
Sabato
16.07.2022

ore 09:30
Escursione guidata assieme al nostro
accompagnatore Herbert - sentiero
panoramico di Campo Tures
Iscrizione alla reception entro venerdì alle ore 18.30
Ritrovo: Reception
Difficoltà: facile 
Dislivello: 200 m
Lunghezza: 15 km 
Durata: circa 3-4 ore

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

ore 19:00
"Dolci Sogni" - Assaggiate il nostro buffet di
dolci

ore 21:00
La famiglia Kronbichler vi invita ad un
cocktail party dove troverete un piacevole
falò
Ritrovo: giardino
Ogni persona riceverà un cocktail gratis!

Domenica
17.07.2022

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 21:00
Esclusiva degustazione di grappe 'Marzadro'
Bar Windschar

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 solo inclusi.

La nostra animatrice intrattiene i vostri piccoli con tante
divertenti attività da lunedì a sabato dalle ore 16.00 fino
alle ore 19.00 (partecipazione senza genitori a partire da

3 anni)

11.07. - 17.07.2022 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
11.07.2022

ore 10:00 - 16:00
Passeggiata Kneipp per bambini
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro lunedì alle ore 18.30
Per bambini dai 5 ai 11 anni
Ritrovo: Outdoorcenter Kronplatz
Da portare: bevanda, copricapo, crema solare,
occhiali da sole
Costo: 10,00 € per il pranzo 

ore 10:30
Mixed MTB Tour – Cascate di Riva di Tures
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro domenica 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. Dopo una piccola pausa c'é la
possibilitá di visitare il Castello di Tures. 

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

ore 19:00
La famiglia Kronbichler Vi invita per un
aperitivo

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


Martedì
12.07.2022

ore 09:00
Escursione guidata presso il sentiero del Sole
nella Valle Aurina assieme alla nostra guida
Doris
Iscrizione alla reception entro lunedì alle ore 18.30
Ritrovo: Reception
Difficoltà: medio
Dislivello: 300 m
Lunghezza: 19 km
Durata: circa 6 ore

ore 10:00
Gli angoli più belli di Brunico: Escursione alle
attrazioni di Brunico
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro lunedì alle ore 18.30
Ritrovo: ufficio associazione turistica di Brunico
Difficoltà: facile
Dislivello: 250 m
Lunghezza: 5-7 km
Durata: circa 4,5 ore
Da portare: Zaino con abbigliamento da media
montagna, snack e bevanda

ore 10:00 - 12:00
Trampolino con bagjump per ragazzi
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro lunedì alle ore 18.30
Ritrovo: Outdoorcenter Kronplatz

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: San Pietro
Durata: 1 ora 
Costo: €10,00 per gli adulti e €7,00 per i bambini

ore 15:00
Visita al parco degli animali di Gais
Iscrizione alla reception entro lunedì alle ore 18.30
Punto di ritrovo: Reception 

ore 19:00 - 23:00
Cucina in Strada a Campo Tures
Assaggiate i piatti della cucina tradizionale della Valle
Aurina in un clima di festa e allegria!

ore 19:00
Grigliata nel giardino del Windschar con
musica di accompagnamento

Mercoledì
13.07.2022

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

ore 09:00
Escursione guidata presso Riva di Tures
assieme alla nostra guida Doris
Iscrizione alla reception entro martedì alle ore 18.30
Ritrovo: Reception
Difficoltà: medio
Dislivello: 300 m
Lunghezza: 9 km
Durata: circa 4 ore

ore 09:30
Escursione alla scuola di montagna di Lana di
Gais
La scuola è una delle ultime scuole di montagna
ancora esistenti e in perfette condizioni dell’intero
arco alpino ed è situata a ca. 1500 metri di altitudine.
A causa delle sue dimensioni ridotte viene anche
chiamata “scuola nana”.
Iscrizione alla reception oppure sul
sito www.bruneck.guestnet.info entro martedì alle
ore 18.00
Ritrovo: Albergo Bauhof a Villa Ottone 
Dislivello: 490 m 
Durata: circa 5,5 ore
Numero limitato di partecipanti!

ore 10:30
Escursione con preparazione pane Casareccio
a Haidenberg
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro martedì alle ore 18.30
Ritrovo: Outdoorcenter Plan de Corones
Difficoltà: media
Dislivello: 300 m
Lunghezza: 8 km
Durata: circa 5,5 ore

ore 14:30
Parco Winnetou
Pomeriggio ricco di attività al parco Winnetou di Gais
per i bambini dai 6 anni 
Iscrizione alla reception entro martedì alle ore 15.00
Ritrovo: parco Winnetou 
Durata: circa 3 ore
Min: 4 bambini - Max: 14 bambini
Costo: 15.00 € - eccetto attività "We are Family"

ore 19:00
Cena italiana
Viaggio culinario alla scoperta della Bella Italia con
specialità tipiche di tutto lo stivale.

Giovedì
14.07.2022

ore 09:15
Escursione alle malghe a Riva di Tures
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro mercoledì alle ore 18.30
Ritrovo: Bar Schuppm (Gais)
Difficoltà: media
Dislivello: 640 m
Lunghezza: 14 km
Durata: circa 5 ore
Da portare: Zaino con abbigliamento da media
montagna, snack e bevanda

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: San Pietro
Durata: 1 ora
Costo: €10,00 per gli adulti e €7,00 per i bambini

ore 15:30 - 17:00
Divertirsi arrampicando: esperienza unica
presso il centro di arrampicata di Brunico
Per bambini dai 7 anni 
Iscrizione alla reception entro mercoledì alle ore 15.30
Ritrovo: centro arrampicata Brunico 
Durata: circa 1,5 ore
Costo: 25.00 € - eccetto attività "We are Family"

ore 19:00
Cena per i bambini
Iscrizione alla reception entro mercoledì alle ore 18.30

ore 19:00
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 entro giovedì alle ore 18.00
Punto di ritrovo: piazza del municipio a Gais
Difficoltà: media - Attenzione: questa escursione è
vivamente sconsigliata ai principianti. 

Venerdì
15.07.2022

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

ore 10:00 - 16:00
Caccia al tesoro e giochi olimpici
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro giovedì alle ore 18.30
Per bambini dai 5 ai 11 anni
Ritrovo: Outdoorcenter Kronplatz
Da portare: bevanda, copricapo, crema solare,
occhiali da sole
Costo: 10,00 € per il pranzo 

ore 10:00
Escursione erbe e Kneipp a Gais
Iscrizione presso la reception oppure
su www.kronactiv.com entro giovedì alle ore 18.30
Ritrovo: parcheggio parco giochi, Gais
Difficoltà: facile 
Dislivello: 100 m
Lunghezza: 5 km
Durata: circa 4,5 ore
Da portare: Zaino con abbigliamento da media
montagna e bevanda
Cani non ammessi

ore 10:00
Tour in E-Bike MTB presso l'albergo di
montagna “Badl“
Iscrizione alla reception oppure
su www.kronactiv.com entro giovedì alle ore 18.30
Ritrovo: Outdoorcenter Kronplatz
Difficoltà: media
Dislivello: 1000 m
Lunghezza: 45 km
Durata: circa 6 ore
Da portare: casco, acqua, snacks, giacca
impermeabile, E- Bike MTB

ore 19:00
Specialità culinarie dell'Alto Adige - buffet di
antipasti con tante prelibatezze altoatesine

ore 20:45
Musica dal vivo
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