
Hannes Kronbichler 
e tutto il team Windschar

Gais, novembre 2020
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HOTEL & BENESSERE

Ci stiamo avviando verso la fine del 2020. Non è stato un anno facile, stiamo affrontando una situazione 
nuova che ci mette di fronte ad emozioni, prospettive, sfide del tutto inaspettate, improvvise e particolari.

Siamo consapevoli che in questi tempi strani sia difficile parlare di svago ed evasione, ma il Windschar è 
sempre stata una grande famiglia, fatta da noi, i nostri preziosi collaboratori ed i nostri amati ospiti. E 
proprio come succede nelle grandi famiglie, proviamo anche quest'anno ad esservi vicini e condividere 
quello che abbiamo preparato per voi in questi mesi di pausa.

Siamo quindi molto lieti di inviarvi la rivista delle vacanze 2020/2021 e di mostrarvi il nostro speciale 
programma per il Natale che sta per arrivare: non mancherà la magica atmosfera di festa, i fragranti 
biscotti da assaporare di fronte al caldo caminetto scoppiettante sorseggiando un succo di mela caldo.

Così come non mancheranno le nostre bellissime escursioni invernali con le ciaspole, in slittino, o le 
passeggiate verso malghe imbiancate dalla neve fresca, immersi in un paesaggio fiabesco.

Per gli sciatori, non c'è altro da fare che mettere gli sci ai piedi e perdersi sulle piste di Plan de Corones.

Ma questo è senz'altro il momento migliore per riscoprire l'artigianato locale dell'Alto Adige, i prodotti 
tipici della nostra terra, le nostre tradizioni, le nostre radici e la nostra cultura.

Abbiamo l'ispirazione giusta per ogni periodo dell’anno: vi aspettiamo con lo stesso calore, affetto e 
passione di sempre.

Tanti saluti dall’Alto Adige

http://www.egal.bz.it


VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE

Natale in Alto Adige 
Incanto – Magia - Tradizione

GIOVEDÌ, 17.12.2020 
• Candle Light Dinner 
• Escursione con le lanterne al castello Neuhaus di Gais

VENERDÌ, 18.12.2020
• Escursione con le ciaspole alla malga Knutten e al 
Passo di Gola 

• Cena italiana - viaggio culinario nella nostra splendida 
Italia, con un grande buffet di antipasti, verdure
mediterranee e una varietà di prelibatezze del Bel Paese

• Serata danzante al bar del Windschar

SABATO, 19.12.2020
• Escursione con slittino a Rio Bianco
• Buffet di dolci e fontana di cioccolato con frutta fresca

DOMENICA, 20.12.2020
• Buffet di antipasti con tante prelibatezze altoatesine 
• Musica dal vivo al bar del Windschar 

LUNEDÌ, 21.12.2020
• Escursione con le ciaspole a Casere
• Aperitivo al bar del Windschar con Prosecco, long drink e 

tante prelibatezze cucinate nella padella gigante
• Curling sulla pista di pattinaggio di Gais. Attenzione: 

se raggiungi 43 punti con 5 tiri, vinci 1 fine settimana per
due persone!

MARTEDÌ, 22.12.2020 
• Escursione invernale al Forcherhöfe a Rio di Pusteria
•  Il nostro team di cucina preparerà un delizioso buffet 
di pasta

• Escursione con le lanterne al castello Neuhaus di Gais

MERCOLEDÌ, 23.12.2020 
• Escursione con slittino alla malga Schönberg a Rio Bianco 
• Festa di Natale con la famiglia Kronbichler,
accompagnata da musica tipica altoatesina e racconti
di Natale intorno all’albero

•  Biscotti natalizi fatti in casa, vin brulè e succo di mele caldo

GIOVEDÌ, 24.12.2020 - VIGILIA DI NATALE 

SABATO, 26.12.2020 – SANTO STEFANO
• Il nostro team di cucina prepara un delizioso buffet di
strudel

DOMENICA, 27.12.2020 
• Escursione con le ciaspole in Valle Aurina 
• Cena italiana - viaggio culinario nella nostra splendida
Italia, con un grande buffet di antipasti, verdure
mediterranee e una varietà di prelibatezze del Bel Paese 

LUNEDÌ, 28.12.2020 
• Escursione alla malga Treyer presso Monte Spicco con
  discesa in slittino

• Passeggiata nel bosco di Gais con la Sig.ra Monika
• Ore 18:00 - Brindisi con Prosecco e consegna della
luce della pace di Betlemme

• Menù natalizio 
• Ore 22.00 Messa tradizionale di Natale nella chiesa
 romanica di Gais 

VENERDÌ, 25.12.2020 - NATALE 
Buon Natale!
• Escursione con le ciaspole in Val Casies
• Per festeggiare il Natale, serviamo un raffinato menù
gourmet a lume di candela

• “Vin brulè” Party sulla terrazza del Windschar

• Aperitivo al bar del Windschar con Prosecco, long drink
e tante prelibatezze cucinate nella padella gigante

• Curling sulla pista di pattinaggio di Gais. Attenzione:
 se raggiungi 43 punti con 5 tiri, vinci 1 fine settimana per
 due persone!

