
Sabato
03.06.2023

ore 18:30
"Dolci Sogni" - Assaggiate il nostro buffet di
dolci

ore 19:00
Santa Messa nella chiesa di Gais in lingua
tedesca

ore 20:30
Mercatino con prodotti artigianali cuciti a
mano
Lobby Hotel Windschar

ore 21:00
La famiglia Kronbichler vi invita ad un
cocktail party
Ritrovo: giardino
Ogni persona riceverà un cocktail gratis!
*in presenza di bel tempo

Domenica
04.06.2023

ore 10:15
Santa Messa nella chiesa di Gais in lingua
tedesca

ore 11:00
Santa Messa in lingua italiana nella Chiesa
Parrocchiale di Brunico

ore 18:30
Il nostro team di cucina vi aspetta per cena

Per le escursioni vi chiediamo la cortesia di indossare
delle scarpe da trekking. 

Gli eventi possono essere soggetti a variazioni. I biglietti
d'entrata e il costo dei parcheggi non sono inclusi.

29.05. -
04.06.2023

www.windschar.guestnet.info

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Benvenuti al Windschar
Siamo lieti che abbiate deciso di trascorrere le Vostre vacanze qui
da noi.
Per voi il nostro programma settimanale con tutte le attività e le
escursioni che renderanno la vostra vacanza unica e
indimenticabile. 

Vi auguriamo di trascorrere una piacevole vacanza, 
Hannes Kronbichler e il team Windschar

Lunedì
29.05.2023

ore 10:00 - 14:00
Lo spirito delle erbe: passeggiata erbe e
Kneipp
Iscrizione presso la reception oppure
su www.kronactiv.com entro domenica alle ore 18.30 
Ritrovo:  Caserma dei vigili del fuoco a Santo Stefano
Difficoltà: facile 
La nostra esperta vi spiega le diversità e le
caratteristiche delle nostre erbe. L'escursione include
un bagno "KNEIPP" e la fantastica esperienza della
camminata sul suolo del bosco.

ore 16:15
Scoprire la “Città di Brunico”
17.15 in lingua italiana!
Iscrizione alla reception oppure sul sito
www.bruneck.guestnet.info entro lunedì alle ore
12.00
Ritrovo: presso l’Ufficio informazioni di Brunico
Difficoltà: facile
Durata: circa 1,5 ore

ore 18:30
La famiglia Kronbichler Vi invita per un
aperitivo con musica

http://www.kronactive.com/
http://www.bruneck.guestnet.info


Martedì
30.05.2023

ore 09:30
Escursione guidata assieme al nostro
accompagnatore Herbert presso i masi di Riva
di Tures
Iscrizione alla reception entro lunedì alle ore 18.30
Ritrovo: Reception
Difficoltà: facile-medio 
Dislivello: 440 m
Lunghezza: 8 km 
Durata: circa 3 ore

ore 10:30 - 14:00
Mixed MTB Tour – Cascate di Riva di Tures
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro lunedì alle ore 18.30
Ritrovo: Ingresso Hotel Windschar
Difficoltà: facile
Dislivello: 250 m
Lunghezza: 30 km
Durata: circa 4 ore
Da portare: Casco, acqua, snacks, giacca
impermeabile, bici MTB o E-Bike MTB
Per la maggior parte si percorrono strade ciclabili
asfaltate.  Un volta arrivati a Campo Tures si visitano
le cascate di Riva.

ore 11:00
Gita in carrozza seguita dalla visita al maso
Obergruberhof sito a S. Pietro nella Valle
Aurina
Iscrizione alla reception entro lunedì alle ore 18.30
Ritrovo: maso Obergruberhof a San Pietro nella Valle
Aurina
Durata: 1 ora
Costo: €10,00 per gli adulti e €7,00 per i bambini

ore 18:30
Grigliata nel giardino del Windschar con
musica di accompagnamento

ore 21:00
Esclusiva degustazione di grappe 'Marzadro'
Lobby Hotel Windschar 

Mercoledì
31.05.2023

ore 08:00 - 13:30
Mercato settimanale a Brunico
nella piazza del Municipio

ore 10:00 - 14:30
Gli angoli più belli di Brunico: Escursione alle
attrazioni di Brunico
Iscrizione alla reception oppure sul sito
www.kronactiv.com entro martedì alle ore 18.30
Ritrovo: presso l’Ufficio informazioni di Brunico
Difficoltà: facile

ore 18:30
Cena italiana
Viaggio culinario alla scoperta della Bella Italia con
specialità tipiche di tutto lo stivale

ore 20:30
Mercatino con prodotti artigianali fatti a
mano
Lobby Hotel Windschar

Giovedì
01.06.2023

ore 10:00 - 14:30
Mixed tour in Mountainbike (MTB und E-MTB)
a Brunico e dintorni
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro mercoledì alle ore 18.30
Ritrovo: Riscone Outdoorcenter
Difficoltà: facile-medio
Da portare: Casco, acqua, snacks, giacca
impermeabile, bici MTB o E-Bike MTB
Questo é un giro di MTB molto bello e vario attorno a
Brunico. Si svolge su strade secondarie e attraverso
dei campi si pedala nei dintorni, scoprendo il nostro
bellissimo paesaggio.

ore 11:00
Gita in carrozza seguita dalla visita al maso
Obergruberhof sito a S. Pietro nella Valle
Aurina
Iscrizione alla reception entro mercoledì alle ore 18.30
Ritrovo: maso Obergruberhof a San Pietro nella Valle
Aurina
Durata: 1 ora
Costo: €10,00 per gli adulti e €7,00 per i bambini

ore 18:30
Il nostro team di cuochi Vi sorprenderà con il
menù di gala

ore 20:45
Escursione serale con le lanterne al castello di
Neuhaus a Gais
Iscrizione alla reception oppure sul
sito www.bruneck.guestnet.info entro le ore 17.00
Punto di ritrovo: banca Raiffeisen a Gais
Difficoltà: media
Attenzione: questa escursione è vivamente
sconsigliata ai principianti. 

Venerdì
02.06.2023

ore 08:00 - 12:30
Mercato del contadino a Brunico
sui Bastioni 

ore 09:30
Escursione guidata assieme al nostro
accompagnatore Herbert presso i masi
Forcher
Iscrizione alla reception entro giovedì alle ore 18.30
Ritrovo: Reception
Difficoltà: facile-medio 
Dislivello: 300 m
Lunghezza: 8 km 
Durata: circa 3 ore

ore 18:30
Menù sudtirolese

ore 20:30
Musica dal vivo

http://www.kronactive.com/
http://www.bruneck.guestnet.info
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http://www.bruneck.guestnet.info/
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