
 

 

 

All’arrivo riceverete presso il vostro alloggio la WELCOME CARD (= tessera ospiti). Questa tessera è la vostra compagna e 
consulente di viaggio per l’intera vacanza e vi mette gratuitamente a disposizione numerose attività e attrazioni turistiche. Questa 
tessera spetta a ogni ospite registrato, al momento dell’arrivo. Essa viene rilasciata esclusivamente dai gestori degli alloggi 
dell’ente territoriale del turismo di Innsbruck.  
 

Eventi settimanali – informazione più dettagliata nelle pagine seguenti  
 

Orario Evento  

LUNEDÌ 
ore 10.30 
ore 11.00 
ore 16.00 

Camminata guidata mezza giornata 
Visita guidata nel museo del carnevale alpino “Noaflhaus” a Telfs 
Iniziazione al golf 

MARTEDÌ 
ore 9.30 
ore 14.00 

Pulmino alla malga “Simmeringalm” (partecipazione al costo) 
Passeggiata attraverso i secoli con guida a Flaurling 

MERCOLEDÌ 
ore 8.45 / 9.00 
ore 11.00 

Camminata guidata “Pfaffenhofer Alm” (partecipazione al costo) 
Un giro in carrozza “Mooswiesen” (partecipazione al costo) 

GIOVEDÌ 
ore 9.30 
ore 10.00 

Pulmino alla malga “Marienbergalm” (partecipazione al costo) 
Tour guidato in bici elettrica (partecipazione al costo) 

VENERDÌ 
ore 9.30 
circa ore 11.20 
ore 16.00 

Camminata panoramica “Faltegartenköpfl”  
Innsbruck con visita guidata 
Passeggiata guidata con lama 

SABATO 
ore 10.30 
ore 14.00 

Camminata sorpresa  
Passeggiata attraverso i secoli con guida a Flaurling 

(Iscrizione negli Uffici informazioni turistiche di Obsteig, Mieming o Telfs)  

 

 
PER LE VOSTRE ISCRIZIONI: 
Sappiamo bene che può sempre capitare qualcosa di 
imprevisto. 
Qualora non possiate partecipare (con breve preavviso) a un 
evento da noi organizzato, come ad un’escursione o alla 
visita di una città, nonostante vi siate già iscritti, vi preghiamo 
di informarci tempestivamente. 
Ci aiuterete nell’organizzazione e nell’evitare spese inutili, 
permettendo alle nostre guide di regolarsi al meglio rispetto 
al numero dei partecipanti. Vi ringraziamo per il vostro aiuto. 
 

SUGGERIMENTI per tutte le escursioni (guidate) e per i 
tour con bici elettriche: 
Indossate indumenti impermeabili, calzature robuste e 
protezione contro il sole (copricapo, occhiali, crema) e 
munitevi di bevande e provviste sufficienti. È necessario di 
portare con voi la vostra tessera ospiti Gäste.Card. 
Per camminate: Con la vostra tessera ospiti Gäste.Card 
potrete noleggiare gratuitamente i bastoncini per le 
escursioni presso gli uffici turistici di Obsteig, Mieming e 
Telfs. 
 
Nell’autobus pubblico la museruola per cani è d’obbligo. 

 
 
 
 



 

 
 

 
Ore 9.30 ESCURSIONE PANORAMICA al 
“Faltegartenköpfl” (2.184 m); Punto di ritrovo: Parcheggio 
della banca Raiffeisenbank di Mieming.  
Insieme, con le nostre automobili, ci rechiamo a Sattele  
(€ 3,00 tariffa del parcheggio), punto di partenza 
dell’escursione. (Su richiesta è possibile organizzare gruppi 
di car sharing presso il punto di partenza e sotto la propria 
responsabilità). 
Escursione guidata attraverso Marlstein fino alla croce 
“Grünwaslkreuz”, per proseguire fino al punto più alto del 
tour, il “Faltegartenköpfl” che offre una magnifica vista 
panoramica sull’altopiano di Mieming e sulla vallata 
dell’Inntal. Ritorno passando per la malga Feldringalm, dove 
è possibile fare una sosta per mangiare o bere qualcosa. 
Tempo di percorrenza totale: ca. 4 ore; dislivello: circa 500 
m. Escursione gratuita per i titolari della Welcome Card. 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone 
 
