscrizioni all’uFFicio tuistico di termeno 

Via Mindelheimer 10 A , Termeno sulla Strada del Vino 
t 0471 860 131 e-mail info@tramin.com

Sconto del 50% per i possessori di WinePASS
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FARMACIA Via Hans Feur 3, Tel. 0471 860 487
MEDICI

> Medico comunale Dott. Regini, Tel. 0471 861 189
> Ambulatorio presso il comune, cell. 329 0554411; 

Orari: ma., me., ve., ore 8,30 – 12; lu., gi., ore 9 – 11,30 e 18 – 19
> Medico Dott. Sulzer Nadine, Tel. 0471 18 840 88

DENTISTA
> Dr. Santoro, Strada del Vino 39, Tel. 0471 860 950
> Dott. Peter Rauls, Via Rio 17, Tel. 0471 861 080
> Ambulatorio ZirkumZahn, Via Steinacker 13, Tel. 0471 863 239
> Dentalstudio Steiner, Via Steinacker 13, Tel. 0471 861 026

BIBLIOTECA Via Mindelheim 12, Tel. 0471 861 098
Orari: Sett. – metà giugno: ma. – sa. ore 9 – 11; ma., me., ve. ore 14.30 – 17; 
gi. ore 14.30 – 18. Metà giugno a sett. ma. – sa. ore 8.30 – 11.30; 
me. e ve. ore 17 – 19 www.biblio.bz.it/tramin

FERMATE DELL’AUTOBUS
> Caldaro – Bolzano: parcheggio Mindelheim e Strada del Vino/Minigolf
> City Bus (Ora – Egna – Cortaccia): parcheggio Mindelheim, 

Strada del Vino/Minigolf, piazza delle feste e Piazza Municipio
VIGILI DEL FUOCO Tel. 112
OGGETTI SMARRITI Polizia Comunale, Piazza Municipio, Tel. 0471 864 418, 

www.fundinfo.it
ACCESSO INTERNET gratuito

> Piazza Municipio (ore 6 – 23)
> Biblioteca, Via Mindelheim 12, Tel. 0471 861 098

INFORMAZIONI FERROVIARIE E MEZZI PUBBLICI 
www.sii.bz.it Tel. 840 000 471

OSPEDALE DI BOLZANO Via Lorenz Böhler 5, Tel. 0471 908 111
MERCATINO ogni secondo martedì del mese in Piazza Municipio
MOBILCARD, MUSEUMOBIL CARD, BIKEMOBIL CARD, WINEPASS 

per tutti mezzi pubblici del trasporto, 80 musei. 
In vendita nell’Uffi  cio Turistico www.mobilcard.info

PRONTO SOCCORSO Croce Bianca, soccorso alpino, Tel. 112
POLIZIA, CARABINIERI Strada del Vino 23, Tel. 112, Tel. 0471 860 118
UFFICIO POSTALE: Via Hans Feur 3, Tel. 0471 860 153
BOLLETTINO del traffi  co Tel. 0471 200 198 www.provincia.bz.it/traffi  co
TAXI/UFFICIO VIAGGI

> Walter Reisen Via Hans Feur 18, Tel. 0471 860 337
> Taxidienst Tel. 335 8060229
> Taxi Moser Tel. 335 5443640
> T&T Shuttleservice Tel. 347 32 255 99

Meteo in Alto Adige
Bollettino meteo aggiornato per l’Alto Adige

Alto Adige 2 Go
Orari dei mezzi pubblici

Top mete a Bolzano e dintorni
Tour per escursionisti, biker e sportivi

Informazioni utili

APP UTILI PER LA VOSTRA VACANZA

guida vacanze 2019
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