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Programma settimanale Stubai 

 10.09.2022-18.09.2022 
 

 

SABATO 10 settembre 2022 

 

NEUSTIFT: 

Ore 11:00   Autentico Stubai - Highlights d'autunno: discesa dall'alpeggio delle pecore a 

Volderau 

 

FULPMES: 

Ore 10:30   Autentico Stubai - Highlights d'autunno - Tradizionale discesa dall'alpeggio con 

mercato contadino e intrattenimento musicale con "Die 4 Tiroler" al padiglione 

della musica. Arrivo del bestiame alle 12:30 circa. 

TELFES: 

Ore 12:00  Autentico Stubai - Highlights d'autunno - Tradizionale discesa dall'alpeggio con 

festa presso il padiglione della musica. Arrivo del bestiame accompagnato da 

musica dell'alphorn alle ore 15:00 all’in circa.  In seguito, danza con musica dal 

gruppo “Stubai Power" nel tendone. 

 
Ore 14:00-17:00  Hypo Tirol Family-Splash - Dragonheart – Divertimento per tutta la famiglia alla 

piscina di Stubay 

 

SCHÖNBERG:   

Ore 10:00-16:00  Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,   

   bungy@rupert-hirner.at 

 

 

DOMENICA 11 settembre 2022 

NEUSTIFT: 

Ore 16:00-18:00  Informazioni presso il Centro Alpino Alpinzentrum 

  Le guide alpine dello Stubai informano personalmente sull'offerta turistica 

prevista e forniscono informazioni sulla situazione meteorologica e sulle 

condizioni in montagna. Alpinzentrum tel. +43 (0) 5226 3461. 

FULPMES: 

Ore 11:30     Musica dal vivo presso il ristorante panoramico Kreuzjoch/Schlick2000 

 

MIEDERS: 

Ore 11:30     Concerto mattutino della banda musicale Mieders presso la macelleria Zorn. 

Ore 12:30     Autentico Stubai - Highlights d'autunno - Stubai G'spiel und G'sang - con musica 

popolare da alpe ad alpe. L'evento si svolge con qualsiasi tempo! Malge 

Koppeneck, Ochsenhütte, Sonnenstein e Gleinserhof 

 

SCHÖNBERG:   

Ore 10:00-16:00  Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,   

   

 

 

LUNEDÌ 12 settembre 2022 

mailto:bungy@rupert-hirner.at
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STUBAITAL: 

NEUSTIFT:  

                       Autentico Stubai - Highlights d'autunno 

Ore 13:00                  Musica dal vivo del gruppo “HaHaHa-Musig” al rifugio Dresdnerhütte presso la 

stazione intermedia Fernau degli impianti di risalita Stubaier Gletscherbahn 

  

FULPMES: 

Ore 10:00   Visita guidata gratuita del villaggio con visita al Museo del Fabbro; punto di 

incontro presso l'Ufficio del turismo. 

Ore 16:00 e 17:00  Programma di degustazione dello Stubai: degustazione di grappe pluripremiate 

e visita guidata della distilleria Anton Rogl, Brunnachstrasse 25, 6166 Fulpmes, 

Tel.: +43 (0) 699 88486560 

MIEDERS: 

Ore 09:00  Escursione guidata gratuita in torbiera alta;  

punto di incontro presso la biglietteria della stazione a valle di Serlesbahnen. 

Non è necessaria la registrazione. Eventuali spese di risalita sono a carico dei 

partecipanti stessi. 

 

 

MARTEDI' 13 settembre 2022 

NEUSTIFT:  

  Escursione guidata gratuita alla malga Mischbachalm, Info e iscrizioni presso 

l'ufficio delle guide alpine nella Alpinzentrum al numero: +43 (0) 5226 3461  

  

  Tour in alta quota sul ghiacciaio per principianti (a pagamento) –  

  Una facile vetta di tremila metri, il vostro primo passo nel mondo dell'alta 

montagna. Info e iscrizioni presso l'ufficio delle guide alpine nella Alpinzentrum 

al numero: +43 (0) 5226 3461  

Ore 14:00-17:00  Programma di intrattenimento dello Stubai: degustazione di vini  

  presso VinoRibis Privatkellerei, Kampl/Gewerbezone 12, 6167 Neustift; persona 

di contatto: Daniel Ribis, Tel.: +43 (0) 699 11590053, Mail: info@vinoribis.at; Web: 

www.vinoribis.at 

Ore 14:00-17:00  Museo di storia locale Forsterhaus Kampl, Tel.: +43 (0) 5226 2853 o +43 (0) 650 

9696161, ingresso gratuito con la carta ospiti Stubai. 

 

Ore 20:30    Concerto nella chiesa parrocchiale di Neustift con Stubaier Freitagsmusig. 

