Programma settimanale Stubai
06.08.2022-14.08.2022
SABATO 06 agosto 2022
FULPMES:
Ore 05:10

TELFES:
Ore 18:00-24:00
SCHÖNBERG:
Ore 10:00-16:00

Salita al Kreuzjoch con cabinovia Schlick2000 per vedere l’alba, (L’alba alle
ore 6:09)
Colazione nel ristorante panoramico Kreuzjoch solo con pre-registrazione fino al
giorno precedente: Tel.: +43 (0) 5225 62321-530
Yoga all’alba, sulla terrazza del restaurante solo con pre-registrazione sotto
yoganathalie.com
Volo parapendio all’alba. Solo con pre-registrazione. www.parafly.at

XXL Sauna Night nel Sauna Paradise Stubay Leisure Centre
Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at

DOMENICA 07 agosto 2022
STUBAITAL
Dalle ore 12.30

Echt Stubai - Klang & G'sang; Musica dal vivo in malga
Musica dal vivo con vari gruppi di canto e di musica popolare su numerosi
pascoli alpini in tutta la Stubaital. L'evento si svolge con qualsiasi tempo!
Il programma dettagliato è disponibile online
https://www.stubai.at/it/eventi/events-detail/event/festivale-di-musicapopolare/

NEUSTIFT:
Ore 11:00

Ore 16:00-18:00

FULPMES:
Ore 12:30
SCHÖNBERG:
Ore 10:00-16:00

TVB Stubai Tirol

Messa in montagna sullo Schaufeljoch - Dopo la messa, il ristorante Eisgrat vi
invita a un'accogliente riunione. L'intrattenimento è assicurato da un gruppo
musicale. (L'evento si svolge solo in caso di bel tempo).
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.
Musica dal vivo presso il Panorama Restaurante Kreuzjoch/Schlick2000
Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at
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LUNEDÌ 08 agosto 2022
STUBAITAL:
Big Family Stubai
Programma Bambini +4: Lago Kampl: divertimento, giochi e avventura
Programma Bambini +10: Giornata dell'acqua selvaggia con stand-up paddle, kayak e rafting
NEUSTIFT:

Ore 16:00-18:00

FULPMES:
Ore 10:00
Ore 10:30-11:30
Ore 16:00 e 17:00
Ore 19:30
MIEDERS:
Ore 09:00

Via ferrata Fernau + allenamento per la via ferrata (a pagamento) –
Dopo un'introduzione alla roccia di prova, saliamo su questa bellissima via
ferrata. Ideale anche per i principianti della via ferrata sportiva. Informazioni e
iscrizioni presso l'ufficio delle guide alpine nella Alpinzentrum al numero: +43 (0)
5226 3461
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,
Visita guidata gratuita del villaggio con visita al Museo del Fabbro;
ritrovo presso l'Ufficio del Turismo.
Programma di intrattenimento Stubai: vita alpina sulla malga Froneben assistere alla routine quotidiana del contadino, senza registrazione. Quota di
partecipazione: 1 buono di godimento o 6 euro.
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
Gara di tiro a segno per gli ospiti nel poligono presso i pompieri.

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' 09 agosto 2022

STUBAITAL:
Big Family Stubai
Programma Bambini +4: divertimento per bambini a Klaus Äuele
Programma Bambini +10: tiro con l'arco, pista di slittino estivo e volo di prova in parapendio
tandem
Notte attiva: Barbecue e gioco notturno a Klaus Äuele
NEUSTIFT:

Ore 11:00

TVB Stubai Tirol

Escursione guidata gratuita intorno al lago Mutterbergsee, 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
Giornata dell'esperienza sul ghiacciaio - ora informativa con escursione, punto
d'incontro alla stazione a monte dell'Eisgrat (bandiera INFOSTUNDE) - curiosità
sul mondo dei ghiacciai con escursione alla piattaforma "Top of Tyrol" (se il
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Ore 14:00-17:00

Ore 14:00-17:00

tempo lo permette). La partecipazione è gratuita con il biglietto della
cabinovia.
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
Museo di storia locale Forsterhaus Kampl, Tel.: +43 (0) 5226 2853 o +43 (0) 650
9696161, ingresso gratuito con la carta ospiti Stubai.

