Programma settimanale
Domenica, 07/08/2022
Tallner Sunntig - musica & specialità nel
centro escursioni Hirzer
Da maggio fino ad ottobre gli osti delle malghe dei
pascoli alpestri nel centro escursioni di Hirzer
aspettano ogni prima domenica del mese gli ospiti alla
festa della domenica "Tallner Sunntig”. Siete invitati
per escursioni in montagna con specialità
gastronomiche! In occasione dei "Tallner Sunntig" gli
impianti di risalita offrono uno sconto eccezionale.
Inizio: dalle 10.00 alle 17.00
⎯

Corse al Galoppo presso l'ippodromo di
Merano
Dove: Ippodromo di Merano, Via Palade 140

Punto culminante culinario: Cena di gala

Martedì, 09/08/2022
Pomeriggio in carrozza (anche a sabato)
Esplorate la zona in un modo molto speciale: con un
giro in carrozza con i cavalli Haflinger. Due volte alla
settimana, il maneggio Sulfner imbriglia le sue
“bionde” e offre così un'esperienza con gli animali
idilliaca siccome romantica ai piccoli e grandi amanti
dei cavalli.
Orario: dalle ore 14.00 fino alle ore 15.00
Dove: Maneggio Sulfner, S. Caterina/Avelengo
Costi: 25,00 € per adulti dai 16 anni, 22,00 € per
bambini (dai 3-15 anni)
Iscrizione: necessaria entro le ore 18.00 del giorno
precedente presso il maneggio Sulfner, Tel. +39 366
6514449
⎯

Visita guidata al giardino dell'Eichernhof
Mhmm, che profumo... Durante la visita al giardino
delle erbe dell'Eichernhof, Erika ed Elisabeth (madre e
figlia) vi mostreranno tutti i tesori nascosti della
natura: vi condurranno nel mondo colorato e
profumato delle preziose erbe selvatiche
Inizio: dalle 10.00 alle 11.30 circa.
Posizione: Eichernhof, Unterdorfer Weg 20, Vöran
Costo: 13,00 € (a partire da 13 anni, bambini gratis)
Info e iscrizioni entro le ore 16.00 del giorno
precedente presso l'ufficio informazioni di Hafling - Tel.
+39 0473 279 457

Lunedì, 08/08/2022
Visita guidata a Santa Caterina
Durante la visita guidata storica con la signora Theresia
imparerete tutti i tipi di fatti interessanti sulla
costruzione e sulle particolarità della chiesetta del XIII
secolo. Lo sapevate già? Dalla chiesetta si gode una
vista unica su Merano e dintorni.
Orario: dalle ore 16.00 fino alle ore 17.00
Dove: Chiesetta S. Caterina ad Avelengo
Info & prenotazione: entro il giorno della visita guidata
alle ore 10.00 presso l’ufficio informazioni
⎯

Ritrovo cavallo Haflinger
Durante la visita guidata settimanale presso il
maneggio Sulfner imparerete tante cose interessanti
sul cavallo Haflinger. L'occasione ideale per conoscere
meglio la razza famosa e docile che ha il suo nome dal
paese di Avelengo.
Orario: dalle ore 17.30 fino alle ore 18.00
Dove: Maneggio Sulfner, S. Caterina/Avelengo
Costi: 5,00 € a persona
Iscrizione: fino lunedì, ore 12.00 presso il maneggio
Sulfner, Tel. +39 366 6514449, reitstall@sulfner.com
⎯

Visita serale di Castel Schenna
Inizio: 21.00
Iscrizione: Castello di Schenna, Tel. 0473 945 63

Mercoledì, 10/08/2022
Mercato contadino a Merano - Piazza Fontana
I contadini altoatesini vendono frutta e verdura
stagionale da loro coltivata, così come i propri prodotti
regionali.
Orario: dalle ore 7 fino alle ore 13
⎯

