
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 

 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P* = Prenotazione entro le ore 18:00 del giorno precedente ONLINE 
         www.naturns.it o presso il Vs. alloggio o l’ufficio turistico a  
         Naturno, Via Municipio 1  -  Tel. +39  0473 666077 

Manifestazioni 15/11 - 21/11/2021 

Lunedì, 15/11 

Passeggiata panoramica intorno a Naturno. Durante una 

passeggiata scoprite cose interessanti del nostro paese e dei 

suoi abitanti, informazioni per le escursioni ed il tempo libero. 

Consiglio: scarpe da trekking. Punto di ritrovo: ore 10:00 

presso l’ufficio turistico di Naturno. Durata: ca. 3 ore. 

Partecipazione: gratuita. P*  

 

Escursione in bici nei dintorni di Naturno con una guida 

esperta – Castelli ed un bicchiere di vino. Percorso: Naturno- 

Plaus- Rablà- Naturno- Castelbello- Naturno. Durata: 2 ore di 

percorso; chilometri 33, dislivello 80 m. Partenza: ore 10:00. 

Costo: € 5,00. Prenotazione: entro le ore 22:00 del giorno 

precedente presso l’Ötzi Bike Academy, tel. 347 1300926. 

 

17° Giornate del Riesling: Degustazione serale 

all’Hofschank Winesapple con la Tenuta Untermoserhof. Il 

maso Untermoserhof sorge in una posizione idillica, nel cuore 

dei vigneti di Santa Maddalena, nei pressi di Bolzano. 

Riconosciamo grande importanza a un approccio naturale, al 

fine di produrre vini varietali, eleganti, autentici e di qualità. 

Ritrovo: ore 20:50 presso l’ufficio turistico di Naturno. Quota 

di partecipazione: € 12,00 (servizio bus navetta incluso). 

Partecipazione solo con il Green Pass. P*  

 

Martedì, 16/11 

Bikeshuttle da Naturno a Curon sul Lago di Resia. Un 

confortevole pullman Vi porterà, con la Vostra bici al seguito, 

fino a Curon al Lago di Resia. Godetevi poi una bellissima 

discesa panoramica con la Vostra bici lungo la pista ciclabile 

della Val Venosta. Punto di ritrovo: ore 9:45 presso il 

parcheggio del cimitero. Partenza: ore 10:00. Costo: adulti € 

15,00 fino a Glorenza e € 20,00 fino a Curon; per bambini dai 6 

ai 14 anni € 12,00 fino a Glorenza e € 17,00 fino a Curon, bambini 

fino ai 6 anni gratis. È obbligatorio avere il Green Pass per 

utilizzare il Bikeshuttle. P* 

 

Bikeshuttle da Merano a Naturno. Conoscere Merano in 

bicicletta. Girare il Burgraviato su due ruote, oppure riposarsi 

sulla passeggiata di Merano dopo aver pedalato lungo la Valle 

del Passirio. Un bus navetta Vi riporta a Naturno. Ritrovo: ore 

15:00, piazza delle Terme/Via Piave. Costi: € 10,00 per adulti e 

€ 8,00 per bambini (6-14 anni). P* 

17° Giornate del Riesling: Cena di gala nel segno del Riesling 

nel Lifestyle DolceVita Resort Lindenhof****S a Naturno, via 

della Chiesa 2. Inizio: ore 19:00. Quota di partecipazione: € 

70,00 (con vini abbinati € 110,00). Ingresso solo con il Green 

Pass. Informazioni e prenotazioni: presso la famiglia Nischler, 

l’hotel sede dell’evento, tel. 0473 666242.  

 

Mercoledì, 17/11 

17° Giornate del Riesling: Tour enologico nella Val Venosta. 

Con i nostri tour enologici avrete un’ottima occasione per 

conoscere direttamente le migliori cantine venostane e le 

persone che vi lavorano. Ritrovo: ore 10:00 presso l’ufficio 

turistico a Naturno. Durata: ca. 4 ore. Quota di 

partecipazione: € 20,00 a persona (servizio bus navetta 

incluso). Partecipazione solo con il Green Pass. P* 

 

Visita culturale a Plaus. 18 dipinti sul muro che circonda il 

cimitero di Plaus, rappresentano la celebre “Danza della 

Morte.” Heinrich Kainz, la nostra guida culturale, vi racconterà 

la storia interessante di questa meravigliosa pittura dall’artista 

Luis Stefan Stecher. Durata: 45 min. Ritrovo: ore 10:30, ufficio 

turistico a Plaus. Partecipazione gratuita. P* 

 

Degustazione di destillati all'azienda Castel Juval Unterort. 

La distilleria del Maso Castel Juval Unterortl fa parte 

dell’omonima Azienda Vinicola sulla Collina di Juval sotto il 

Castello di Juval. Dalle vinacce fresche della propria cantina 

distilliamo Grappe morbide e da diverse varietà di frutta 

distillati di frutta tipici. Durante una visita guidata con 

degustazione Le apriamo la nostra distilleria artigianale di 

altissimo livello di qualità. Partecipazione solo con il Green 

Pass. Vi preghiamo di utilizzare una protezione per la bocca e il 

naso. Punto d’incontro: ore 15:30 all’azienda Castel Juval 

Unterortl. Durata: ca. 1,30 h. Quota di partecipazione: € 11,00 

a persona. P* 

 

Bikeshuttle dal Lago di Caldaro a Naturno. Godetevi una 

bellissima discesa panoramica con la Vostra bici da Naturno 

lungo la splendida Val d’Adige fino al meraviglioso Lago di 

Caldaro. Un bus navetta Vi riporterà dal Lago di Caldaro fino a 

Naturno. Ritrovo: sul parcheggio presso il Lido al Lago di 

Caldaro. Partenza: ore 15:30. Costo: € 20,00 per adulti e € 17,00 

per bambini dai 6 ai 14 anni. P* 

http://www.naturns.it/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P* = Prenotazione entro le ore 18:00 del giorno precedente ONLINE 
         www.naturns.it o presso il Vs. alloggio o l’ufficio turistico a  
         Naturno, Via Municipio 1  -  Tel. +39 0473 666077  

 

Giovedì, 18/11 

Piacevole escursione in bici elettrica in Val Passiria. 