Ca. ore 11.20 GIORNATA A INNSBRUCK – Punto di ritrovo: 
Innsbruck, Fermata dell’autobus “Finanzamt” (ufficio delle 
imposte): Trasferimento in autobus con la linea di mezzi 
pubblici Postbus fino alla fermata del Finanzamt di Innsbruck 
dove ci attende la guida della città. Tour guidato 
dell’incantevole centro storico di Innsbruck, al termine, tempo 
a disposizione per esplorare individualmente la città. Orari 
dell’autobus, linea 4176: Holzleiten ore 10.25, Obsteig 
Mooswaldsiedlung ore 10.27, Obsteig Gemeindeamt (ufficio 
comunale) ore 10.29, Barwies chiesa ore 10.35, 
Obermieming Lehnsteig ore 10.37, Affenhausen ore 10.40, 
Telfs Anton-Auer-Straße ore 10.49, (linea 4123 per gli ospiti 
che alloggiano a Pettnau: Oberpettnau-Platten ore 10.31, 
chiesa ore 10.32; Gemeindeamt (ufficio comunale) ore 
10.34.  
Scendere alla fermata “Innsbruck Finanzamt” e attendere per 
circa 15 minuti l’arrivo del secondo gruppo). 
Durata del tour guidato: circa 1,5 ore Ritorno individuale. 
Informazioni sugli orari per il ritorno presso l’autobus o la 
guida turistica. Trasferimento in autobus e visita guidata 
gratuiti per i titolari della Welcome Card.  

Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Numero minimo partecipanti: 6 persone.  
 (Attenzione: i cani hanno l’obbligo di portare la museruola 
sugli autobus della linea Postbus). 
Lingua della visita guidata: DE (su richiesta anche in EN, FR 
o IT). 
Un consiglio: dopo la visita della città, visitate la 
piattaforma della torre civica che offre una vista 
straordinaria sulla città e le montagne circostanti. 
 
Ore 16.00 ESCURSIONE GUIDATA PER FAMIGLIE CON I 
LAMA, insieme a guide alpine tirolesi; punto d’incontro: 
Obsteig–Aschland, Gasthof Aschlandhof. 
I lama, con la loro indole, affascinano soprattutto i bambini e 
sono ideali per motivarli a intraprendere escursioni! 
Durata: ca. 1,5 ore, min. 4 persone, max. 5 famiglie. Costo:  
€ 7,00 per persona, per i titolari della Welcome Card o € 
25,00 a famiglia con 1 lama (pagamento sul posto) 
Vi preghiamo di portare con voi: calzature robuste, indumenti 
caldi; eventualmente bevande e una piccola merenda; zaino 
porta-bimbi per i bambini d’età inferiore ai 3 anni. 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Su richiesta, presso l’Aschlandhof è possibile anche 
organizzare escursioni individuali con i lama. Richieste e 
appuntamenti direttamente presso l’Aschlandhof al numero 
+43 5264 / 82 45. 
 
Ore 20.00 CONCERTO IN PIAZZA della fanfara locale a 
Oberhofen – piazza del paese 
 
Ore 20.15 CONCERT IN PIAZZA della fanfare locale a 
Mötz – padiglione  
 
Ore 21.00 MUSICA DAL VIVO a Mieming – presso 
Alpenresort Schwarz. Entrata libera. Per prenotazioni tavoli 
rivolgersi a: +43 5264 / 52 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ore 10.30 ESCURSIONE SORPRESA. Punto di ritrovo: 
Mieming, Parcheggio Badesee Untermieming. Escursione 
gastronomica: lasciatevi sorprendere da ciò che la nostra 
guida ha in serbo per voi! Nel corso di questa escursione di 3 
ore  è prevista una sosta con merenda originale tirolese, con 
i prodotti squisiti delle aziende agricole della nostra regione. 
Tempo di percorrenza: ca. 2 – 3 ore, dislivello: ca. 200 – 300 
metri, contributo spese: € 7,00 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone. 
Un consiglio: non dimenticate il costume da bagno per 
godervi una nuotata nel laghetto balneabile subito dopo 
l’escursione! 
 
