Programma settimanale 24/07-01/08/2021
Sabato 24 luglio 2021
NEUSTIFT:
12– 24 luglio 2021: campo di allenamento del Genoa CFC
dalle ore 21:00
SCHÖNBERG:
Ore 11:00-15:00

Musica live presso il “Dorfpub” nel centro di Neustift

Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at
Domenica 25 luglio 2021

NEUSTIFT:
Ore 7:45 – 9:00
Ore 16:00 – 18:00
FULPMES:
Ore 11:30
SCHÖNBERG:
Ore 11:00-15:00

Yoga nel parco al lago di Kampl – non è necessario iscriversi. Solo con bel
tempo. Informazioni sotto www.stubaiyoga.com
Ora informativa nell‘ufficio delle guide alpine Alpinzentrum a Neustift, con le
guide alpine si parlerà del programma settimanale, del meteo, Tel. 05226/3461
Live concerto in montagna presso il Panorama Restaurant Kreuzjoch

Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel.: +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at
Lunedì 26 luglio 2021

STUBAITAL:
Club estivo BIG Family Stubai:
4+: laghetto di Kampl, Neustift
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913405
10+: Klaus Äuele, Neustift
Info & iscrizione, Tel. +43(0) 664 3913406

NEUSTIFT:

Ore 16:00 – 18:00
TVB Stubai Tirol

Corso di arrampicata per famiglie: mezza giornata o giornata intera nella
palestra su roccia. Info & iscrizioni fino al giorno precedente presso l’ufficio delle
guide alpine Alpinzentrum, Tel. +43 (0) 5226 3461
Discussione sulla meta dell’escursione guidata nell’ufficio delle guide alpine
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Ore 19:00-21:00
FULPMES:
Ore 10:00
MIEDERS:
Ore 9:00

Alpinzentrum Neustift. Informazioni sulla durata, sull’attrezzatura adatta e sulla
difficoltà. Tel. +43 (0) 5226 3461
Serata musicale nell’Hotel-ristorante Hoferwirt con “Stubaier Freitagsmusig”,
Tel.: +43 (0)5226 2201
Visita guidata del paese in lingua tedesca con visita al museo del fabbro.
Punto di incontro presso l’ufficio turistico di Fulpmes.
Escursione guidata e gratuita alla torbiera. Punto di incontro presso la stazione
a valle della funivia Serles
Martedì 27 luglio 2021

STUBAITAL:
Club estivo BIG Family Stubai:
4+: laghetto di Kampl
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913405
10+: avventura in parapendio e pernottamento
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913406
NEUSTIFT:

Ore 14:00 – 17:00
Ore 20:30

Escursione guidata e gratuita al lago Mutterberg - Info & iscrizioni fino al giorno
precedente presso l’ufficio delle guide alpine Alpinzentrum Neustift sotto Tel.:
05226/3461 (Numero minimo di partecipanti: 5 persone)
Via ferrata Fernau + corso di formazione di arrampicata – ideale per
principianti. Info e prenotazione presso l’Alpinzentrum Neustift Tel. +43 (0) 5226
3461
Apertura del museo etnografico di Kampl, entrata gratuita con la carta ospiti
valida, Tel.: +43 (0) 5226 2853
Concerto nella chiesa parrocchiale di Neustift
con Thomas Seitz (trompa) e Peter Bader (Organo)
Ingresso ad offerta libera
Accesso solo per persone con green pass oppure test

FULPMES:
Ore 10:30
Ore 15:00
Ore 17:00
Ore 20:30

Visita guidata della baita Schlicker Alm: visita del maso e della manifattura di
gelato con degustazione, info e iscrizione sotto info@schlickeralm.com
Visita guidata della cabinovia Kreuzjochbahn,
punto d’incontro: stazione a valle Schlick 2000
Visita guidata gratuita della chiesa in lingua tedesca della chiesa parrocchiale
di Fulpmes, punto di incontro presso la chiesa
Concerto in piazza della compagnia musicale di Fulpmes presso il padiglione
coperto. Entrata gratuita.
Mercoledì 28 luglio 2021

STUBAITAL:
Club estivo BIG Family Stubai:
TVB Stubai Tirol
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4+: Klaus Äuele
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913405
10+: Prove di destrezza nel più grande parco avventura del tirolo
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913405
Tour „Sightseeing“ con la bicicletta elettrica, gli ospiti sono pregati di presentarsi con la bicicletta
già noleggiata. Noleggio presso i negozi sportivi e gli alloggi partner, info & iscrizioni fino al giorno
precedente pressol’ufficio turistico Stubai Tirol, Tel.: +43 (0) 501881-0 (partecipazione solo su
iscrizione) Punto di incontro: ufficio turistico a Neustift oppure a Fulpmes
Neustift: ore 10:00 | Fulpmes: ore 11:00
NEUSTIFT:
Salita al tramonto: impianto di risalita Elferbahnen fino alle ore 21:30
(tempo permettendo)

Ore 8:15-9:30
Ore 17:00
Ore 20:30
FULPMES:
Ore 14:00-17:00
Ore 20:15
MIEDERS:
Ore 18:05-19:20
Ore 20:00