Ore19:30
Notte escursionistica estiva attraverso Ruetz Katarakt dalle ore 19 alle 22:30
Dalla malga Tschangelairalm alla Steinbruch di Ranalt, con musica, intrattenimento, spettacoli e
prelibatezze tradizionali.
TRASFERIMENTO GRATUITO IN AUTOBUS DA:
Schönberg i. St. Ortsmitte
Ore 18:45 e 19:45
Mieders Oweges
Ore 18:47 e 19:47
Mieders Gemeindeamt
Ore 18:50 e 19:50
Mieders Serlesbahnen
Ore 18:51 e 19:51
Telfes i. St. Ort
Ore 18:57 e 19:57
Fulpmes Bahnhof
Ore 18:59 e 19:59
Fulpmes
Ore 19:00 e 20:00
Neustift Ortsmitte
Ore 19:15 e 20:15
Milders
Ore 19:20 e 20:20
Neustift i. St. Schaller
Ore 19:22 e 20:22
Neustift i. St. Krössbach
Ore 19:25 e 20:25
Neustift i. St. Neugasteig
Ore 19:27 e 20:27
Neustift i. St. Gasteig
Ore 19:28 e 20:28
Neustift i. St. Volderau
Ore 19:29 e 20:29
In caso di maltempo, l'evento si svolgerà il 10 agosto.
Ore 20:30

Concerto nella chiesa parrocchiale di Neustift per tromba, organo e soprano.
Entrata libera, Donazioni benvenuti

FULPMES:
Ore 10:30-11:30

Programma di intrattenimento dello Stubai: visita alla fattoria e della produzione
di gelato seguita da una degustazione presso la Schlickeralm. Iscrizioni entro il
giorno precedente all'indirizzo info@schlickeralm.com o +43 (0) 5225 62409.
Prezzo: adulti 12,90 € / bambini fino a 10 anni 5,90 € con degustazione di
gelato.

Ore 15:00

Visita guidata della cabinovia Kreuzjochbahn
Punto d’incontro: stazione a valle Schlick2000
Visita guidata gratuita della chiesa parrocchiale di Fulpmes.
Punto d'incontro davanti alla chiesa, senza necessità di iscrizione
"G'musigt und getanzt" - serata tirolese sulla piazza della chiesa con musica
dal vivo "Stubai Power", in caso di maltempo nella sala parrocchiale. Ingresso
gratuito!

Ore 17:00
Ore 20:30

TVB Stubai Tirol
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TELFES:
Ore 17:00

Sauna Vitamin Special con sorpresa ricca di vitamine dopo le infusioni nella
sauna di StuBay.
MERCOLEDI' 10 agosto 2022

STUBAITAL:
Big Family Stubai
Programma Bambini +4: Cose interessanti con l'eroe delle erbe Kasimir di Klaus Äuele
Ore 20.30 Escursione con le fiaccole al lago di Kampl
Programma Bambini +10: in alto nel percorso a corde alte Fulpmes
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 a noleggio,
fine: ore 15:30 circa,
Noleggio presso i negozi di articoli sportivi.
Iscrizioni entro il giorno precedente presso l'Ufficio del turismo dello Stubai Tirol,
tel.: +43 (0) 50 18810 (partecipazione solo con prima iscrizione).

NEUSTIFT:
Fino alle ore 21.30 Apertura al tramonto degli impianti di risalita Elfer
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 14:00-17:00

Ore 17:00
Ore 20:30
FULPMES:
Ore 08:30
Ore 20:15
MIEDERS:
Ore 20:15

TVB Stubai Tirol

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
Visita guidata gratuita della chiesa – punto di incontro presso il portale della
chiesa, non è necessaria la registrazione
Serata tirolese al centro ricreativo di Neustift
con il gruppo "D'Daunkogler" e accompagnamento musicale, ingresso libero.
Yoga nel giardino dell'Hotel Alte Post/Stubaierhof.
Pre-registrazione sotto Tel.: +43 (0) 650 7274724. prezzo € 15,-- (1 ora e mezza).
Solo con il bel tempo.
Concerto della Musikkapelle Fulpmes presso il padiglione musicale coperto Ingresso libero!
Concerto della banda musicale presso il parco “Becken’s Garten”, ingresso
libero. In caso di maltempo nella sala della comunità.
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GIOVEDÌ 11 agosto 2022
STUBAITAL:
Big Family Stubai
Programma Bambini +4: Lago Klaus Äuele: divertimento, giochi e avventura
Programma Bambini +10: giornata all'aperto con navigazione GPS e attraversamento del fiume
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 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 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 20:00
Carosello musicale dello Stubai
Musica dal vivo nella piazza del villaggio di Neustift con “Die Schilehrer” &
“Bergalarm“, entrata gratuita.
FULPMES:
Ore 09:00