Ore 14.00 PASSEGGIATA ATTRAVERSO I SECOLI – 
Punto di ritrovo: Flaurling, parcheggio al di sopra della 
parrocchia; visita guidata sulla cultura e le tradizioni del 
posto.  

Durata circa 1,5 ore; ascoltate e ammirate tutte le curiosità 
sulla vita del un tempo e di oggi in un tipico villaggio tirolese, 
seguite le tracce del passato e scoprite il fascino della 
località di Flaurling con le sue caratteristiche peculiari. Uno 
dei punti salienti di questa passeggiata è il castello di Ris-
Schloss che con il suo aspetto caratteristico e il giardino 
barocco modernizzato emana un fascino del tutto particolare.  
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Arrivo individuale. Max. 25 persone.  
Gratis per i titolari della Welcome Card. Lingua della visita 
guidata: DE 
 
Dalle ore 19.00 SAGRA DEL VINO a Flaurling – presso la 
caserma dei vigili del fuoco. Ore 19.00 sfilata e concerto in 
piazza della fanfara Flaurling. Dalle ore 21.00 musica dal 
vivo con “Tiroler Alpenkavaliere”. Si può gustare vini 
d’Austria e ghiottonerie tradizionali. 
 

 

 
Ore 10.10 MATINÉE DI DOMENICA “ausfguXt” a Mieming 
– Kulturstadl Untermieming. Mix di musica popolare, pop, 
jazz, rock …. Entrata: donazione volontarie  
 

Ore 11.00 – 18.00 TRENINO IN MINIATURA “Mini-
locomotiva a vapore del Tirolo“; un’esperienza per le 
famiglie a Mieming-Barwies, vicino alla piscina nel bosco. 
Non transita in caso di maltempo! Tariffe: € 1,70 a corsa; 6 
corse € 9,00. www.minidampftirol.at 

 
Ore 10.30 ESCURSIONE NATURALE 
Punto di ritrovo: Obsteig, Ufficio informazioni turistiche. 
Ammirate nel corso di questa piacevole escursione 
sull’altopiano soleggiato la bellezza della natura insieme alla 
nostra guida alpina e ambientale, scoprendo, al contempo, 
tante curiosità interessanti sul meraviglioso paesaggio. 
Escursione gratuita per i titolari della Welcome Card, durata 
di ca. 2 ore. 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Obsteig, 
Mieming o Telfs entro le ore 9.00. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone.  
 

Ore 11.00 Visita al museo del carnevale NOAFLHAUS di 
Telfs - Il Noaflhaus di Telfs presenta un’eccezionale 
collezione sul carnevale e la cultura popolare per fornire ai 
visitatori una panoramica sulla storia locale. Uno dei fiori 
all’occhiello degli eventi carnevaleschi è rappresentato dal 
corteo “Schleicherlaufen”, dichiarato recentemente bene 
immateriale del Patrimonio dell’Umanità, che viene proposto 

con le sue inconfondibili figure in una presentazione 
spettacolare; durata: circa 1 ora. 
Visita guidata gratuita per i titolari della Welcome Card. 
Lingua della visita guidata: DE (su richiesta anche in EN o 
FR). 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Obsteig, 
Mieming o Telfs entro le ore 10.00. 
 
Ore 16.00 INTRODUZIONE AL GOLF presso il Golfpark 
Mieminger Plateau di Mieming; per tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi a questo sport (adulti e bambini dai 
12 anni). Durata: 1 ora.  
Iscrizioni direttamente presso la scuola di golf o entro il 
lunedì, ore 10.00 agli Uffici informazioni turistiche di Obsteig, 
Mieming o Telfs. I bambini sotto i 16 anni possono accedere 
al driving range soltanto se accompagnati da un adulto: max. 
15 partecipanti: gratis per i titolari della Welcome Card.

