
 
   

Programma settimanale 
 Settimane di indulgenza e relax - AL HIRZER 2781 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Domenica, 21/05/2023 

Torneo del club di equitazione dell'ASC sezione 
Avelengo | dalle ore 11 

Dove? Maneggio Sulfner – Via St. Kathrein, 4, 39010 Avelengo 

⎯ 

Corse al galoppo presso l'ippodromo di Merano 
Corse al galoppo ad ostacoli e in piano in uno degli ippodromi più 
belli d'Europa. Un'ora prima dell'inizio della gara verrà offerta una 
visita guidata dell'ippodromo. 
Quando? visita guidata alle ore 13.30, gara dalle ore 14.30  
Dove? via Palade 140, 39012 Merano 

⎯ 

Giornata internazionale dei musei - con numerose visite 
guidate nei vari musei dell'Alto Adige. 
 

 
 

 

Punto culminante culinario: Cena di gala 

 

 

 

 

Martedì, 23/05/2023 

Mercatino contadino a Lana di Sopra 
Mercatino contadino a Lana di Sopra - alcuni contadini  

propongono i loro prodotti come frutta e verdura, speck... 

Quando? dalle ore 8 fino alle ore 12.30 

Dove? Piazza Municipio Lana  

⎯ 

Pomeriggio in carrozza | martedì & sabato 

Esplorate la zona in un modo molto speciale: con un giro in 

carrozza con i cavalli Haflinger.  

Quando?  dalle ore 14, un’ora   

Dove? Maneggio Sulfner, S. Caterina/Avelengo 

Costi: 25,00 € per adulti, 22,00 € per bambini (dai 3-15 anni) 

Iscrizione necessaria entro le ore 18 del giorno precedente presso il 

maneggio Sulfner, +39 366 6514449 
In caso di pioggia non sarà fatto 

⎯ 

Cheers! – Esclusivamente presso il Hirzer 2781 
Degustazione di vini con il nostro sommelier Christoph nella 

Bauernstube. Vi aspetta una varietà di vini altoatesini! 

Quando? ore 17.00   

Costi: 15,00 € a persona 

Iscrizione alla reception | min. 8 persone | in lingua tedesca 

⎯ 

Boutique Mademoiselle Amélie on Tour 

... Attenzione, amanti della moda! 

Stasera dalle 18.30 alle 21.30 banco di shopping  

esclusivo presso il Hirzer 2781.  

Lasciatevi consigliare da Marion individualmente! 

 

 

 

Lunedì, 22/05/2023 

Degustazione di liquori fruttati e aromatici 

al maso Bruggerhof 
Immergetevi nel mondo dei liquori con signore Gamper! 

Il Bruggerhof si trova in mezzo a frutteti e vigneti. Grazie 

alla sua posizione, si ha una bellissima vista su Merano. 

La famiglia Gamper gestisce il maso da oltre 100 anni. 

Quando? dalle ore 17 fino alle ore 18.30 

Dove? Bruggerhof, Via Brugger 5, 39020 Marlengo 

Costi: 7,00 € a persona 

Prenotazione obbligatoria al numero +39 349 36 24 812 

⎯ 
Tutto sul cavallo Haflinger  

Visita guidata del maneggio: 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. 

Quando? dalle ore 17.30 fino alle ore 18  

Dove? Maneggio Sulfner, S. Caterina/Avelengo 

Costi: 5,00 € a persona 

Iscrizione fino lunedì, ore 12 presso il maneggio  

Sulfner, +39 366 6514449, reitstall@sulfner.com 
 

 
 

 

 

Mercoledì, 24/05/2023 

Mercato contadino a Merano  
I contadini altoatesini vendono frutta e verdura 
stagionale da loro coltivata, così come i propri prodotti 
regionali. 
Quando? dalle ore 7 fino alle ore 13 
Dove? Piazza Fontana 

⎯ 

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, dall’alloggio  
Quando? dalle ore 14.30 fino alle ore 16.30 al Castello 
Rametz; di seguito ritorno con lo shuttle  
Costi: 30,00 € a persona   
Partecipanti: min. 4 persone per lo shuttle  
Info & Iscrizione entro le ore 16 del giorno precedente 
all’ufficio informazioni ad Avelengo;  
tel. +39 0473 279 457 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Giovedì, 25/05/2023 

E-bike tour guidata attraverso Avelengo e 

Verano | dalle ore 9.30 fino alle ore 13 

Informazioni dettagliate sono disponibili alla reception 

⎯ 

Alla scoperta del mondo delle api 
Lasciatevi affascinare dal meraviglioso mondo delle api… Con 

l’apicoltore Michael scoprirete l’interno di un alveare, potrete 

osservare le laboriose api e imparerete ogni genere di cose 

interessanti su di loro. Il coronamento finale sarà una 

degustazione di vari prodotti a base di miele. 