Trekking sul ghiacciaio dell Stubai, accompagnati dalle guide alpine, tour
ideale per principianti, invo & registrazione presso l’Alpinzentrum die Neustift,
Tel.: +43 (0) 5226 3461
Yoga nel parco presso il lago di Kampl (solo in caso di bel tempo), info e
iscrizione: Tel.: +43 (0)699 10587703, info@stubaiyoga.com
Visita della chiesa in lingua tedesca punto di incontro alla porta della chiesa
Serata Tirolese presso il centro per il tempo libero, con il gruppo di ballo
tradizionale “D’Daunkogler” e musica live con il gruppo “Echt Tirol”
Apertura del museo del fabbro nella via Fachschulstrasse
Concerto in piazza della compagnia musicale di Fulpmes presso il padiglione
coperto. Entrata gratuita.
Yoga nel giardino nella casa “Zeit&-Raum” – Infoe registrazione: Tel.: +43 (0)699
10587703, info@stubaiyoga.com
Mercoledì all’insegna della musica – concerto presso il parco “Becken’s
Garten”
Giovedì 29 luglio 2021

STUBAITAL:
Club estivo BIG Family Stubai:
4+: Bosco di Höhlebach
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913405
10+: Slittino estivo, tiro con l’arco e bike academy
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913406
NEUSTIFT:

Ore 16:00 – 18:00

TVB Stubai Tirol

Corso e formazione di arrampicata sul Mt. Elfer, Info e registrazione:
Alpinzentrum Neustift sotto Tel.: +43 (0)5226 3461
Discussione sulla meta dell’escursione guidata nell’ufficio delle guide alpine
Alpinzentrum Neustift. Informazioni sulla durata, sull’attrezzatura adatta e sulla
difficoltà. Tel.: +43 (0) 5226 3461
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FULPMES:
Ore 9:00
MIEDERS:
Ore 9:00-18:00

Escursione guidata gratuita; punto di incontro presso la stazione
a valle della funivia Schlick 2000. Non sono inclusi i costi della funivia
Apertura del mulino (Bachleite 1).
Rappresentazione di macinatura su richiesta al Tel.: +43 (0) 664 1125240

Venerdì 30 luglio 2021
STUBAITAL:
Club estivo BIG Family Stubai:
4+: Grubenhof, Fulpmes
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913405
10+: Arrampicata + Flying Fox
Info & iscrizione: Tel.: +43 (0) 664 3913406
NEUSTIFT:

Ore 14:00 - 17:00
Ore 14:00 – 17:00
Ore 20:15
FULPMES:
Ore 10:30
TELFES:
Ore 20:15
SCHÖNBERG:
Ore 20:00 – 22:00

Escursione guidata e gratuita alla cima del Mt. Elfer e al rifugio Elferhütte - Info
& iscrizioni fino al giorno precedente presso l’ufficio delle guide alpine
Alpinzentrum Neustift sotto Tel.: 05226/3461 (Numero minimo di partecipanti: 5
persone)
Corso di formazione di arrampicata. Info e prenotazione presso l’Alpinzentrum
Neustift, Tel. +43 (0) 5226 3461
Mercatino contadino presso il padiglione della musica
Apertura del museo etnografico di Kampl, entrata gratuita con la carta ospiti
valida, Tel.: +43 (0) 5226 2853
Concerto della compagnia musicale di Neustift presso il padiglione della
musica, il concerto viene cancellato in caso di brutto tempo
Visita guidata della baita Schlicker Alm: visita del maso e della manifattura di
gelato con degustazione, info e iscrizione sotto info@schlickeralm.com
Concerto della compagnia musicale di Telfes presso il padiglione della
musica, il concerto viene cancellato in caso di brutto tempo
Concerto nel parco con la compagnia musicale di Schönberg
Sabato 31 luglio 2021

NEUSTIFT:
dalle ore 21:00
FULPMES:
Ore 10:00
TVB Stubai Tirol

Musica live presso il “Dorfpub” nel centro di Neustift
Mercatino di specialità regionali e grigliata, ristorante Gasthof Jenewein
(con ogni tempo)
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MIEDERS:
Ore 17:00-20:00

SCHÖNBERG:
Ore 11:00-15:00

Gara di tiro a segno per gli ospiti nel poligono di tiro, Tel.: +43(0)676 7490878

Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at
Domenica 1° agosto 2021

NEUSTIFT:
Ore 7:45 – 9:00
Ore 16:00 – 18:00
FULPMES:
Ore 11:30
MIEDERS:
Ore 12:30-15:30
SCHÖNBERG:
Ore 11:00-15:00

TVB Stubai Tirol

Yoga nel parco al lago di Kampl – non è necessario iscriversi. Solo con bel
tempo. Informazioni sotto www.stubaiyoga.com
Ora informativa nell‘ufficio delle guide alpine Alpinzentrum a Neustift, con le
guide alpine si parlerà del programma settimanale, del meteo, Tel. 05226/3461
Live concerto in montagna presso il Panorama Restaurant Kreuzjoch
“Stubaier G’spiel und G’sang” – Musica e canti tipici da alpeggio in alpeggio
nel comprensorio Miederer Berg (la manifestazione si terrà anche in caso di
brutto tempo)
Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel.: +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at
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