 
 
 
 
 
 

http://www.minidampftirol.at/


 
A partire dalle ore 9.30 NAVETTA per la SIMMERINGALM 
(1.813m). Punto di ritrovo: Obsteig, ufficio informazioni 
turistiche; ca. 3 ore di sosta al rifugio. L’orario del ritorno con 
la navetta viene comunicato dall’autista. 
Escursioni possibili: alla vetta del Simmering (2.096 m), 
tempo di percorrenza andata e ritorno ca. 2 ore; piattaforma 
panoramica “Am Horn” (1.878 m), tempo di percorrenza 
andata e ritorno ca. 1 ora, entrambe le mete offrono una 
magnifica vista panoramica; costo con la Welcome Card:  
€ 10,00 andata e ritorno (minori di 2 – 5 anni € 5,00), 
pagamento prima della partenza sulla navetta. Non si svolge 
in caso di maltempo. Iscrizioni obbligatorie entro le ore 11.30 
del giorno precedente preso gli Uffici informazioni turistiche 
di Obsteig, Mieming o Telfs. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone. 
 

Ore 14.00 PASSEGGIATA ATTRAVERSO I SECOLI – 
Punto di ritrovo: Flaurling, parcheggio al di sopra della 
parrocchia; visita guidata sulla cultura e le tradizioni del 
posto. Durata circa 1,5 ore; ascoltate e ammirate tutte le 
curiosità sulla vita del un tempo e di oggi in un tipico villaggio 
tirolese, seguite le tracce del passato e scoprite il fascino 
della località di Flaurling con le sue caratteristiche peculiari. 
Uno dei punti salienti di questa passeggiata è il castello di 
Ris-Schloss che con il suo aspetto caratteristico e il giardino 
barocco modernizzato emana un fascino del tutto particolare.  
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Arrivo individuale. Max. 25 persone.  
Gratis per i titolari della Welcome Card. Lingua della visita 
guidata: DE 

 
A partire dalle ore 8.45 ESCURSIONE AD ANELLO 
“Pfaffenhofer Alm”  
Punti di ritrovo: ore 8.45 Mieming, Parcheggio 
Raiffeisenbank / ore 9.00 Telfs, Inntalcenter.  
Con la nostra navetta potrete raggiungere la Pfaffenhofer 
Alm (1.694 m), punto di partenza dell’escursione, sia da 
Mieming che da Telfs.  
Escursione guidata, di media difficoltà attraverso la 
cosiddetta “Inntalschlaufe” in direzione del “Sonnkarköpfl” 
fino all’alpeggio per vacche da latte Oberhofer a quota 1.669 
m (possibilità di ristoro).  
Ritorno di questa escursione ad anello attraverso il sentiero 
“Bettlersteig”. Durante l’escursione potrete ammirare molti 
scorci panoramici sull’Inntal, sull’altopiano di Mieming e su 
Innsbruck. 
Al termine, la nostra navetta vi riporterà a Telfs o a Mieming. 
Tempo di percorrenza: ca. 2,5 ore all’alpeggio Oberhofer, 
ritorno per la malga Pfaffenhofer Alm, ca. 1 ora. 
Dislivello: ca. 250 metri / sono necessarie scarpe da 
trekking. Costo con la Welcome Card: € 10,00 a persona 
Iscrizioni obbligatorie entro le ore 11.30 del giorno 
precedente preso gli Uffici informazioni turistiche di Obsteig, 
Mieming o Telfs. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone. 

Ore 11.00 GIRO IN CARROZZA attraverso l’apprezzata 
regione ricreativa del “Mooswiesen”. Punto di ritrovo: 
Mieming – Barwies, direttamente presso la stalla, accanto 
alla piscina nel bosco. Partecipate a questo rilassante giro in 
carrozza con un panorama fantastico sulle montagne 
circostanti. Solo in condizioni atmosferiche favorevoli; durata: 
ca. 1 ora. Contributo spese: € 10,00 per persona, bambini 
(dai 6 ai 15 anni) € 5,00; bambini fino a 5 anni gratis. min. 4 / 
max. 15 partecipanti. 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
 
Ore 14.00 – 18.00 TRENINO IN MINIATURA “Mini-
locomotiva a vapore del Tirolo“; un’esperienza per le 
famiglie a Mieming-Barwies, vicino alla piscina nel bosco. I 
mercoledì i giri sono gratuiti per i titolare della Welcome 
Card. www.minidampftirol.at 
 
Ore 21.00 MUSICA DAL VIVO a Mieming – presso 
Alpenresort Schwarz. Entrata libera. Per prenotazioni tavoli 
rivolgersi a: +43 5264 / 52 12 

 

 
A partire dalle ore 9.30 NAVETTA per la 
MARIENBERGALM (1.622m). Punto di ritrovo: Obsteig, 
ufficio informazioni turistiche  
ca. 3 ore di permanenza alla malga. L’orario del ritorno con 
la navetta viene comunicato dall’autista. Possibilità di 
intraprendere un’escursione fino al passo Marienbergjoch 
(1.789 m), con bel panorama, tempo di percorrenza dalla 
Marienbergalm ca 3/4 ore.  

