
PROGRAMMA SETTIMANALE
19.05.2023 - 31.05.2023 | Region Seefeld – Tirols Hochplateau

TEMPO LIBERO AL PASCOLO-IL VOSTRO MOMENTO CON GLI ALPAKAS
Venerdì 19.05.2023, 10:00 | Punto di ritrovo: Fattoria degli alpaka biologici tirolesi | 
SeefeldAvvicinatevi molto ai nostri animali e trascorrete un momento di relax sul nostro pascolo, tra gli alpaka. Nutrirete questi 

animali e godrete del loro modo di fare pacifico. Prezzo: € 15 per adulti; € 10 per bambini oppure € 30 per famiglie (2 
adulti e 1 bambino), cibo per animali incluso. Iscrizione non necessaria.

ESCURSIONE MEDIO-DIFFICILE CON E-BIKE PRESSO IL KARWENDEL
Venerdì 19.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza seggiovia Gschwandkopf | 
SeefeldPartecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della regione di Seefeld - 

scoprite il parco naturale del Karwendel che offre panorami mozzafiato. Iscrizioni: fino alle 18.00 del giorno prima con 
Fabian Kikl o Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212/4152). Prezzo: € 59 excl. e-bike, durata: 5 ore, pausa 
pranzo in baita inclusa

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO GIORNALIERO
Venerdì 19.05.2023, 13:20 | Cinema 3 D Cinepoint  | Seefeld

Il programma giornaliero e' il seguente: "Überflieger" alle ore 13:20, "Super Mario Bros" alle ore 15:40, "Das reinste 
Vergnügen" alle ore 18:00 e "Manta Manta" alle ore 20:30.  I film sono disponibili solo in tedesco! Si prega di prenotare i 
biglietti al numero telefonico 05212/3311 o via Mail al seguente indirizzo: reservierung@cinepoint.at.

CIRCO SPERLICH A SEEFELD
Venerdì 19.05.2023, 16:00 | Terreno di fronta alla cappella Seekirchl | Seefeld

Arena libera al circo ... rappresentazioni da giovedì a sabato, dalle ore 16.00, domenica, dalle ore 14.00. Prevendita dei 
biglietti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 alla cassa del circo. Informazioni: tel. +49 178 6980437.

PASSEGIATA CON GLI ALPAKAS
Venerdì 19.05.2023, 17:00 | Fattoria degli alpaca biologici tirolesi | Seefeld

L'escursione inizia con un'introduzione agli alpaka e tutte le informazioni su come tenerli al guinzaglio, poi si fara´ una 
passeggiata  tranquilla di piu' o meno un´ora (2,5 Km) insieme ai nostri animali. Si consigliano scarpe buone e un 
abbigliamento resistente alle intemperie. Il prezzo di € 29,00 (adulti) e € 19,00 (bambini) include una bevanda calda. Lo 
storno e' gratuito fino a 5 giorni prima. La prenotazione si effettua via mail all´indirizzo: info@bioalpakas.at.

TORNEO DI GOLF "SEEFELDS EASY 9"
Venerdì 19.05.2023, 17:00 | Club di golf Seefeld Reith | Seefeld

Informazioni ed iscrizioni nel club di golf Seefeld-Reith, tel. 05212/3797 oppure info@gc-seefeld-reith.at.

GIORNATA CALCISTICA  DEL CLUB LOCALE FC SEEFELDER PLATEAU
Sabato 20.05.2023, 00:00 | Campo da calcio di Seefeld | Seefeld

Sono in programma emozionanti partite di calcio per tutti gli appassionati del "pallone di cuoio": la squadra di casa FC 
Seefelder Plateau giocherà i tornei contro le seguenti squadre tirolesi: FC Vils Sabato 22.04.2023 alle ore 17:00, SV 
Reichenau Sabato 06.05.2023 alle ore 17:00, SPG Pitztal Sabato 20.05.2023 alle ore 17:00, Axams-Grinzens Giovedi
´08.06.2023 alle ore 17:00 e FC Tarrenz Sabato 18.06.2023 alle ore 18:30.