Percorso: Naturno- Plaus- Rablà- Tel- Tirolo- Riffiano- Merano- 

Naturno. Percorso in bici: 4 ore, lunghezza 46 km, dislivello 

650m in salita e 650 m in discesa. Partenza: ore 10:00. Costo: € 

5,00. Prenotazione: entro mercoledì ore 22:00 presso l’Ötzi 

Bike Academy, tel. 347 1300926. 

 

17° Giornate del Riesling: Viticultura di montagna – 

Degustazione di vini nell’azienda vinicola Falkenstein. 

Viticultura montana - osservare e degustare in compagnia del 

maestro vignaiolo nell'azienda vinicola. Escursione 

organizzata attraverso i vigneti, con visita della cantina vinicola 

e degustazione di vini preziosi. Ritrovo: ore 15:30 presso la 

vinicola Falkenstein. Costo: € 11.00 a persona. Consiglio: 

indossare scarpe comode. P* 

 

17° Giornate del Riesling: Wine & Music con “Queen Laurin” 

nel “Negozio alimentari Unterthurner” nel centro di 

Naturno, via Principale 22. Appuntamento serale con un 

gradito connubio tra degustazioni di Riesling selezionati e 

concerto di musica dal vivo. Inizio: ore 19:00. Ingresso solo con 

il Green Pass.  

 

Venerdì, 19/11 

Mercato settimanale a Merano, nell‘area vicino alla stazione 

ferroviaria. Le numerose bancarelle offrono: abbigliamento, 

scarpe, pelletteria, frutta e verdure fresca, diverse specialità 

culinarie, prodotti locali sudtirolesi e molte altre cose. Orario: 

ore 08:00-13:00. 

 

Escursione guidata lungo il sentiero del vino "Via Vinum 

Venostis". Durante una piacevole escursione lungo il sentiero 

del vino, apprendete fatti interessanti sulla viticoltura, la 

vendemmia e la produzione di vino. Alla fine del tour vengono 

degustati vari vini presso la vinicola “Himmelreich”. Ritrovo: 

ore 14:00 presso la caserma dei pompieri a Colsano. Prezzo: € 

24,00 per adulti con GuestCard. Iscrizione: entro le ore 17:00 

del giovedì online o presso l’ufficio turistico.  

 

Il paese delle mele – guida e degustazione. Anja Ladurner Vi 

avvicinerà al frutto principale del nostro paese. La guida 

esperta Vi porterà nei campi del maso “Auenheim” e Vi 

spiegherà tutto sui metodi di coltivazione. Di seguito ci sarà una 

degustazione. Ritrovo: ore 15:00 presso l’ufficio turistico di 

Plaus. Partecipazione gratuita. P* 

 

Bikeshuttle da Merano a Naturno. Conoscere Merano in 

bicicletta. Girare il Burgraviato su due ruote, oppure riposarsi 

sulla passeggiata di Merano dopo aver pedalato lungo la Valle 

del Passirio. Un bus navetta Vi riporta a Naturno. Ritrovo: ore 

15:00, piazza delle Terme/Via Piave. Costi: € 10,00 per adulti e 

€ 8,00 per bambini (6-14 anni). P* 

 

17 Giornate del Riesling: Degustazione enologica nel 

Lifestyle DolceVita Resort Lindenhof****S a Naturno, via 

della Chiesa, 2. Inizio: ore 17:00. Quota di partecipazione: € 

17,00 a persona. Informazioni e prenotazioni: presso la 

famiglia Nischler, l’hotel sede dell’evento, tel. 0473 666242. 

Ingresso solo con il Green Pass. 

 

 

La bellezza nella musica: Beethoven e le sue sonate per 

pianoforte. Concerto di pianoforte con il pianista Giulio 

Giurato, guidato da Pier Paolo Bellini. Località dell’evento: 

Teatro Puccini a Merano, piazza Teatro 2. Inizio: ore 20:30. Non 

è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito. Sono ammesse 

soltanto le persone munite di Green Pass e sarà obbligatorio 

indossare la maschera durante tutto l’incontro. Informazioni: 

www.associazionelapira.it  

 

Sabato, 20/11 

Mercato a Naturno, nella Piazza Municipio, con una vasta 

scelta di prodotti nostrani, abbigliamento per tutti i gusti, 

scarpe e pelletteria, fiori e tante altre cose. Orario: ore 8:00-

13:00 circa.  

 

Visita guidata a Merano accompagnata da una guida esperta, 

un’opportunità ideale per esplorare la città: anche chi già la 

conosce potrà scoprire qualcosa di nuovo. Durata: ore 10:30-

12:00. Costo: € 9,00 (gratis per bambini sotto i 12 anni) 

Prenotazione: all’Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 

272000. Numero di partecipanti limitato. 

 

 

 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON LA GREEN CARD 

-  Degustazione di destillati all’azienda Castel Juval 

   Unterortl (mercoledí) P* 

-  Viticoltura di montagna: Degustazione di vini   

   nell’azienda vinicola Falkenstein (giovedí) P* 

-  Un trasporto Bikeshuttle (martedí, mercoledì o  

   venerdì) P*     
 

   P* = Prenotazione necessaria 

http://www.naturns.it/
http://www.associazionelapira.it/