Costo con la Welcome Card: € 10,00 andata e ritorno (minori 
di 2 – 5 anni € 5,00), pagamento prima della partenza sulla 
navetta. Non si svolge in caso di maltempo. 
Iscrizioni obbligatorie entro le ore 11.30 del giorno 
precedente preso gli Uffici informazioni turistiche di Obsteig, 
Mieming o Telfs. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone. 

 

http://www.minidampftirol.at/


Ore 10.00 TOUR GUIDATO IN E-BIKE. Punto di ritrovo: 
Obsteig, E-Bike Center Mieminger Plateau presso l’Hotel 
Bergland, Unterer Mooswaldweg 1. La vostra guida vi 
porterà nel mondo dell’e-bike per scoprire insieme la rete di 
percorsi dell’altopiano di Mieming senza grande dispendio di 
fatica. Min. 4 / max. 15 partecipanti. Bambini accompagnati 
da un adulto a partire dai 15 anni o da un’altezza minima di 
155 cm. Si mettono a disposizione i caschi. 
Durata di ca. 3 ore, contributo spese per i titolari della 
Welcome Card: € 8,00 incl. casco. In caso di forte pioggia, il 
giro non si svolge. 

Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
 
Dalle ore 18.00 GREENVIEH MUSIC LOUNGE a Mieming – 
Ristorante Greenvieh a Obermieming. Rilasciare in giardino 
con DJ Panta Ree & DJ Nine Degree. Entrata libera. 
 
Ore 20.15 CONCERTO DEL ORCHESTRA DELLA 
GIOVENTÙ DI TIROLO a Mieming – sala principale; la 
gioventù presenta opere di Haydn, Grieg, Strauß e 
Anderson. Entrata: € 12,00 (prevendita € 10,00).  

 

 
Ore 9.30 ESCURSIONE PANORAMICA al 
“Faltegartenköpfl” (2.184 m); Punto di ritrovo: Parcheggio 
della banca Raiffeisenbank di Mieming.  
Insieme, con le nostre automobili, ci rechiamo a Sattele  
(€ 3,00 tariffa del parcheggio), punto di partenza 
dell’escursione. (Su richiesta è possibile organizzare gruppi 
di car sharing presso il punto di partenza e sotto la propria 
responsabilità). 
Escursione guidata attraverso Marlstein fino alla croce 
“Grünwaslkreuz”, per proseguire fino al punto più alto del 
tour, il “Faltegartenköpfl” che offre una magnifica vista 
panoramica sull’altopiano di Mieming e sulla vallata 
dell’Inntal. Ritorno passando per la malga Feldringalm, dove 
è possibile fare una sosta per mangiare o bere qualcosa. 
Tempo di percorrenza totale: ca. 4 ore; dislivello: circa 500 
m. Escursione gratuita per i titolari della Welcome Card. 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone 
 
Ca. ore 11.20 GIORNATA A INNSBRUCK – Punto di ritrovo: 
Innsbruck, Fermata dell’autobus “Finanzamt” (ufficio delle 
imposte): Trasferimento in autobus con la linea di mezzi 
pubblici Postbus fino alla fermata del Finanzamt di Innsbruck 
dove ci attende la guida della città. Tour guidato 
dell’incantevole centro storico di Innsbruck, al termine, tempo 
a disposizione per esplorare individualmente la città. Orari 
dell’autobus, linea 4176: Holzleiten ore 10.25, Obsteig 
Mooswaldsiedlung ore 10.27, Obsteig Gemeindeamt (ufficio 
comunale) ore 10.29, Barwies chiesa ore 10.35, 
Obermieming Lehnsteig ore 10.37, Affenhausen ore 10.40, 
Telfs Anton-Auer-Straße ore 10.49, (linea 4123 per gli ospiti 
che alloggiano a Pettnau: Oberpettnau-Platten ore 10.31, 
chiesa ore 10.32; Gemeindeamt (ufficio comunale) ore 
10.34.  
Scendere alla fermata “Innsbruck Finanzamt” e attendere per 
circa 15 minuti l’arrivo del secondo gruppo). 
Durata del tour guidato: circa 1,5 ore Ritorno individuale. 
Informazioni sugli orari per il ritorno presso l’autobus o la 
guida turistica. Trasferimento in autobus e visita guidata 
gratuiti per i titolari della Welcome Card.  

Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Numero minimo partecipanti: 6 persone.  
 (Attenzione: i cani hanno l’obbligo di portare la museruola 
sugli autobus della linea Postbus). 
Lingua della visita guidata: DE (su richiesta anche in EN, FR 
o IT). 
Un consiglio: dopo la visita della città, visitate la 
piattaforma della torre civica che offre una vista 
straordinaria sulla città e le montagne circostanti. 
 
Verso mezzogiorno TRANSUMANZA DELLE PECORE a 
Rietz – vicino alla chiesa Santo Antonio 
 
Ore 16.00 ESCURSIONE GUIDATA PER FAMIGLIE CON I 
LAMA, insieme a guide alpine tirolesi; punto d’incontro: 
Obsteig–Aschland, Gasthof Aschlandhof. 
I lama, con la loro indole, affascinano soprattutto i bambini e 
sono ideali per motivarli a intraprendere escursioni! 
Durata: ca. 1,5 ore, min. 4 persone, max. 5 famiglie. Costo:  
€ 7,00 per persona, per i titolari della Welcome Card o € 
25,00 a famiglia con 1 lama (pagamento sul posto) 
Vi preghiamo di portare con voi: calzature robuste, indumenti 
caldi; eventualmente bevande e una piccola merenda; zaino 
porta-bimbi per i bambini d’età inferiore ai 3 anni. 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Su richiesta, presso l’Aschlandhof è possibile anche 
organizzare escursioni individuali con i lama. Richieste e 
appuntamenti direttamente presso l’Aschlandhof al numero 
+43 5264 / 82 45. 
 
Ore 20.00 CONCERTO IN PIAZZA della fanfara locale a 
Mieming – sagrato della chiesa Untermieming 
 
Ore 21.00 MUSICA DAL VIVO a Mieming – presso 
Alpenresort Schwarz. Entrata libera. Per prenotazioni tavoli 
rivolgersi a: +43 5264 / 52 12 

 



 
Ore 10.00 TRANSUAMANZA DELLE PECORE a Telfs – 
attraverso il centro verso l’ovile a St. Georgen. Dopo toso 
delle pecore e festa. 
 
Ore 10.30 ESCURSIONE SORPRESA. Punto di ritrovo: 
Mieming, Parcheggio Badesee Untermieming. Escursione 
gastronomica: lasciatevi sorprendere da ciò che la nostra 
guida ha in serbo per voi! Nel corso di questa escursione di 3 
ore  è prevista una sosta con merenda originale tirolese, con 
i prodotti squisiti delle aziende agricole della nostra regione. 
Tempo di percorrenza: ca. 2 – 3 ore, dislivello: ca. 200 – 300 
metri, contributo spese: € 7,00 
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Numero minimo partecipanti: 4 persone. 
Un consiglio: non dimenticate il costume da bagno per 
godervi una nuotata nel laghetto balneabile subito dopo 
l’escursione! 
 
Ore 11.00 FESTA DI “SCHNITZEL” a Mötz – padiglione. 
Con la fanfara di Rietz. www.mk-moetz.at  
 

Ore 14.00 PASSEGGIATA ATTRAVERSO I SECOLI – 
Punto di ritrovo: Flaurling, parcheggio al di sopra della 
parrocchia; visita guidata sulla cultura e le tradizioni del 
posto.  
Durata circa 1,5 ore; ascoltate e ammirate tutte le curiosità 
sulla vita del un tempo e di oggi in un tipico villaggio tirolese, 
seguite le tracce del passato e scoprite il fascino della 
località di Flaurling con le sue caratteristiche peculiari. Uno 
dei punti salienti di questa passeggiata è il castello di Ris-
Schloss che con il suo aspetto caratteristico e il giardino 
barocco modernizzato emana un fascino del tutto particolare.  
Iscrizione presso gli Uffici informazione turistici di Mieming o 
Telfs entro le ore 16.30 del giorno precedente, a Obsteig 
entro le ore 12.00 del giorno precedente. 
Arrivo individuale. Max. 25 persone.  
Gratis per i titolari della Welcome Card. Lingua della visita 
guidata: DE 
 