TEMPO LIBERO AL PASCOLO-IL VOSTRO MOMENTO CON GLI ALPAKAS
Sabato 20.05.2023, 09:30 | Punto di ritrovo: Fattoria degli alpaka biologici tirolesi | 
SeefeldAvvicinatevi molto ai nostri animali e trascorrete un momento di relax sul nostro pascolo, tra gli alpaka. Nutrirete questi 

animali e godrete del loro modo di fare pacifico. Prezzo: € 15 per adulti; € 10 per bambini oppure € 30 per famiglie (2 
adulti e 1 bambino), cibo per animali incluso. Iscrizione non necessaria.

www.seefeld.com



"(GOLF) FITTING DAYS" 
Sabato 20.05.2023, 10:00 | Club di golf Seefeld/Wildmoos | Seefeld

Anche quest'anno un highlight assoluto e "must" per ogni appassionato di golf: l´azienda di fitting professionale 
TaylorMade è di nuovo ospiti a Wildmoos. Le date ottenute daranno al golfista la certezza di avere l'attrezzatura giusta. Si 
prega di prendere un appuntamento via e-mail a golfsport@schvetz.at o bycala@schvetz.at  o per telefono presso Carola 
+43 699 1606 6064 o Laurel +43 676 73 78 970.

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO GIORNALIERO
Sabato 20.05.2023, 13:20 | Cinema 3 D Cinepoint  | Seefeld

Il programma giornaliero e' il seguente: "Super Mario Bros" alle ore 13:20, "Überflieger" alle ore 15:40, "Griechenland" 
alle ore 18:00 e "Das reinste Vergnügen (OV)" alle ore 20:30.  I film sono disponibili solo in tedesco! Si prega di 
prenotare i biglietti al numero telefonico 05212/3311 o via Mail al seguente indirizzo: reservierung@cinepoint.at.

CIRCO SPERLICH A SEEFELD
Sabato 20.05.2023, 16:00 | Terreno di fronta alla cappella Seekirchl | Seefeld

Arena libera al circo ... rappresentazioni da giovedì a sabato, dalle ore 16.00, domenica, dalle ore 14.00. Prevendita dei 
biglietti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 alla cassa del circo. Informazioni: tel. +49 178 6980437.

INTRATTENIMENTO MUSICALE CON RAEMIE BROWN & JOSÉ TERAN
Sabato 20.05.2023, 21:00 | Bar la tentazione di Eva presso l´Hotel Eden | Seefeld

Musica per tutti. Raemie e José suonano dal vivo all'Adam's Bistro nell'Hotel Eden. Dallo swing, al jazz, al pop, fino ad 
arrivare ai classici senza tempo. E' garantita una piacevole atmosfera ! Vi aspettiamo

COPPA DI GOLF PER STUDENTI
Domenica 21.05.2023, 09:00 | Club di golf Seefeld-Reith | Seefeld

Informazioni ed iscrizioni direttamente  presso il Golf Club di Seefeld Reith oppure telefonicamente al numero 
05212/3797 oppure sulla seguente pagina web: www.gc-seefeld-reith.at.

CAMPIONATO TIROLESE DI TENNIS A SQUADRE
Domenica 21.05.2023, 09:00 | Campo da tennis e squash accanto alla piscina alpenbad di 
leutasch | LeutaschQuest'anno i club TC Seefeld e TC Leutasch si incontreranno nel Campionato tirolese a squadre (BL2 maschile). Tutti gli 

appassionati di tennis potranno assistere a un derby entusiasmante!

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO GIORNALIERO
Domenica 21.05.2023, 13:20 | Cinema 3 D Cinepoint  | Seefeld

Il programma giornaliero e' il seguente: "Überflieger" alle ore 13:20, "Super Mario Bros" alle ore 15:40, "Manta Manta" 
alle ore 18:00 e "John Wick 4" alle ore 20:30.  I film sono disponibili solo in tedesco! Si prega di prenotare i biglietti al 
numero telefonico: 05212/3311 oppure via Mail, al seguente indirizzo: reservierung@cinepoint.at.

CIRCO SPERLICH A SEEFELD
Domenica 21.05.2023, 14:00 | Terreno di fronta alla cappella Seekirchl | Seefeld

Arena libera al circo ... rappresentazioni da giovedì a sabato, dalle ore 16.00, domenica, dalle ore 14.00. Prevendita dei 
biglietti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 alla cassa del circo. Informazioni: tel. +49 178 6980437.

ESPERIENZE ESTIVE - PARCO NATURALE & ORRIDO DEL "KARWENDELSCHLUCHT"
Lunedì 22.05.2023, 09:15 | Punto di ritrovo: Ufficio informazioni | Scharnitz

Scoprite la biodiversità nel più grande parco naturale dell'Austria tra rocce aspre e torrenti ruggenti. Sono richieste 
scarpe robuste. Durata: 5 ore, difficoltà: impegnativo. min. partecipanti: 3. Prezzo con carta ospiti € 14,00,senza carta 
ospiti € 26,00. Registrazione tramite la nostra pagina internet, presso il vostro alloggio o agli uffici informazioni 
regionali. Programma disponibile solo in tedesco.

