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Nei Winkler Hotels vivrete innumerevoli momenti di 

felicità. Che sia sul proprio cavallo o sui cavalli del nost-
ro maneggio interno - nei Winkler Hotels si vivono espe-
rienze molto speciali.  
 
Partite con l'istruttrice di equitazione certificata,              

Judith, per grandiose cavalcate immersi nella Val Pus-
teria.  
 
Nelle immediate vicinanze dello Chalet Purmontes, tro-
verete la moderna arena di equitazione di 20 x 40 metri, 
dove potrete prenotare lezioni di equitazione. 
 

Judith Faller, è la responsabile dell'intera struttura di 
equitazione. È un'istruttrice di equitazione certificata 
dallo stato e una guida per l'equitazione da pista e pos-
siede l'esame di guida austriaca di bronzo. È anche 
un'allevatrice e un'allenatrice di successo nelle corse al 
galoppo. 
Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi successi 
notevoli nell'equitazione western e posti sul podio in 
varie discipline di equitazione invernale in patria e 
all'estero. Ora si occupa del benessere dei nostri ospiti 
e dei cavalli al Winklerhotels. 

 
Se principiante o professionista appassionato -  
Ognuno avrà il suo posto nel nostro maneggio. 
 
• Lezioni di gruppo (25 o 50 minuti) 
• Lezioni individuali di affondi (20 minuti) 
• Lezioni individuali (50 minuti) 
• Trail ride (camminata, trotto o canter, per cavalie-

ri avanzati, 60 o 120 minuti) 
• Giro di mezza giornata (per cavalieri avanzati, 

max. 3 persone, da 14 anni) 
• Passeggiate in pony per i nostri piccoli (20 minuti) 
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Winki è la nostra mucca vivace che accompagna i bam-
bini in vacanza nei Winkler Hotels. Sempre di buon um-
ore, mostra ai piccoli il suo mondo colorato. Winki sa 
esattamente cosa piace ai bambini e questo è uno dei 
motivi per cui i nostri hotel hanno uno zoo di animali 
domestici in Alto Adige. Come capo mucca, Winki sor-
veglia i piccoli e grandi animali del mondo animale di 
Winki all'Hotel Lanerhof. 
 

Tutti gli ospiti di Winkler hanno accesso allo zoo e pos-
sono osservare una grande varietà di animali: quattro 
alpaca soffici, dolci porcellini d'India, oche chiacchiero-
ne, capre impertinenti, conigli saltellanti, pecore alleg-
re e i vivaci pony, nonché i nostri cavalli con cui i bam-
bini possono cavalcare - facciamo diventare i sogni dei 
bambini realtà!  

 

 
Inoltre, il nostro hotel offre anche un 
nido d'aquila per arrampicarsi, così 
come un camino e un piccolo stagno 

con una zattera e una zipline nel giar-
dino.  
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La tua avventura personale può iniziare: Sentitevi liberi 
come un uccello durante un volo da soli o in tandem 
con il parapendio WINKLER. 
 
Il sogno di tutti è quello di librarsi nell'aria come un uc-

cello. Con l'impressionante panorama della Val Pusteri-
a, l'esperienza diventa ancora più unica. 
 
Non è necessaria alcuna abilità sportiva o conoscenza 
speciale per partecipare a un volo in tandem. Il nostro 

esperto di parapendio Martin vi accompagnerà poi nel 
volo sopra le cime degli alberi, sopra il paesaggio unico 
della Val Pusteria. 

 
 

È un'esperienza meravigliosa ad alta quota. Indossare 

buone scarpe e vestiti. Fate sapere ai piloti se avete 

problemi di salute. 

alla Reception 
 

5 Minuti 
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Situato direttamente sul lago balneabile Issinger Wei-
her tra Kiens e Falzes, il più grande percorso a corde 
alte dell'Alto Adige offre tanto divertimento, brividi ed 

esperienze particolari.  
 

Varietà per tutta la famiglia - che sia grande o piccola, 
c'è qualcosa per tutti: più di 100 stazioni, 8 diversi per-
corsi da facile a impegnativo, percorso Flying Fox 
(percorso in funivia), parete di arrampicata di 60 m².  
Giornata di avventura per bambini dai 6 ai 12 anni.  

Si raccomandano scarpe da ginnastica o da trekking.  
La sicurezza è garantita da un team esperto di guide 

alpine professionali e istruttori del percorso ad alta fu-
ne.  

Incluso nel prezzo d'ingresso: Attrezzatura a noleggio 
per il Taka-Tuka Park (casco), attrezzatura a noleggio 
per tutti gli altri percorsi (casco, imbragatura, set per 
via ferrata, carrucole) e briefing intensivo sulla sicurez-
za. 

