
Programma settimanale 
nella Bassa Atesina
Termeno | Cortaccia | Magrè | Cortina 
Ora | Montagna | Egna | Salorno



Giro gastronomico in bici lungo  
la Bassa Atesina 
In bici sulla pista ciclabile lungo l’Adige di Via Claudia Augusta,  
passando paesi storici, splendidi frutteti e attraverso magnifici vigneti  
fino all’architettonica meraviglia della Cantina Tramin.

Iscrizione: entro le ore 12, tel. +39 0471 810 231  
Organizzatore: Società turistica Castelfeder
Obbligo del casco; abbigliamento sportivo consigliato; una mela dell‘Alto Adige e un bicchiere 
di vino sono compresi nel prezzo

3,5 - 4 ore (tutto il tour 
compreso degustazione)

difficoltà media

12 € p.p., gratis fino a 14 anni; per ospiti  
delle imprese associate 9 €; con WinePass 6 €

noleggio
bici &  

e-Bikes
ore 14 (aprile - settembre) 
ore 13 (ottobre), Piazza Principale 5, Ora

ca. 30 km
90 - 150 hm

Lu
ne

dì



- Gite giornaliere in mountain-bike 
da aprile a ottobre, ore 9.30, prenotazione  
+39 0471 860384, prezzo: 36 €

- Visita dei vigneti e della cantina del Weinhof Kobler  
comprensivo di una degustazione con il vignaiolo  
ore 10, iscrizione +39 339 141 7507, prezzo: 15 €

- Escursione del vino da Magré passando per i biotopi  
fino a Cortina; da aprile a novembre, ore 13.30,  
iscrizione fino alle ore 11, +39 0471 880100, prezzo: 20 € 
incl. 5 degustazioni e un calice da vino

- Visita guidata alla vigna Castel Ringberg  
(Caldaro-Elena Walch); da maggio a fine ottobre,  
ore 10.30; prenotazione +39 0471 860172, prezzo: 20 €

Altri eventi nei nostri paesi

a Termeno:

Bassa Atesina | Termeno | C
astelfeder   

Iscrizione 

presso gli 

uffici turistici

a Magrè:

lungo la 
Strada del 
Vino dell’Alto 
Adige: 

Lunedì



Escursione guidata avventurosa 
per famiglie
Durante questa escursione sia grandi che piccolo scopriranno la natura at-
torno a Termeno. Partecipate a questo tour emozionante passando tra prati 
e boschi fino alle arnie delle api. Giocando e scherzando scoprirete le cose 
più interessanti riguardo agli alberi, gli abitanti del bosco e piante commesti-
bili. 

Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente, tel. +39 0471 860 131
Organizzatore: Associazione turistica Termeno

3 ore  
(tempo di percorrenza ca. 1 ora)

1o € p.p.,  
gratuito per gli ospiti delle aziende associate 

ore 10 (luglio - agosto) 

M
ar

te
dì difficoltà facile



Pinot Noir Experience –  
Escursione eno-culinaria  
nel regno del Pinot Nero
Esplorate il paradiso del Pinot Nero, passando per i piccoli paesi di Mazzon, 
Pinzano e Gleno. Scoprite i numerosi tesori storici lungo i sentieri, imparate 
fatti interessanti sulla cultura del vino della Bassa Atesina e gustate preliba-
tezze culinarie locali e squisiti Pinot Nero.

Iscrizione: entro le ore 18 del giorno precedente, tel. +39 0471 810 231
Organizzatore: Società turistica Castelfeder

ore 9; Piazza Principale di Montagna,  
Parcheggio presso la Via San Bartolomeo
(5 min a piedi dal centro)

Mezza giornata;  
tempo di camminata 2-3 ore

difficoltà facile

18 € p.p., con WinePass 9 €; 
Degustazione e “Holbmittog” 
compreso. Pranzo escluso.

ogni terzo martedì del mese; 19.04., 17.05., 
21.06., 19.07., 23.08., 20.09., 18.10.2022

Martedì



Altri eventi nei nostri paesi

- Gite giornaliere in mountain-bike 
da aprile a ottobre, ore 9.30, prenotazione  
+39 0471 860384, prezzo: 36 € 