ESCURSIONE CON E-BIKE DI GRADO FACILE-MEDIO A GAISTAL
Lunedì 22.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza  seggiovia Gschwandkopf | 
SeefeldPartecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della regione di Seefeld. 

Iscrizioni: fino alle 18.00 del giorno prima presso Fabian Kikl o Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212 
4152). Prezzo: € 59 excl. e-bike, durata: 5 ore, con sosta in baita

ESPIERIENZE ESTIVE - LEZIONE DI PROVA DI GOLF
Lunedì 22.05.2023, 14:00 | Club di golf Seefeld Reith | Seefeld

In esclusiva per i possessori della carta degli ospiti - un'offerta speciale con 50 minuti di introduzione al golf. Uso del 
campo pratica e delle attrezzature incluso. Prezzo: € 22,00. Partecipanti: max. 10 persone. Iscrizione: tramite la nostra 
pagina web, la App visit Seefeld Guide o presso gli uffici informazioni regionali fino alle ore 17:00 del giorno precedente 
all'evento. Programma in tedesco e inglese.

www.seefeld.com



SERATA TIROLESE CON MUSICA TRADIZIONALE (SENZA DANZE)
Lunedì 22.05.2023, 18:30 | Albergo Seefelderhof | Seefeld

Specialità tirolesi e musica locale. Prenotazione tavoli al tel. 05212/2373.

PROVA GUIDATA CON E-BIKE(FACILE)
Martedì 23.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza seggiovia Gschwandkopf | 
SeefeldDopo una breve spiegazione dell'e-bike e delle più importanti regole per andare in biciclette elettrica, si parte per un 

interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della Region Seefeld insieme alla guida Fabian. Iscrizioni: fino alle 
ore 18.00 del giorno prima presso Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212/4152). Prezzo: € 49 incl. e-bike, 
durata: 3 ore con sosta nel rifugio.

ESPERIENZE ESTIVE - ALLA SCOPERTA DELLO SPORT NORDICO!
Martedì 23.05.2023, 10:00 | Punto di ritrovo: ufficio informazioni  | Seefeld

Sarai "campione del mondo" - immergiti nella storia delle competizioni nordiche e segui le orme dello sport nordico al 
tiro di prova di biathlon. Minimo partecipanti: 3. In esclusiva per gli ospiti con carta ospiti € 14,00, durata 2 ore. Lo 
prova è possibile  a partire dai 15 anni e da un'altezza minima di 140 cm. Registrazione tramite la nostra pagina 
internet,presso l'alloggio o agli uffici informazioni regionali.

ESPERIENZE ESTIVE -ALLA SCOPERTA DELLE ERBE MEDIACINALI NATURALI CON E. G
Martedì 23.05.2023, 14:30 | Punto di ritrovo: piazzetta del villaggio | Reith

Passeggiata tematica attraverso il mondo delle erbe e delle piante medicinali. Num. min.: 3. Si consiglia scarpe da 
trekking e abbigliamento resistente alle intemperie. Si prega di portare merenda e da bere. Cani benvenuti. Prezzo con 
carta ospiti: € 12,00 senza carta ospiti: € 22,00. Durata: 3 ore. Storno possibile solo in caso di maltempo o di mancato 
raggiungimento del numero min. di partecip. Registrazione tramite la nostra pagina web,presso l' alloggio o agli uffici 
informazioni regionali.

ESPERIENZE ESTIVE - ATTRAVERSO IL GLEIRSCHKLAMM
Mercoledì 24.05.2023, 09:15 | Punto di ritrovo: ufficio informazioni | Scharnitz

Intraprendi un emozionante viaggio nel tempo sulle orme degli artigiani del legno e visita il museo Holzerhütte. Numero 
minimo di partecipanti: 3. Sono richieste scarpe e abbigliamento resistente alle intemperie, si raccomanda e di portarvi 
bevande e snack. Durata: 7 ore(intera camminata). Prezzo con carta ospiti € 16,00 e senza carta ospiti € 29,00. 
Registrazione tramite la nostra pagina web, il proprio alloggio o agli uffici informazioni regionali. Programma disponibile 
solo in tedesco.