MARTEDÌ, 29.12.2020
• Escursione invernale alla croce Aufhofner 
• Buffet di antipasti con tante prelibatezze altoatesine
• “Vin brulè” Party sulla terrazza del Windschar



San Silvestro sulle Dolomiti
Coinvolgente – Romantico - Spumeggiante

N.B. Gli eventi possono essere soggetti a variazioni. I biglietti d’entrata non sono inclusi.

MERCOLEDÌ, 30.12.2020 
• Escursione con le ciaspole presso Rio Molino 
•  Il nostro team di cucina preparerà un delizioso buffet 

di pasta
• Escursione con le lanterne al castello Neuhaus di Gais

• Escursione con le ciaspole ad Astjoch 
•
  seguita dallo spettacolo dei fuochi d'artificio a Monte
  Chiusetta
• Cena di gala e grande ballo di Capodanno con musica

SABATO, 02.01.2021

LUNEDÌ, 04.01.2021 

MERCOLEDÌ, 06.01.2021 - EPIFANIA
• Escursione con slittino alla malga Schönberg a Rio Bianco 
• “Vin brulè” Party sulla terrazza del Windschar

GIOVEDÌ, 07.01.2021 
• Escursione alla malga Treyer presso Monte Spicco con
 discesa in slittino 

• Il nostro team di cucina preparerà un delizioso buffet di
 pasta
• Escursione con le lanterne al castello Neuhaus di Gais

VENERDÌ, 08.01.2021 

• Escursione invernale alla malga Gallfallalm a Casies
• Cena italiana - viaggio culinario nella nostra splendida
 Italia, con un grande buffet di antipasti, verdure
 mediterranee e una varietà di prelibatezze del Bel Paese 

DOMENICA, 10.01.2021 
• Candle Light Dinner

• Colazione mattutina prolungata fino alle 11.00
• Trasmissione del concerto di Capodanno della  
  Filarmonica di Vienna sul grande schermo al bar 
  del Windschar

• Escursione con slittino a Rio Bianco 
• Buffet di dolci e fontana di cioccolato con frutta
  fresca

• Musica dal vivo al bar del Windschar

GIOVEDÌ, 31.12.2020 – SAN SILVESTRO

  dal vivo

VENERDÌ, 01.01.2021 - CAPODANNO 2021 

• Cena italiana - viaggio culinario nella nostra
 splendida Italia, con un grande buffet di antipasti,
 verdure mediterranee e una varietà di prelibatezze del
 Bel Paese

DOMENICA, 03.01.2021
• Escursione con le ciaspole alla malga Pircher 
• Aperitivo al bar del Windschar con Prosecco, long
  drink e tante prelibatezze dalla padella gigante
• Musica dal vivo al bar del Windschar

• Escursione invernale a Casere
• Buffet di antipasti con tante prelibatezze altoatesine
• Curling sulla pista di pattinaggio naturale di Gais. 
 Attenzione: se raggiungete 43 punti con 5 tiri, vincete 1
 fine settimana per due!

MARTEDÌ, 05.01.2021 
•  Ore 17:00 - escursione alla tradizionale fiaccolata Escursione con le ciaspole alla malga Knutten e al
  Passo di Gola
• Candle Light Dinner

• Escursione con le ciaspole in Valle Aurina
• Buffet di dolci e fontana di cioccolato con frutta fresca
• Serata danzante al bar del Windschar

SABATO, 09.01.2021 



“Ecco il mio segreto. 
È molto semplice: 

non si vede bene che col cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi”. 

 Antoine de Saint-Exupéry
„Il piccolo principe“ 

Un Natale romantico in Alto Adige 7=6
Il nostro regalo di Natale per voi: 1 notte gratis al Windschar!

DO 20.12. - DO 27.12.2020 da € 627,--

VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE

HOTEL & BENESSERE
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Famiglia Kronbichler
Via Ulrich von Taufers 3 • I-39030 GAIS presso Brunico • Dolomiti • Alto Adige • Val Pusteria

Tel. 0474 504123 • Fax 0474 504380 • Numero verde: 800 835888 • info@windschar.com • www.windschar.com • #mywindschar

http://www.egal.bz.it
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