- Escursioni guidate Termeno e dintorni 
22 marzo fino a giugno, ore 10, prenotazione entro  
le ore 17.30 del giorno precedente presso l’Ufficio  
Turistico, +39 0471 860131, prezzo: 10 €, gratuito  
per gli ospiti delle aziende associate

- Escursione guidata Termeno e dintorni 
da settembre a metà novembre, ore 9.30, prenotazione  
entro le ore 17.30 del giorno precedente presso l’Ufficio  
Turistico, +39 0471 860131, prezzo: 10 €, gratuito per  
gli ospiti delle aziende associate

- Giro in carrozza 
da metà marzo a settembre, ore 17 - ottobre, ore 10, 
prenotazione presso l’Ufficio Turistico, +39 0471 860131, 
prezzo: 18 €, bambini 8 €     

a Termeno: - Degustazione nel nuovo Wineshop della Tenuta  
Castelfeder; tutto l’anno, ore 16, prenotazione  
+39 0471 812 928, wineshop@castelfeder.it,  
prezzo: 10 € 

- Visita guidata alla cantina del Castel Turmhof  
con degustazione vini;  da aprile ad agosto, ore 16, 
iscrizione entro il giorno precedente, +39 0471 880122, 
prezzo: 10 €

- Visita guidata al parco del Castel Turmhof 
da aprile ad ottobre, ore 17, iscrizione entro il giorno  
precedente, +39 0471 880122, prezzo: 6 €

- Visita guidata e degustazione Percorso TERROIR –  
un autentica esperienza enologica e sensoriale nella  
Cantina Kurtatsch; da aprile a ottobre, ore 16,  
iscrizione +39 0471 881496, prezzo: 20 €

a Egna:

a Cortaccia:



DienstagMartedì

- Canyoning a Magrè  
ore 14, iscrizione entro il giorno precedente,  
+39 349 284 3370, prezzo 75 € 

- Camminata guidata per i frutteti e vigneti  
ore 9.30, iscrizione entro il giorno precedente  
+39 0471 817139, min. 6 persone 

- Tour di scoperta per bambini e famiglie 
aprile e ottobre, ore 16 – da maggio a settembre ore 16.30; 
iscrizione entro il giorno precedente +39 0471 880 100, 
prezzo a famiglia 10 €

- Tenuta Ritterhof (Caldaro) 
da marzo a ottobre, ore 14, prenotazione  
+ 39 0471 963298, prezzo: 16 €  

a Magrè:

a Cortina:

lungo la 
Strada del 
Vino dell’Alto 
Adige: 



Escursione guidata lungo il  
sentiero eno-didattico a Cortaccia
Potrete scoprire quasi tutte le varietà coltivate in Alto Adige e le diverse 
forme d’allevamento. Vari cartelli spiegano le caratteristiche delle varietà e 
i diversi paesaggi agricoli. Ampolle in terracotta vi faranno sentire le diverse 
note olfattive di ogni vino. 

Iscrizione fino alle ore 11 dello stesso giorno, tel. +39 0471 880 100 
Organizzatore: Associazione turistica Bassa Atesina

4 ore
percorrenza ca. 50. Min.

difficoltà media

2o € p. p., incl. calice da vino, 
5 degustazioni, con Winepass 10 €

ore 14
Piazza principale di Cortaccia

M
er

co
le

dì

2,1 km
75 - 145 hm



Mercoledì

- Gite giornaliere in mountain-bike
 da aprile a ottobre, ore 9.30, prenotazione  

+39 0471 860384, prezzo: 36 € 

- Le eccellenze di cantina Tramin
 da luglio a fine agosto, ore 10, prenotazione richiesta,  

visit.cantinatramin.it, prezzo: 25 € 

- Distilleria Psenner – visita guidata con degustazione 
da metà marzo a metà novembre, ore 11.30, prenotazione 
non richiesta, prezzo: 12 € 

- Distillerie Roner; da aprile ad ottobre, ore 15,  
prenotazione tassativamente entro le ore 12,  
+39 0471 864000, prezzo: 13 € 

- Visita alla cantina Elena Walch  
da maggio a fine ottobre, ore 15 (durante il periodo  
di vendemmia programma modificato), prenotazione
+39 0471 860172, prezzo: 18 €   

- Happacherhof: Visita alla palestra per i giovani esperti  
di vino di domani  
tutto l’anno, ore 10, prenotazione +39 355 603 44 52,  
prezzo: 15 €