Concerto per fisarmonica, chitarra e basso, Ingresso gratuito: donazioni 

volontarie 

FULPMES: 

Ore 17:00  Visita guidata gratuita della chiesa parrocchiale di Fulpmes. Punto d'incontro 

davanti alla chiesa, senza necessità di iscrizione. 

 

MERCOLEDI' 14 settembre 2022 

 

STUBAITAL: 

 Ore 10:00  Tour guidato gratuito in e-bike: scoprite lo Stubai insieme a una e-bike! 

Punto d'incontro: ore 10:00, Associazione Turistica Stubai Tirol, ufficio di Neustift - 

breve controllo di sicurezza, tour: Neustift - Fulpmes - Telfes - Mieders, gli ospiti 

sono pregati di presentarsi al punto d'incontro con la bicicletta e casco a 

noleggio, fine: ore 15:30 circa, 

Noleggio presso i negozi di articoli sportivi.  
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Iscrizioni entro il giorno precedente presso l'Ufficio del turismo dello Stubai Tirol, 

tel.: +43 (0) 50 18810 (partecipazione solo con prima iscrizione). 

 

NEUSTIFT:  

Escursione sul ghiacciaio (a pagamento) –  

ben sorvegliata da una guida alpina dello Stubai durante il percorso sul 

ghiacciaio - facile in termini di condizione e tecnica - Tour introduttivo ideale 

per sperimentare da vicino il fascino del mondo dei ghiacciai.  

A seconda delle condizioni, è possibile anche la discesa in un crepaccio.  

  Info e iscrizioni presso l'ufficio delle guide alpine nella Alpinzentrum al numero: 

+43 (0) 5226 3461  

Ore 13:00    Autentico Stubai - Highlights d'autunno: musica dal vivo del gruppo “Stubaier 

Freitagsmusig” nel ristorante Elfer alla stazione a monte 

Ore 14:00-17:00  Programma di intrattenimento dello Stubai: degustazione di vini presso 

VinoRibis Privatkellerei, Kampl/Gewerbezone 12, 6167 Neustift; persona di 

contatto: Daniel Ribis, Tel.: +43 (0) 699 11590053, Mail: info@vinoribis.at; Web: 

www.vinoribis.at 

Ore 17:00  Visita guidata gratuita della chiesa – punto di incontro presso il portale della 

chiesa, non è necessaria la registrazione 

Ore 20:30   Serata tirolese al centro ricreativo di Neustift  

con il gruppo "D'Daunkogler" e accompagnamento musicale, ingresso libero. 

 

FULPMES: 

Ore 20:15  Concerto della banda musicale Fulpmes presso il padiglione musicale coperto 

- Ingresso libero! 

 

GIOVEDÌ 15 settembre 2022 

 

NEUSTIFT:   

Corso di base di arrampicata su roccia alle Torri Elfer (a pagamento) - 

arrampicare correttamente e su roccia, corso avanzato di via ferrata e discesa 

in corda doppia. Info e iscrizioni presso l'ufficio delle guide alpine nella 

Alpinzentrum al numero: +43 (0) 5226 3461  

Ore 11:00  "Doadler Alm Segway Tour", partenza fermata Krössbach - durata: 2-2,5 ore, 

iscrizione direttamente presso Segway Tirol, (Tel: +43 (0) 664 3420702 o 

info@segway-tirol.info) 

Ore 14:00-17:00  Programma di intrattenimento dello Stubai: degustazione di vini presso 

VinoRibis Privatkellerei, Kampl/Gewerbezone 12, 6167 Neustift; persona di 

contatto: Daniel Ribis, Tel.: +43 (0) 699 11590053, Mail: info@vinoribis.at; Web: 

www.vinoribis.at  

Ore 16:00 Programma di intrattenimento dello Stubai: visita alla casa delle api, 

partecipazione possibile solo previa registrazione (il giorno prima entro le 16:00 

presso l'Ufficio del Turismo dello Stubai Tirolo, tel.: +43 (0) 501881-0). 

Ore 16:00-18:00  Registrazione e informazione sulla destinazione dell'escursione guidata,  

Informazione sull'equipaggiamento necessario, la durata e la difficoltà 

dell'escursione. Registrazione presso l'ufficio delle guide alpine nella 

Alpinzentrum al numero: +43 (0) 5226 3461, 

 

Ore 20:00   Carosello musicale dello Stubai  

   Musica dal vivo nella piazza del villaggio di Neustift con “Echt Tirol” & 

“Bergalarm” - Entrata gratuita 

 

http://www.vinoribis.at/
mailto:info@segway-tirol.info
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FULPMES: 

Ore 09:00   Escursione guidata gratuita nell'area escursionistica Schlick 2000.  

Punto d'incontro alla biglietteria della stazione a valle della Kreuzjochbahn.  

Non è necessario la registrazione.  

Eventuali spese di risalita sono a carico dei partecipanti stessi. 