Ore 16:00
Ore 18:00

TELFES:
Ore 11:30
MIEDERS:
Ore 09:00-18:00

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.
Programma di degustazione dello Stubai: specialità affumicate dello Stubai
prodotte dalla macelleria di Helmut Krösbacher, Tel.: +43 (0) 5225 62225
Qi Gong sotto gli alberi di mele nel giardino del Gasthof Jenewein.
Pre-registrazione al Tel.: +43 (0) 650 7274724. Prezzo € 15,-- (1 ora e mezza).
Solo con il bel tempo.
Ginnastica in acqua gratuita nel paradiso balneare –
nel centro ricreativo StuBay.
Mulino Pittlmühle di Oberdorf (Bachleite 1) aperto.
Dimostrazioni di rettifica solo su appuntamento Tel.: +43 (0) 664 1125240
VENERDI' 12 agosto 2022

STUBAITAL:
Big Family Stubai
Programma Bambini +4: cavalcare su pony al Grubenhof
Programma Bambini +10: arrampicata e discesa in Flying Fox nella palestra di roccia Schlick 2000.
TVB Stubai Tirol
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NEUSTIFT:

Ore 14:00-17:00
Ore 14:00-17:00
Ore 14:00-17:00
Ore 20:15

Escursione guidata gratuita alla Elferhütte e all'Elferspitze (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
Mercato contadino presso il padiglione musicale di Neustift
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
Museo di storia locale Forsterhaus Kampl, Tel.: +43 (0) 5226 2853 o +43 (0) 650
9696161, ingresso gratuito con carta ospiti Stubai
Concerto della banda musicale nel padiglione della musica, non avviene in
caso di maltempo

FULPMES:
Ore 10:30-11:30

Ore 19:30

Programma di intrattenimento dello Stubai: visita alla fattoria e la produzione di
gelato seguita da una degustazione presso la Schlickeralm.
Iscrizioni entro il giorno precedente all'indirizzo info@schlickeralm.com o al
numero di telefono: +43 (0) 5225 62409. Prezzo: adulti 12,90 € / bambini fino a 10
anni 5,90 € con degustazione di gelato.
Programma di intrattenimento dello Stubai: degustazione e vendita di grappe,
liquori e altre prelibatezze dello Stubai presso il negozio "s'Gadile".
Gara di tiro a segno per gli ospiti nel poligono presso i pompieri.

TELFES:
16:00
20:15

Visita gratuita della chiesa parrocchiale con concerto d'organo
Concerto estivo della banda musicale di Telfes al padiglione della musica

Ore 14:00-17:00

MIEDERS:
17:00-20:00
SCHÖNBERG:
20:00-22:00

Tiro con carabina ad aria compressa per tutti al poligono di Schützengilde
Mieders
Estate musicale: musica e delizie culinarie nel parco con concerto della banda
musicale di Schönberg
SABATO 13 agosto 2022

NEUSTIFT:
Ore 20:00

FULPMES:
Ore 05:10
TVB Stubai Tirol

Musica dal vivo sulla piazza centrale con dei musicisti che suoneranno alle
malghe della Vallata Pinnistal il giorno dopo

Salita al Kreuzjoch con cabinovia Schlick2000 per vedere l’alba, (L’alba alle
ore 6:15)
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Colazione nel ristorante panoramico Kreuzjoch solo con pre-registrazione fino al
giorno precedente: Tel.: +43 (0) 5225 62321-530
Yoga all’alba, sulla terrazza del restaurante solo con pre-registrazione sotto
yoganathalie.com
Volo parapendio all’alba. Solo con pre-registrazione. www.parafly.at
MIEDERS:
Ore 10:00
Ore 16:00
Ore 19:30-23:00
TELFES:
Ore 18:00-24:00
SCHÖNBERG:
Ore 10:00-16:00

RAGG'N'ROLL - Il festival estivo di Mieders al campo sportivo
Divertimento per la famiglia con face painting, castello gonfiabile, zucchero
filato e tanto di più
Programma per bambini con Ratz Fatz
Musica dal vivo con Andy M.Veit & Band
Ingresso: donazioni volontarie / Catering by SV Mieders
XXL Sauna Night nel Sauna Paradise Stubay Leisure Centre
Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at

DOMENICA 14 agosto 2022
NEUSTIFT:
Ore 11:30
Ore 12:30 - 16:00

Ore 16:00-18:00

FULPMES:
Ore 11:30
SCHÖNBERG:
Ore 10:00-16:00

TVB Stubai Tirol

Stubaier Almklang – Musica dal vivo alle malghe della Vallata Pinnistal
Messa santa presso la malga Karalm
Musica per ottoni e canti alle malghe della Vallata Pinnistal
L'evento si svolge con qualsiasi tempo!
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.
Musica dal vivo presso il ristorante panoramico Kreuzjoch/Schlick2000
Bungy Jumping dal ponte Europa, iscrizioni al Tel. +43 (0) 316 688 777,
bungy@rupert-hirner.at
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