Ideale come gita divertente in famiglia,  sono richieste 

abilità e coraggio.  

Lago d‘Issengo, 39030 Falzes  
Tel. 348 594 7813  

• Sentiero archeologico naturale che parte 
da Hl. Kreuz o Sonnenburg 

• Museum Mansio Sebatum a San Lorenzo 

• Città di Brunico 

• Plan de Corones 

 

15 Minuti 
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Chi pensava che il bob fosse un puro sport invernale si 
sbagliava. Nel cuore delle Dolomiti, un veicolo veloce 

offre tanto divertimento - e in estate!   
 
Il Fun Bob di Haunold è la prima e più lunga pista di 
slittino estivo in Italia. Su una pista lunga 1.750 m, si 
scende con i bob fino a valle.  
Anche per gli adulti, un giro sul Fun-Bob è un'esperi-
enza molto speciale, poiché si può regolare la velocità 
da soli e raggiungere una velocità massima di 40 km/h 
o 10 m/sec. Alla stazione superiore c'è anche un parco 
giochi per bambini con uno scivolo di pneumatici che 
offre opportunità di gioco illimitate - il posto giusto per 

trascorrere una bella vacanza con la famiglia. 
La seggiovia a 4 posti vi porta in 5 minuti alla stazione 
superiore a 1500 metri, dove brevi e facili passeggiate 
nelle tranquille foreste di conifere sono altrettanto pos-
sibili quanto gite più impegnative. 

Gita ideale per le famiglie con un alto fattore di diverti-

mento, pista da slittino estiva con un panorama unico.  

Via Haunold M. Schranzhofer 26/B 
39038 San Candido 
Tel. 0474 913 277 

• Museo Dolomythos 

• Piscina Acquafun 

• Località di San Candido 

 

40 Minuti 
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ZIP LINE: Un'esplosione di adrenalina. Nessun'altra es-
pressione è migliore. 
 
Vi aspetta una costruzione di cavi d'acciaio lunga 3 km 
sulla quale dovrete scendere a 100 m dal suolo. A San 
Vigilio nelle Dolomiti, la più grande Zip Line d'Europa. 
Zip Line si riferisce a corde d'acciaio testate che sono 
tese tra punti fissi. Una volta che ti sei agganciato alle 
carrucole della corda con un moschettone a vite, inizia 
il divertimento aereo. Dopo una breve ma intensa intro-
duzione, ognuno può agganciarsi alla corda da solo e 
sfrecciare velocemente o lentamente verso le varie sta-
zioni, a seconda del proprio coraggio e umore. Adrena-
lina pura. Per bambini dai 12 anni in su!  

Gita ideale per le famiglie con un alto fattore 

di divertimento. 

Via Catarina Lanz 24,                                                         
39030 San Vigilio di Marebbe 
Tel. 331 418 8007  

 

20 Minuti 

 
Un modo diverso di muoversi! Un mezzo di 

trasporto rivoluzionario, divertente e facile da 
guidare.  
 
Puoi noleggiarlo per esplorare la campagna in un 
modo completamente nuovo. Il Segway è adatto 

sia al traffico stradale che alle strade sterrate. Se 
ami la natura e l'idea di ottenere nuove impressioni 
in un ambiente mozzafiato suscita la tua curiosità, 
non dovresti perdere questa emozionante avventu-
ra. Per i giovani dai 16 anni in su! 
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Non meno di 3 percorsi sono a disposizione dei free-
rider a Plan de Corones: due con un livello di 
difficoltà medio e un percorso difficile di 8 km per i 
professionisti del freeride. Quindi una discesa adre-
nalinica è garantita! Spacchiamo! La salita avviene 
tramite una delle funivie delle stazioni a valle di Ris-
cone, di Furkelpass e di San Vigilio a Enneberg.  
 
PERCORSO FREERIDE HERRNSTEIG 
Lunghezza: 8 km 
Livello di difficoltà: difficile 
Punto di partenza: cima Plan de Corones 
Destinazione: stazione a valle di Riscone 
 
SENTIERO FREERIDE FURCIA 
Lunghezza: 3,5 km 
Livello di difficoltà: medio 
Punto di partenza: cima Plan de Corones 
Destinazione: Furkelpass   

 
 

Sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile con 

tanto divertimento. 