- Tour del paese: Vivere Salorno: terra di confine  
e tempi illustri – un nano, un artista e l’antica Roma 
da aprile a ottobre, ore 10; iscrizione entro e non oltre 
le 18 del giorno precedente, +39 0471 810 231, prezzo: 3 €,  
2 € per ospiti delle imprese associate

- Visita guidata a Magrè con degustazione vini 
ore 10, iscrizione entro il giorno precedente,  
+39 0471 880100, prezzo: 5 €

Altri eventi nei nostri paesi

a Termeno: a Ora:

a Salorno:

a Magrè:



Escursione giornaliera  
nelle Dolomiti
Partirete tutti assieme da Termeno dirigendovi nella zona delle Dolomiti, 
patrimonio mondiale del UNESCO. L’escursione giornaliera vi porterà alle 
destinazioni più belle del gigantesco massiccio roccioso. La meta dell’escur-
sione cambierà ogni settimana – chiedete semplicemente all’ufficio turistico. 

Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente, tel. +39 0471 860 131
Organizzatore: Associazione turistica Termeno

ore 9 (luglio - agosto) 

Tutto il giorno;  
(tempo di percorrenza ca. 4 ore)

difficoltà moderata ad avanzata

1o € p.p.,  
gratuito per gli ospiti delle aziende associate 

G
io

ve
dì



Giovedì

Altri eventi nei nostri paesi

- Gite giornaliere in mountain-bike
 da aprile a ottobre, ore 9.30, prenotazione  

+39 0471 860384, prezzo: 36 €

- Escursioni guidate Termeno e dintorni  
- 24 marzo fino a giugno. ore 10

 - da settembre a metà novembre, ore 9.30
prenotazione entro le ore 17.30 del giorno precedente 
presso l’Ufficio Turistico, +39 0471 860131, prezzo: 10 €, 
gratuito per gli ospiti delle aziende associate

- Strada romanica alpina: L‘ospizio San Floriano  
con il suo misterioso passato; da aprile a ottobre,  
ore 16, iscrizione entro e non oltre le 18 del giorno  
precedente, tel. +39 0471 810 231, prezzo: 3 € visita  
guidata, 2 € per ospiti delle imprese associate

- Degustazione nel nuovo Wineshop della Tenuta  
Castelfeder; tutto l’anno, ore 11, prenotazione  
+39 0471 812 928, wineshop@castelfeder.it,  
prezzo: 10 €

- Tour del paese: Vivere Ora: il labirinto di vicoli del 
paese scomparso, e il suo gioiello rosso, il Lagrein 
da aprile a ottobre, ore 10; iscrizione entro e non oltre 
le 18 del giorno precedente, +39 0471 810 231, prezzo:  
3 € visita guidata e 3 € degustazione vini; 4 € per 
ospiti delle imprese associate; con WinePass 3 €

- Vino & architettura presso la Cantina CasaClima 
Wine Pfitscher; tutto l’anno, ore 16; prenotazione  
+39 0471 168 1317, info@pfitscher.it, prezzo: 20 € 

- “Girovagare, questo piace al mugnaio!” Escursioni  
nel parco naturale Monte Corno; da maggio a ottobre,  
ore 10; iscrizione entro e non oltre le 12.30 del giorno  
precedente, +39 0471 882077 o +39 0471 869078, 
prezzo: 10 €, gratuito per ospiti delle imprese associate

a Termeno:

a Egna:

a Ora:

a Montagna:

a Trodena:



- Visita guidata alla cantina del Castel Turmhof  
con degustazione vini; da aprile ad agosto, ore 16, iscrizione 
entro il giorno precedente, +39 0471 880122, prezzo: 10 €

- Visita guidata e degustazione Percorso TERROIR –  
un autentica esperienza enologica e sensoriale nella  
Cantina Kurtatsch; aprile – ottobre ore 10.30, in agosto  
e novembre – marzo ore 16, iscrizione +39 0471 881496,  
prezzo: 20 € 

- Eno - escursione tra le vigne da Niclara fino al paese  
vinicolo Magrè; da aprile a ottobre, ore 9.30, iscrizione 
entro il giorno precedente, +39 0471 880100, prezzo 15 € 
incl. 4 degustazioni e un calice da vino 

- Tenuta J. Hofstätter: Viaggio alla scoperta dei 
diversi terroir - Degustazione comparativa; da marzo  
a metà novembre, ore 10, prenotazione +39 0471 860 161, 
visit.hofstatter.com, prezzo: 28 €

Altri eventi nei nostri paesi

a Cortaccia:

a Magrè:

G
io

ve
dì

lungo la 
Strada del 
Vino dell’Alto 
Adige: 



Tour guidato in bici al lago  
di Caldaro
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, degustazione di vini 
nel vigneto. 

Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente, tel. +39 0471 860 131
Organizzatore: Associazione turistica Termeno
Obbligo del casco, consigliamo abbigliamento sportivo, noleggio di biciclette escluso

4 ore; 
incl. degustazioni

12 € p.p., ragazzi  
sotto i 14 anni 6 €

ore 14 (25 marzo fino a settembre)
ore 13 (ottobre – metà novembre)

difficoltà media Venerdì



Girovagare,  
questo piace al mugnaio! 
Escursioni di un giorno nel parco naturale e nelle più caratteristiche malghe 
della Bassa Atesina con guide esperte, per apprendere la storia e la cultura 
dell’Alto Adige e immergersi nella bellezza della natura. Le mete variano ogni 
settimana.

Iscrizione: entro le 18 del giorno precedente, tel. +39 0471 810 231
Organizzatore: Società turistica Castelfeder

V
en

er
dì

Tutto il giorno;  
ca. 3-4 ore di camminata

10 € p. p., gratuito per ospiti delle imprese  
associate; pranzo alle malghe escluso

ore 9, parcheggio Schwarzenbach a Ora (aprile - ottobre) 
ore 9.15, parcheggio Via S. Bartolomeo a Montagna (aprile - ottobre)

difficoltà media



Vivere Egna: il più antico mercato 
del Tirolo e il suo fascino unico 
Scoprire il paese di Egna, uno dei borghi più belli d’Italia e centro culturale 
della Bassa Atesina, con i suoi pittoreschi portici. È possibile inoltre visitare 
il museo della cultura popolare.

Iscrizione: entro le 18 del giorno precedente, tel. +39 0471 810 231
Organizzatore: Società turistica Castelfeder

Venerdì

ca. 2 ore

3,00 € p.p. | 2,00 € p.p. per ospiti delle imprese associate; 
1,50 € p.p. con la mobil & activ Card

ore 10, Uffi cio turistico in via Portici 28 
(aprile – ottobre)

diffi coltà facile



Altri eventi nei nostri paesi

- Gite giornaliere in mountain-bike
 da aprile a ottobre, ore 9.30, prenotazione  

+39 0471 860384, prezzo: 36 €

- Giro in carrozza 
da metà marzo a settembre, ore 17 - ottobre, ore 10, 
prenotazione presso l’Ufficio Turistico, +39 0471 860131,  
prezzo: 18 €, bambini 8 € 

- Vigneti, visita alla cantina, degustazione 
tutto l’anno, ore 17, prenotazione entro il giorno prima 
alle ore 11, +39 333 322 8168, info@brunnenhof-mazzon.it, 
prezzo: 10 €

- Dalla vite alla bottiglia nella Cantina Waldthaler  
tutto l’anno, ore 16, prenotazione +39 333 472 0080,  
weingut.c.waldthaler@gmx.com, prezzo: 12 €

- Canyoning a Magrè  
ore 8.30, iscrizione entro il giorno precedente,  
+39 349 284 3370, prezzo 75 €

- Tour di scoperta per bambini e famiglie  
da aprile ad ottobre, ore 9.30, iscrizione entro il giorno  
precedente, +39 0471 880100, prezzo a famiglia 10 €

- Escursione nel vigneto con degustazione dei  
vini/spumante e delle delizie esclusive – Bio Weingut 
Othmar Sanin; da aprile a novembre (tranne luglio), ore 10, 
prenotazione +39 335 14 20 497, info@sanin.bio, prezzo 18 €

a Termeno:

a Egna:

a Magrè:

a Ora:



- Visita guidata al Museo Uomo nel Tempo   
 da aprile a ottobre, ore 10 - da novembre a marzo  

su richiesta +39 338 2032429, prezzo: 8 €

- Visita guidata al parco del Castel Turmhof
 da aprile ad ottobre, ore 17, iscrizione entro il giorno  

precedente, +39 0471 880122, prezzo: 6 €

- Visita guidata alla vigna Castel Ringberg  
(Caldaro - Elena Walch); da maggio a fine ottobre,  
ore 10.30,  prenotazione +39 0471 860172, prezzo: 20 €

a Cortaccia:

lungo la 
Strada del 
Vino dell’Alto 
Adige: 

Venerdì

Bassa Atesina | Termeno | C
astelfeder   

Iscrizione 

presso gli 

uffici turistici



Altri eventi nei nostri paesi

- Visita alla cantina Elena Walch 
da maggio a fine ottobre, ore 15, (durante il periodo  
di vendemmia programma modificato), prenotazione  
+39 0471 860172, prezzo: 18 €

- Vino e cultura in un ambiente tipico  
tutto l’anno, ore 10; prenotazione entro il giorno prima,  
+39 346 428 9877, info@ceo-wine.it, prezzo: 15 €

- Visita guidata e degustazione Percorso TERROIR –  
un autentica esperienza enologica e sensoriale nella  
Cantina Kurtatsch; ore 10.30 - in agosto ore 14.30,  
iscrizione +39 0471 881496, prezzo: 20 €

a Termeno:

a Salorno:

a Cortaccia:

Sa
ba

to



GEOPARC Bletterbach –  
Sulle orme dei sauri nel 
Dolomiti Patrimonio UNESCO
Passo dopo passo in un’altra era… durante un’escursione nella gola del  
Bletterbach intraprenderete un viaggio nel tempo. Il Patrimonio UNESCO  
vi permette di dare uno sguardo nell’interno delle montagne, nel mondo 
delle rocce e nella storia delle Dolomiti – un’avventura per tutta la famiglia!

Iscrizione: entro le ore 17.30 del giorno precedente, GEOPARC Bletterbach, Tel. +39 0471 886 946

difficoltà media

ca. 3 - 4 ore

14 € p. p., 
32 € Family-Ticket

ore 10.30 (Centro Visitatori Aldino, Lerch 40) 
(maggio - ottobre)

Domenica



Highlights 2022

Castelfeder: 
17 marzo-09 aprile: Culinary Spring Weeks 
20 marzo: Mercato di San Giuseppe a Salorno 
25 aprile: Mercato di San Marco a Ora 
29 aprile-15 maggio: Serate del Pinot Nero a Ora, Egna, Montagna, Salorno 
29 aprile-02 maggio: Giornate del Pinot Nero a Egna e Montagna 
01 maggio: Festa Gries 
02 giugno: Cantinotte a Salorno 
10 giugno: Il Lagrein al passo con il tempo a Ora 
11 giugno: Notte delle Cantine 

25 giugno: Notte romantica a Egna 
Luglio e agosto: Martedì lunghi a Ora 
02 luglio: E 5 - 50 anni 
07 agosto: Festa del fieno 
05-07 agosto: Festa dei portici a Egna 
10 agosto: Sagra di San Lorenzo a Laghetti 
12-14 agosto: Dolomitencup 
13 agosto: Concerto tradizionale al Castel d’Enna 
19-20 agosto: Mostra vini della Bassa Atesina 
24 agosto: Sagra di Montagna 
04 settembre: Miglio del Gusto di Montagna 
24 settembre: Festa Bio d’Autunno a Egna 
08 ottobre: Giornata del Romanico nel Klösterle 
26 novembre-25 dicembre: Avvento a Salorno 
26 novembre-06 gennaio 2023: Magia d’Avvento ad Egna 
26 novembre-06 gennaio 2023: Nadál sul stroc del Dürer a Laghetti 
27 novembre: Avvento a Montagna 