Dalle ore 19.00 KERMESSE a Hatting – presso il cortile 
della scuola. Concerto con la fanfara di Wald / Pitztal. Dalle 
ore 20.00 musica dal vivo con il gruppo “Gehörsturz”. Con 
mal tempo nel centro municipale. www.mk-hatting.at  

 
Dalle ore 10.00 KERMESSE a Hatting – presso il cortile 
della scuola. Santa messa, dopo dalle ore 11.30 brunch 
tradizionale con birra con la fanfara di Flaurling. Dalle ore 
13.00 musica dal vivo. Con mal tempo nel centro municipale. 
www.mk-hatting.at  
 
Ore 10.10 MATINÉE DI DOMENICA “Carlos Martin y sus 
caballeros” a Mieming – Kulturstadl Untermieming. 
Arrangiamenti musicali con chitarra, mandolino e 
contrabbasso. Entrata: donazione volontarie  

Ore 11.00 – 18.00 TRENINO IN MINIATURA “Mini-
locomotiva a vapore del Tirolo“; un’esperienza per le 
famiglie a Mieming-Barwies, vicino alla piscina nel bosco. 
Non transita in caso di maltempo! Tariffe: € 1,70 a corsa; 6 
corse € 9,00. www.minidampftirol.at 
 
Verso ore 12.30 TRANSUMANZA DELLE PECORE a 
Flaurling – casale “Lände”; con festa  

 

 

 
Le Settimane della Musica Antica di Innsbruck dal 18 
luglio al 27 agosto.  
Musica barocca e opere rinascimentali: le Settimane della 
Musica Antica di Innsbruck sono dedicate ai capolavori 
musicali del XVI e del XVII secolo. Ogni estate gli 
appassionati di musica raggiungono la Capitale delle Alpi per 
ascoltare belle melodie e ammirare opere sceniche ricche di 
pathos. Cantanti internazionali, ensemble e orchestre 
interpretano le opere di compositori famosi.  
I concerti e le opere vanno in scena in diverse location di 
Innsbruck e dintorni, tra cui ricordiamo in primis la Sala 

Spagnola del Castello di Ambras, particolarmente 
suggestiva, grazie al pregiato soffitto a cassettoni finemente 
decorato.  Ma gli spettacoli si tengono anche presso il locale 
Treibhaus, il teatro regionale Tiroler Landestheater, il 
Palazzo Imperiale e in altri luoghi. Da non perdere è anche 
la festa del Castello di Ambras in programma per il 15 
agosto. In questa occasione il parco del castello si trasforma 
in un grande scenario per una festa rinascimentale per 
grandi e piccini.  L'ingresso alla festa del castello è 
gratuito. www.altemusik.at 

 
 
 
 

http://www.mk-moetz.at/
http://www.mk-hatting.at/
http://www.mk-hatting.at/
http://www.minidampftirol.at/
http://www.innsbruck.info/it/infrastructures/dettagli/infrastruktur/museo-di-storia-dellarte-castello-ambras-innsbruck.html
http://www.altemusik.at/


 
Festival d’estate l’India in visita nel Gigante 1. Juli 2017 - 
31. August 2017, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 22.00  
Potrete presto intraprendere un avventuroso viaggio con tutti 
i vostri sensi: durante i mesi di luglio e agosto i Mondi di 
Cristallo Swarovski si trasformeranno per il loro primo 
Festival d’estate in una “Mela”, una grande festa indiana 
con la sua tipica esplosione di colori.  

Numerosi artisti e designer – innanzitutto Manish Arora, star 
indiana del design – partecipano alla creazione di un’opera 
d’arte totale di brillanti colori e forme, aromi esotici e 
affascinanti suoni che trasportano i visitatori nel magico 
mondo del subcontinente indiano. 
www.kristallwelten.swarovski.com  

 

 
ESCURSIONI guidate CON I LAMA, insieme a guide 
alpine tirolesi a Obsteig – Aschland.  