Ore 13:00  Autentico Stubai - Highlights d'autunno 

 Musica dal vivo alla stazione di monte al Kreuzjoch / Schlick 2000 con "Stocki & 

friends". 

Ore15:00-17:00 Programma di intrattenimento dello Stubai: l'antico mestiere della tornitura del 

legno sarà illustrato e spiegato dal maestro. Registrazione al numero 

+43(0)650/9926755 

Ore 16:00  Programma di intrattenimento dello Stubai: specialità affumicate dello Stubai 

prodotte dalla macelleria di Helmut Krösbacher, Tel.: +43 (0) 5225 62225 

 

MIEDERS: 

Ore 09:00-18:00  Mulino Pittlmühle di Oberdorf (Bachleite 1) aperto.  

Dimostrazioni di rettifica solo su appuntamento Tel.: +43 (0) 664 1125240   

 

 

VENERDI' 16 settembre 2022 

 

NEUSTIFT:  Escursione guidata gratuita dalla Maria Waldrast alla cima Serles (Tour delle 

Sette Cime), Info e iscrizioni presso l'ufficio delle guide alpine nella Alpinzentrum 

al numero: +43 (0) 5226 3461. Numero minimo di partecipanti: 5 persone; costi 

di trasporto o funivia a carico dei partecipanti stessi, costo di partecipazione € 

25,- a persona 

 

Corsi di arrampicata per famiglie (a pagamento) - mezza giornata o giornata 

intera nella palestra di roccia con discesa in corda doppia, arrampicata e nodi 

per bambini o per tutta la famiglia, Info e iscrizioni presso l'ufficio delle guide 

alpine nella Alpinzentrum al numero: +43 (0) 5226 3461  

Ore 14:00-17:00  Autentico Stubai - Highlights d'autunno  

                                   Mercato contadino presso il padiglione musicale di Neustift con musica dal 

vivo  

Ore 14:00-17:00  Programma di intrattenimento dello Stubai: degustazione di vini presso 

VinoRibis Privatkellerei, Kampl/Gewerbezone 12, 6167 Neustift; referente: Daniel 

Ribis, Tel.: +43 (0) 699 11590053, Mail: info@vinoribis.at; Web: www.vinoribis.at 

Ore 14:00-17:00  Museo di storia locale Forsterhaus Kampl, Tel.: +43 (0) 5226 2853 o +43 (0) 650 

9696161, ingresso gratuito con carta ospiti Stubai 

Dalle ore 20:00  Autentico Stubai - Highlights d'autunno  

                                   Festa del raccolto nel tendone sul parcheggio Elfer con musica dal vivo “Lätz 

Fetz” 

 

  

FULPMES: 

Ore 14:00-17:00  Programma di intrattenimento dello Stubai: degustazione e vendita di grappe, 

liquori e altre prelibatezze dello Stubai presso il negozio "s'Gadile". 

 

TELFES:  

Ore 16:30  Visita gratuita della chiesa parrocchiale con concerto d'organo  

 

SABATO 17 settembre 2022 

http://www.vinoribis.at/
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NEUSTIFT: 

Dalle ore 11:30   Autentico Stubai - Highlights d'autunno: Festa del raccolto nel tendone sul 

parcheggio Elfer. Tradizionale discesa dall'alpeggio con mercato contadino 

Dalle ore 12:00 Arrivo degli animali, musica dal vivo con “Volksbeat” e “Echt 

Tirol”. 

 

SCHÖNBERG:   

Ore 10:00-16:00  Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,   

   bungy@rupert-hirner.at 

 

 

DOMENICA 18 settembre 2022 

 

NEUSTIFT: 

Dalle ore 09:00   Autentico Stubai - Highlights d'autunno: Festa del raccolto nel tendone sul 

parcheggio Elfer. Ore 09:00 Messa santa accanto all'hotel Fernau. Ore 10:30 

Sfilata fino al tendone presso gli impianti di risalita Elfer, in seguito musica dal 

vivo con “Juhe aus Tirol”. 

Ore 16:00-18:00  Informazioni presso il Centro Alpino Alpinzentrum 

  Le guide alpine dello Stubai informano personalmente sull'offerta turistica 

prevista e forniscono informazioni sulla situazione meteorologica e sulle 

condizioni in montagna. L'ufficio delle guide alpine nella Alpinzentrum al 

numero: +43 (0) 5226 3461. 

FULPMES: 

Ore 11:30     Musica dal vivo presso il ristorante panoramico Kreuzjoch/Schlick2000 

 

MIEDERS: 

Ore 12:30     Autentico Stubai - Highlights d'autunno - Stubai G'spiel und G'sang - con musica 

dal vivo popolare da alpe ad alpe presso le malge Koppeneck, Ochsenhütte, 

Sonnenstein e Gleinserhof. L'evento si svolge con qualsiasi tempo!. 

 

SCHÖNBERG:   

Ore 10:00-16:00  Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,   

   

 

mailto:bungy@rupert-hirner.at