 

OUTDOOR CENTER KRONPLATZ 

Via funivia 12a, 39031 Bruneck  
Tel. 0474 836 769   

 

20 Minuti 

 
PERCORSO FREERIDE PIZ DE PLAIES 

Lunghezza: 2 km 
Livello di difficoltà: medio 
Punto di partenza: stazione di montagna Piz de 
Plaies 
Destinazione: San Vigilio  
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Esci dalla vita quotidiana e vai all'avventura!  
I tour in acque bianche ti permettono di sperimenta-

re la bellezza dei nostri fiumi e del nostro paesaggio.  
 

...seguire il corso naturale dell'acqua, scivolare e salta-
re in acque cristalline, calarsi da cascate fragorose, in-
somma, muoversi in un paesaggio naturale finora sco-
nosciuto il cui fascino non si potrebbe mai conoscere 
su percorsi normali.  
Un po' di avventurosità e coraggio ne fanno certamente 
parte; il divertimento è in primo piano!  
I tour sono possibili con qualsiasi tempo, perché il bag-
nato rimane bagnato ...  

Con i vari tour, dal facile al difficile, puoi immergerti nel 
piacere nei fiumi Ahr, Rienz o Eisack.  

Gita ideale per famiglie con bambini dai 10 anni in su, con un 

alto fattore di divertimento,  

Importante: portate con voi il costume da bagno e l'asciugamano 

RAFTING CLUB ACTIV 
Via Valle Aurina, 22 
39032 Campo Tures  
Tel. 0474 678 422  
 
RIVER TOURS 
Via Valle Aurina, 1 
39030 Villa Ottone  
Tel. 347 442 8020  
 
YETI AVENTURES 
Via Wiesenhof, 64 (Pizzeria Mausefalle) 
39032 Campo Tures  
Tel. 329 765 0088  

• Cascate di Riva Campo Tures 

• Castello di Tures 

• Piscina Cascade 
 

30 Minuti 
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Kneipp è una naturopatia olistica che è stata sviluppata 
100 anni fa dal Dr. Sebastian Kneipp. Era importante 
per lui vedere corpo, mente e anima dell'essere umano 
in connessione, che soprattutto in caso di malattie, cor-
po, mente e anima lavorano insieme.  
 

Dall'ufficio turistico di Taisten, girare a destra e seguire 
il marchio. 55 in direzione di Wiesen. Dopo il ponte Rud-
lbach, girare a sinistra in direzione Schindlholz (Mark. 
55) e poi arrivare al cartello Pyramidenkneippweg Rud-
lbach. La prima fermata è il Ponte di Leonardo, che è 

stato costruito senza chiodi, filo o colla. A piedi nudi, 
potrete rimettere in moto i vostri muscoli del piede su 
questo percorso sensoriale-motorio. Lentamente si 
scende i gradini nell'acqua fredda a 9°C.  
 
Quando si arriva all'acqua fredda, una gamba deve es-
sere sollevata completamente fuori dall'acqua in modo 
che l'aria possa toccare le piante dei piedi. Continuate 

fino alla prossima stazione, dove di nuovo una scala di 
legno porta al ruscello.   
 
 

Via del Sole 26, 39035 Monguelfo - Tesido 
Punto di partenza: parcheggio Taisten                  
Wiesen  
Dislivello: 150 m 
Camminata: 2 ore  
Lunghezza del sentiero: circa 2 km 
 

30 Minuti 

Qui si piega contro il corso d'acqua fino a raggiun-

gere una piccola cascata. Proprio accanto c'è una 
fontana e qui inizia il bagno delle braccia: entrambe 
le braccia devono essere immerse nella vasca d'ac-
qua per circa 30 secondi fino a poco sotto le ascelle, 
con i gomiti piegati ad angolo retto. Ora asciugate 
l'acqua con le mani e fate oscillare delicatamente le 
braccia per riscaldarvi.  
 
Si arriva al punto finale, un podio di legno con una 

piccola cascata, attraverso alcune scale di legno e 
un breve tratto con diversi rivestimenti del pavi-

mento. Il sentiero sulla sinistra del torrente riporta 
al punto di partenza. 
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La vista sulle cime circostanti della cresta principa-
le delle Alpi e delle Dolomiti è mozzafiato. La for-
ma ad altopiano della montagna offre alle famiglie 

con bambini (e passeggini) la possibilità di percor-
rere comodamente tutta la zona della cima e di 
fare un picnic su uno degli invitanti prati di mon-
tagna.  
 
KRONPLATZ SKYSCRAPER: L'altalena gigante in 
cima, è un must per chi vuole vivere a pieno 
l´adrenalina.  

Panorama unico a 360° e tanto divertimento per grandi e 

piccoli. 