Ulteriore informazione nella brossura “Holiday.Active”. 

 
CAMPO DA GOLF di Mieming: driving range, champion 
course e percorso aperti. Maggiori informazioni e iscrizioni 
direttamente presso il Golfpark Mieming: tel. +43 5264 / 53 
36 oppure www.golfmieming.at  
Gli ospiti della nostra regione turistica in possesso della 
Welcome Card ricevono una riduzione del 20% sul green fee 
del campo da golf 
 
PISCINE (ingresso ridotto del 50 % con la Welcome Card): 
Mieming: Lago balenabile Untermieming  
Piscina nel bosco di Barwies  
Telfs: Piscina di Telfs “Telfer Bad”  
 
PISCINE COPERTE: Nuoto e benessere con la Welcome 
Card: l’ingresso al centro ricreativo di Axams (www.axams-
freizeitzentrum.com) e nella piscina di Telfs “Telfer Bad” 
(www.telferbad.at) è ridotto del 50%. 
 
CICLISMO sull’altopiano di Mieming & Tirol Mitte: 
Qui, sull’altopiano di Mieming & Tirol Mitte, tutto è possibile: 
da comode e piacevoli pedalate a divertenti giri con bici 
elettriche o a impegnativi itinerari di mountain-bike. 

Noleggio biciclette: noleggiate una bicicletta, magari 
elettrica, e scoprite in piena libertà la ricchezza della regione. 
 
CENTRO PER L’ARRAMPICATA E IL BOULDERING 
“BERGSTATION” a Telfs, Franz-Rimml-Straße 4a  
Nuovo centro per l’arrampicata a Telfs; più di 1.000 metri 
quadrati per l’arrampicata indoor e outdoor; 150 vie per il 
bouldering; inoltre c’è anche una lead area con 100 vie di 
arrampicata con corda; la più grande area per bambini offre 
le migliori condizioni per far invogliare gli ospiti più piccoli ad 
arrampicarsi; si offrono anche corsi di arrampicata; maggiori 
informazioni su www.bergstation.tirol  
orari di apertura estivi: (1 maggio - 31 ottobre 2017). 
LUN - SAB, ore 14.00 – 22.00, DOM e FESTIVI ore 14.00 – 
20.00 
 
BIRILLI a Telfs, centro sportivo; Orari di apertura: tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 22.00. Prenotazioni: nei giorni feriali 
presso lo SportZentrum, tel. +43 5262 / 67 875 (lun – gio 
8.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00, ven 8.00 – 12.00); venerdì 
pomeriggio e fine settimana presso il ristorante SportZ, tel. 
+43 5262 / 63 466 
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Gratis: 
• ingresso al museo civico e del carnevale "Noaflhaus" di Telfs, LUN-VEN  

(in base agli orari di apertura) 
• noleggio di biciclette presso l'hotel Schwarzer Adler a Pfaffenhofen (si consiglia la prenotazione),  

tutti i giorni 
• parcheggio presso il parcheggio Arzkasten, tutti i giorni  

(biglietto del parcheggio disponibile presso gli Uffici informazione turistici) 
• cartine panoramiche della regione 
• noleggio di bastoncini per nordic walking e trekking presso gli Uffici informazione turistici, LUN-VEN  
• noleggio di apparecchiatura per geocaching presso gli Uffici informazione turistici, LUN-VEN 
 

 
di Obsteig 
Oberstraß 218, A-6416 Obsteig 
T +43 5264 / 81 06, Fax 82 30 
obsteig@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net  

 
LU – VE  ore 8.30 – 12.30 
 

di Mieming 
Obermieming 185, A-6414 Mieming  
Tel. +43 5264 / 52 74, Fax 61 50 
mieming@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net    

 
LU – VE  ore 8.30 – 12.30 
 & ore 13.30 – 17.30 
 
luglio, agosto – meta settembre: SA
 ore 10.00 – 12.00 

di Telfs 
Untermarktstraße 1,  A-6410 Telfs 
Tel. +43 5262 / 62 245, Fax 62 245 - 4 
info@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net  

 
LU – VE ore 8.30 – 12.30  
  & ore 13.30 – 17.30  
 
luglio & agosto: 
SA ore 10.00 – 12.00 
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