Bassa Atesina
02 aprile: Esplorazione vitivinicola History – 10 anni
9-10 aprile: Summa nella Tenuta vinicola Alois Lagedera Magrè
27-29 maggio: Festa della Banda musicale di Cortaccia
28-29 maggio: Sauvignon Experience a Penone
2 giugno: WineDay lungo il percorso eno-didattico Niclara – Magrè
5 giugno: Festa del “Vespa Club” a Magrè
24 luglio: 40 anniversario degli Schützen a Magrè
4 agosto: Festa delle organizzazioni contadine a Cortaccia
14-15 agosto: Festa campestre a Favogna di Sotto
1 ottobre:  VIN o TON nella Tenuta vinicola Alois Lageder a Magrè
2 ottobre: Festa autunnale presso la vecchia vigna a Magrè
29 ottobre-12 novembre: Giornate d’autunno nella Bassa Atesina
11 novembre: Mercato di San Martino con corsa d’oca a Cortina

Termeno:
03-08 aprile: Settimana escursionistica “fiori e natura”
28 maggio: Traminer Wineday sul Sentiero del Gewürztraminer
29 giugno: Alto Adige Jazz Festival alla Distilleria Roner
Luglio-agosto: Mercoledì lungo - La vita paesana di sera
Agosto-settembre: Feste delle varie associazioni di Termeno, 
sempre nel fine settimana
30 settembre-01 ottobre: Giornate d’autunno
06-08 ottobre: Viaggio eno-gastronomico: Gioia dei sensi a Termeno
09-14 ottobre: Settimana escursionistica “vino e natura”
22 ottobre: Il vicolo del vino
08 dicembre: Avvento in cortile – Mercatino di Natale a Termeno



Highlights
Alto Adige

GEOPARC Bletterbach

Tour del paese

Dorfführungen

Funicolare della Mendola

Lago 
di Caldaro

Sentiero del Gewürztraminer 1

2

4

53

Sentiero del
Pinot Nero

6



Parco naturale Monte Corno Favogna Castelfeder

Percorso 
eno-didattico 
Cortaccia - Magrè - Cortina

Percorso ciclabile
Via Claudia Augusta

Vecchia ferrovia
della Val di Fiemme

La nostra mappa 
dell’Alto AdigePortici

a Egna

7

8

9

11

10

14

13



Associazione turistica Termeno
Via Mindelheim 10 A, Termeno
Tel. +39 0471 860 131

 +39 348 7948080
info@tramin.com
www.tramin.com

Società cooperativa
turistica Castelfeder
Piazza Principale 5, Ora

 Tel. +39 0471 810 231
info@castelfeder.info
www.castelfeder.info

App utili:

Meteo Alto AdigeAlto Adige mobilità Alto Adige Guide

WinePass: 50% di sconto su oltre 60 esperienze vinicole, numerose 
esperienze per il tempo libero ridotte e viaggi gratuiti su tutti i trasporti 
pubblici dell‘Alto Adige. 

mobil & activ Card: esperienze selezionate e viaggi gratuiti su tutti 
i trasporti pubblici dell‘Alto Adige.

A sud di Bolzano …
… si snoda la Strada del Vino dell’Alto Adige, nella cornice di uno straordinario 
paesaggio di graziosi laghi e dolci colline, là dove le vette delle Alpi incontrano un 
clima decisamente mediterraneo. Culla di vitigni autoctoni di fama internazionale, gli 
antichi paesi che costeggiano la Strada del Vino sono immersi tra rigogliosi vigneti 
e frutteti e si distinguono per l’ospitalità autentica dei loro abitanti. Troverete ad 
accogliervi una radicata tradizione vitivinicola nonché una gioia di vivere tipica-
mente mediterranea. Da non perdere inoltre i numerosi sentieri escursionistici e 
percorsi ciclabili (giro del Mitterberg, tracciato della vecchia ferrovia della Val di 
Fiemme, giro della Bassa Atesina, ciclopista della Valle dell’Adige e molti altri).

Sostenibilità
Per partire alla scoperta del territorio, un’ampia offerta green vi attende per un 
viaggio comodo e rilassante in treno o in autobus, oppure, per i più avventuro-
si, a bordo di una funivia. Indipendentemente dalla vostra scelta, la guest card 
( + ) vi consentirà di accedere ad una rete capillare di trasporti pubblici 
locali con un unico biglietto. I più sportivi potranno usufruire dell’ampia rete di 
percorsi ciclabili con stazioni di ricarica per bicilette elettriche.

Associazione turistica
Bassa Atesina
P.zza Hptm. Schweiggl 8, Cortaccia
Tel. +39 0471 880 100
info@suedtiroler-unterland.it
www.suedtiroler-unterland.it