 

Via Michael Pacher 11/A 
39031 Riscone/Brunico 
Tel. +39 0474 551500 

• Piscina Cron4 

• Parco animali di Riscone 

• MMM Ripa Brunico 

 

10 Minuti 
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L'ALPINE COASTER "Klausberg Flitzer" è la più lunga e 
spettacolare montagna russa alpina in Italia. Piccoli e 

grandi amici dell'adrenalina amano questa pista di 
slittino estiva.  
 
Il WATER EXPERIENCE WORLD garantisce esperienze 
divertenti per tutta la famiglia con rivoli, laghetto Klau-
si, scivolo dell'orso, ponti, vasche Kneipp e piscine di 
sabbia e fango.  
 
E a DINOLAND, 10 figure di dinosauri a grandezza natu-
rale attendono i visitatori grandi e piccoli. 

Adatto alle famiglie con bambini anche piccoli. 

Klausberg 
Steinhaus, 109/B  
39030 Cadipietra 
Tel. 0474 652 155 

• Miniera da visitare Predoi 

• Castello di Tures 

• Cascate di Riva di Tures 

 

35 Minuti 
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San Cassiano, chiamato anche San Kassian (ladino: 

San Ćiascian), appartiene al comune di Badia e si 
trova idillicamente ai piedi delle imponenti pareti 
rocciose di Lavarella, Conturines e Lagazuoi.  
 
I prati di Pralongià, raggiungibili in pochi minuti dal 

villaggio tramite la funivia del Piz Sorega, sono il luogo 
più facile per godersi il sole e la natura. Qui si possono 
fare ampie passeggiate.  

Adatto particolarmente ai bambini e famiglie. 

Piz Sorega 
39030 San Cassiano 
Tel. 0471 849532  

• Museo Ladin Ciastel de Tor 

• Sentiero die Molini Seres a Longiarú 

 

50 Minuti 
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Sia che si tratti di portare i piccoli fuori per il pome-

riggio a giocare all'aria fresca di montagna o di pas-
sare un'intera giornata in montagna con borsa e ba-
gagli: Il WoodyWalk nell'area sciistica ed escursio-
nistica della Plose vicino a Bressanone è la desti-
nazione ideale in ogni caso e offre ore di divertimen-

to per tutta la famiglia.  
 
Questo sentiero panoramico, adatto alle carrozzine, 
offre una vista mozzafiato sul gruppo dolomitico con il 
Peitlerkofel così come l'Aferer e il Villnösser Geisler e le 
note montagne della Valle d'Isarco meridionale. Lungo 
il percorso ci sono numerose stazioni attraenti che off-

rono varietà e invitano al gioco e al riposo, come: Plo-
seblitz, Glockensee o Nicht-den-Boden-berberühren-
Weg, Waldtelefon, albero di arrampicata con carro di 
buoi e Peitlerthron, impianto Kneipp, lettini giganti. 
Infine, se cercate un rinfresco, il Rossalm è il posto dove 
andare. È uno dei più bei rifugi alpini dell'Alto Adige e 
offre una fantastica vista sulle Dolomiti, cibo delizioso e 
ottime strutture per il gioco.   

Prendete dei vestiti di ricambio per i vostri bambini.              

L'esperienza dimostra che i bambini non riescono a su-

perare molti giochi d'acqua. 

Plose Ski A.G  
Via funivia, 17 
39040 S. Andrea/Bressanone  
Tel. 0472 200 433 

• Città di Bressanone 

• Novacella 

 

30 Minuti 
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Venite con noi in un viaggio di scoperta. Immerso nel 
bellissimo paesaggio naturale della Val Pusteria si trova 

il parco naturale di Altschluderbach a Dobbiaco.  
 
Molte specie di animali alpini vivono qui abbastanza 
vicino da poterli toccare: cervi, daini, cervi rossi, linci e 
mufloni, cinghiali, fagiani, gufi reali, gufi delle nevi, pro-
cioni, anatre, oche e molti altri. Natura pura a portata 
di mano.  
Il Parco Giochi Gustav Mahler a Dobbiaco - Alta Pusteria 
merita di essere esplorato in qualsiasi periodo 
dell'anno.  
 

Prenditi il tuo tempo per le meraviglie della natura, 
perché non sono gli animali che dipendono dagli orari 
di apertura, ma gli animali stessi.  

Ideale per famiglie anche con bambini piccoli, passeggi-

ata piacevole e molto vicino alla natura. 