Degustazione del vino e visita
Visitate il Castello Rametz, il suo museo del vino e la
cantina storica come parte di un'interessante visita
guidata. Imparerete tutti i tipi di fatti sulla specialità
del vino e potrete anche assaggiarlo dopo durante una
degustazione. Un’occasione da non perdere per tutti
gli amanti del vino!
Shuttle: Da Avelengo ca. alle ore 14.00, dall’alloggio
Orario: dalle ore 14.30 fino alle ore 16.30 al Castello
Rametz; di seguito ritorno con lo shuttle
Costi: 26,00 € a persona
Partecipanti: min. 4 persone per lo shuttle
Iscrizione: entro le ore 16.00 del giorno prec. all’ ufficio
informazioni ad Avelengo, Tel. 0473 279 457

Giovedì, 11/08/2022

Venerdì, 12/08/2022

Visita guidata al maso Rainerhof

Grande mercato settimanale di Merano

Da dove viene il latte? Questo e molto altro lo
scoprirete durante la visita guidata al maso Rainerhof
ad Avelengo. L’agricoltrice Sabine vi racconterà del
maso, degli animali e della lavorazione del latte e vi
permetterà di dare una mano: Fare il burro con il latte
fresco come ai tempi della nonna richiede la
collaborazione di grandi e piccini.
Orario: dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00
Dove: Maso Rainerhof ad Avelengo, via Hinterdorf 8
Costi: 10,00 €, 7,00 € per bambini (3-9 anni)
Info & prenotazione: entro le ore 16.00 del giorno
prec. all’ ufficio informazioni, Tel. 0473 279 457
⎯

Dove: piazzale Prader (alla stazione), via Andreas Hofer
e via Mainardo fino all'incrocio di via Otto Huber
Quando: dalle ore 8:00 fino alle ore 13:00
Mercato con vari banchetti: abbigliamento, scarpe,
pelletteria, piante, alimentari come pane, salumi,
formaggi, pesce, frutta, verdura ecc.
⎯

Hatha Yoga con Heidi Damian
Orario: dalle ore 15.45
Dove: Hotel Hirzer 2781, Sala esercizi, piano -1
Partecipanti: numero limitato
Iscrizione alla reception entro lo stesso giorno
fino alle ore 10.30

Visita guidata e degustazione di grappe
alla distilleria “Schwarz”
Orario: dalle ore 17.00
Dove: distilleria Schwarz, Meltina
Costi: 10,00 €
Iscrizione: presso l’ufficio informazioni Meltina Tel.
0471 668 282 o 340 762 1149
⎯

Trauttmansdorff alla sera
Aperitivo lungo presso il laghetto delle ninfee, musica
dal vivo, visite guidate serali, ... dalle 18.00 alle 23.00.

Punto culminante culinario:
Sinfonia di dolci

Sabato, 13/08/2022
Visita guidata di Merano
Perfetto per esplorare la città…
Quando: alle ore 10.30
Durata: 90 minuti
Costi: 9,00 €; fino a 12 anni è gratuitamente
Informazioni & iscrizioni presso l'ufficio turistico di
Merano 0473 272 000.
⎯

MM – Meracato Meranese
MM unisce agricoltura, artigianato, turismo e vita
cittadina. “Naturalmente regionale” è lo slogan della
manifestazione, sorta nel 2015.
Dove: Corso della Libertà superiore
Quando: dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00

Famiglia Mair ed il team Hirzer 2781 Vi
augurano una splendida vacanza!

Orari di apertura:
Colazione:
Merenda:
Cena:

07:30 – 10:30
15:00 – 17:00
19:00 – 20:30

Indoor-Pool:
Outdoor-Pool:
Sauna:

07:00 – 19:30
07:30 – 19:30
14:00 – 19:30

Password WIFI: hotelhirzer

Nei pedali, pronti, via!
Noleggio E-mountain bike direttamente
in hotel per 20,00 € al giorno.
Prenotazione alla reception

Ristorante gourmet Le Cheval
Da 18 dicembre 2019
Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro Ristorante
Le Cheval è stato premiato con 3 cappelli per la prima
volta nella nuova Guida Gault & Millau 2021.
By executive chef Peter Oberrauch & Thomas Mair
Avete la possibilità di essere viziati nel Le Cheval.
Prenotabile secondo la disponibilità dalle ore 19.00