Quando? dalle ore 10 fino alle ore 12 

Dove? Incontro Avelengo di sopra (parcheggio Sonnenheim) 

Costi: 10,00 € per adulti, 5,00 € per bambini (6–13 anni) 

Info & prenotazione entro le ore 16.00 del giorno  

precedente presso l'ufficio informazioni Avelengo 

⎯ 

Hatha Yoga con Heidi Damian 
The focus is on you. 

Quando? dalle ore 15.45 | ca. un’ora  
Dove? Hotel Hirzer 2781, Sala esercizi, piano -1 
Partecipanti: numero limitato - iscrizione alla  
reception entro lo stesso giorno fino alle ore 10.30 
 

 

Venerdì, 26/05/2023 

Mercato venerdì mattina 
Quando? dalle ore 8 fino alle ore 13 

Dove? parcheggio via Lorenzer a Lana 

⎯ 

Preparazione di canederli sulla malga 
Elisabeth, padrona della malga Moschwald, vi invita di 

preparare con lei i canederli tirolesi e svela i segreti 

della preparazione di questo piatto tradizionale. 

Quando? dalle ore 15 fino alle ore 16.30 

Dove? Malga Moschwald, Avelengo  

Costi: 12,00 € a persona, 7,00 € per bamini (3-9 anni) 

⎯ 
Visita e degustazione della distilleria 
Schwarz 

I fratelli Manuel e Christian Schwarz, hanno fondato la 

distilleria Schwarz nel 2014. Da allora, distillare è 

diventato per loro un rito. Per la produzione dei 

distillati utilizzano solo frutta fresca maturata al sole 

dell'Alto Adige. 

La distilleria a Meltina sul Monzoccolo produce 

distillati di frutta, grappe, superalcolici in genere e 

liquori di alta qualità che riflettono l'unicità della 

natura altoatesina. 

Quando?  dalle ore 17 fino alle ore 19 

Dove? Schwarz-Brennerei in Meltina 

Iscrizione presso l’ufficio turistico +39 0471 668282 

oppure distilleria Schwarz +39 340 7621149 
 

 
 

Punto culminante culinario:  

Sinfonia di dolci dal buffet 

 

Sabato, 27/05/2023 
 

Mercatino contadino Lana di Mezzo 
Quando? dalle ore 8 fino alle ore 12.30 

Dove? Parcheggio via Frutteti Lana 

⎯ 

MM - Mercato Meranese 
Un mercato imperniato sui principi della regionalità/ 
sostenibilità con prodotti esclusivamente made in Alto Adige. 
Quando? dalle ore 9 fino alle ore 13 
Dove? Corso Libertà superiore, 39012 Merano 

⎯ 

Visita guidata di Merano 
Perfetto per esplorare la città… Accompagnati da esperte 
guide, un’opportunità ideale per esplorare la città: anche chi 
già la conosce potrà scoprire qualcosa di nuovo. 
Quando? alle ore 10.30 - 90 minuti 
Costi: 9,00 €; fino a 12 anni è gratuitamente  
Iscrizione ufficio turistico di Merano; +39 0473 272 000 

⎯ 

Gettate di vapore nel villaggio delle saune 
Alle ore 17 - 15 min 
Alle ore 18 - 15 min 
Area nudista! Senza costume da bagno! 
 

Nei pedali, pronti, via! 
Noleggio E-mountain bike direttamente  

in hotel per 20,00 € al giorno. 

Prenotazione alla reception 

 

Prenotazione alla reception 

 

Ristorante gourmet Le Cheval 

Dal 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  

 

 

Famiglia Mair ed il team Hirzer 2781 Vi 

augurano una splendida vacanza! 