Gustav Mahler Stube  
Altschluderbach 3, 39034 Dobbiaco  
Tel. 0474 972 347  

• Mondo Latte Tre Cime 

• Casa del Parco Naturale Tre Cime 

• Lago di Dobbiaco 

 

35 Minuti 
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Il corso di tiro con l'arco 3D si trova nella zona spor-
tiva Panorama, in mezzo ai bellissimi boschi di Va-
ldaora. 
 
Nei campi di tiro con l'arco di Valdaora puoi provare il 
tiro con l'arco, esercitarti, perfezionarti o divertirti con 
gli amici. In un'affascinante autenticità, vi aspettano 
animali in plastica 3D che servono come bersagli per 
arco e frecce. Durante una variegata escursione facile si 
raggiungono i 28 oggetti bersaglio e alla fine si determi-
na il miglior arciere.  
 
Adatto ai bambini a partire da 6 anni. 
Il corso può essere utilizzato solo da bambini e giovani 
accompagnati da un adulto. 

Adatto alle famiglie e bambini. 

39030 Valdaora 

• Piscina scoperta di Valdaora 

• Lago di Anterselva 
 

35 Minuti 
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Il laser game è un gioco in cui diversi giocatori cerca-
no di completare vari compiti su un percorso specia-
le. Sono assistiti da trasmettitori di segnali infraros-
si non pericolosi simili a pistole, che simulano uno 

scambio di fuoco. Il luogo in cui si gioca è chiamato 
arena.  
 
Ogni giocatore indossa un gilet al quale sono attaccati 

diversi sensori. Se un sensore viene attivato da un rag-
gio infrarosso, il gilet si disattiva per un certo tempo. 
Un raggio laser assiste il giocatore nel trovare il ber-
saglio. Le squadre avversarie cercano di difendere la 
propria base e allo stesso tempo marcano la base ne-

mica sparandole addosso. La squadra con il maggior 
numero di hit o il miglior rapporto di hit vince la partita. 
Questa è la conquista virtuale della bandiera. Il gioco 
richiede anche di indossare un gilet speciale sul quale 
sono situati dei sensori in diverse posizioni che registra-
no un colpo per mezzo di un raggio laser. Così, alla fine 
del gioco, il giocatore laser nell'arena riceve una valu-
tazione esatta di chi ha colpito chi e quanto spesso. 

Il gioco è assolutamente sicuro. Non c'è limite di età. 

Harrasserstr 1, 39031 Riscone  
Tel.  348 488 87 44  

• Città di Brunico 

• Piscina Cron 4 

• Plan de Corones 

• MMM Ripa Brunico 
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Il parco giochi dello Sportzone a Falzes non è solo 
un parco giochi, ma un vero e proprio piccolo para-
diso dell'avventura per i nostri piccoli ospiti. Cir-

condato da alti alberi, il parco giochi si trova ai 
margini della foresta, lontano dalle strade e dal 

rumore del traffico. Perfettamente adatto per rilas-
sarsi e semplicemente per lasciar vagare la mente. 
Mentre i piccoli si sfogano sugli innumerevoli at-
trezzi ginnici, scivoli, altalene e possibilità di ar-
rampicata, gli adulti possono mettersi comodi sul-

le panchine.  
 

20 Minuti 

C‘è un grande parcheggio. 

 
A Terento troverete un ampio parco giochi per 

bambini e un parco ricreativo.  
Il parco giochi si trova nelle vicinanze del centro 

del paese, sotto il municipio. Il parco giochi è do-
tato di molte attrezzature, che permettono ai bam-
bini di giocare in sicurezza.  Inoltre, il parco giochi 
ha un impianto Kneipp e un minigolf. 
 

25 Minuti 

Perfetto per il tempo libero e per le fa-

miglie. 
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Nella parte orientale del parco termale si trova uno 
dei più grandi e attraenti parchi giochi per bambini 
dell'Alto Adige. Dalla sabbiera con scavatrice, sci-

voli di varie dimensioni, castello di gioco, piramide 
di arrampicata, altalena a nido, teleferica, altalene, 

dondoli, giostra, ecc, i bambini di tutte le età trove-
ranno i giochi adatti.  I bambini possono solo sog-
nare questa varietà di offerte. E non solo: questo 
parco giochi è sempre un luogo d'incontro per fare 
amicizia, giocare con altri bambini e sfogarsi a 

proprio piacimento.  
 

30 Minuti 

Ideale per famiglie e bambini. 

 
 
Il parco dei piccoli animali a Riscone, vicino a 
Brunico, ospita diversi animali come conigli, anat-
re e capre. Il parco degli animali è aperto gratuita-

mente a tutti i visitatori.  
 

10 Minuti 

Perfetto per il tempo libero in famiglia. 