ESCURSIONE CON E-BIKE DI GRADO FACILE-MEDIO A GAISTAL
Mercoledì 24.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza  seggiovia 
Gschwandkopf | SeefeldPartecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della regione di Seefeld. 

Iscrizioni: fino alle 18.00 del giorno prima presso Fabian Kikl o Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212 
4152). Prezzo: € 59 excl. e-bike, durata: 5 ore, con sosta in baita

ESPERIENZE ESTIVE - PASSEGGIATA NELLA STORIA DEL PAESE DI SEEFELD
Mercoledì 24.05.2023, 10:00 | Punto di ritrovo:Ufficio informazioni di Seefeld | Seefeld

Un viaggio attraverso la storia del villaggio con narratori certificati. I cani sono i benvenuti. Numero min. partecipanti: 3. 
Durata 2 ore. Sono consigliate buone scarpe. Esclusivamente per coloro che possiedono la carta ospiti per € 9,00. La 
registrazione puo' essere effettuata direttamente online sulla nostra pagina web,presso il vostro alloggio o agli uffici 
informazioni regionali. Programma in tedesco, inglese e su richiesta anche in italiano.

ESPERIENZE ESTIVE - SHINRIN YOKU - UN IMMERSIONE NEL BOSCO
Mercoledì 24.05.2023, 14:00 | Punto di ritrovo: Parcheggio delle carrozze dei cavalli P3, 
Innsbrucker Straße | SeefeldEsci e basta. Immergiti nella foresta. Respira profondamente e rilassati. Si svolge in qualsiasi condizione di tempo. Sono 

consigliate buone scarpe e abbigliamento resistente alle intemperie. Prezzo con carta degli ospiti € 9,00 senza carta degli 
ospiti: € 20,00 Durata: 2 ore. Programma in tedesco, inglese, francese e italiano. Registrazione tramite la nostra pagina 
web, presso il proprio alloggio o agli uffici informazioni regionali fino alle ore 17:00 del giorno precedente.

ESPERIENZE ESTIVE- LABORATORIO DELLE ERBE E DELLE POMATE 
Mercoledì 24.05.2023, 17:15 | Punto di ritrovo: ufficio informazioni di Scharnitz | 
ScharnitzCon i consigli del nostro maestro delle erbe, creerete insieme la vostra pomata alle erbe e raccoglierete i saperi della 

farmacia naturale. Partecipazione anche per bambini (da 10 anni), min. partecipanti: 3. Prezzo: con carta ospiti € 9,00 
senza carta ospiti € 20,00. Storno possibile solo in caso di maltempo o di non raggiungimento del num. min. . 
Registrazione tramite la nostra pagina web, presso il vostro alloggio o agli uffici informazioni regionali. Programma 
disponibile solo in tedesco.

www.seefeld.com



CENA DI GALA  CON MUSICA DAL VIVO
Mercoledì 24.05.2023, 20:00 | Hotel Seefelderhof | Seefeld

Ogni mercoledì cena di gala con musica dal vivo a partire dalle ore 20:00. Ammissione libera.Prezzo per persona, cena di 
gala inclusa : € 45,00. Si consiglia di riservare al seguente numero di  tel. 05212/2373 o sulla pagina web: 
hotel@seefelderhof.com.

ESPERIENZE ESTIVE - SPERIMENTARE  LA NATURA CON TUTTI I SENSI CON BANTL HA
Giovedì 25.05.2023, 09:30 | parcheggio 'Munde', Moos | Leutasch

Sperimentate la natura,Bartl Hansi conosce come nessun altro la valle di Leutasch. Numero minimo di partecipanti: 3. Si 
consigliano buone scarpe e vestiti impermeabili e di portare uno snack e da bere. L'esperienza e' gratis con la carta degli 
ospiti, senza per adulti costa  € 22,00,per bambini (6-15 anni), € 12,00. Lo storno e' possibile solo in caso di maltempo o 
mancato raggiungimento del num. min. di partecip. . Iscrizione sulla pag. web, l'alloggio o gli uffici informazioni 
regionali.

TEMPO LIBERO AL PASCOLO-IL VOSTRO MOMENTO CON GLI ALPAKAS
Giovedì 25.05.2023, 10:00 | Punto di ritrovo: Fattoria degli alpaka biologici tirolesi | 
SeefeldAvvicinatevi molto ai nostri animali e trascorrete un momento di relax sul nostro pascolo, tra gli alpaka. Nutrirete questi 

animali e godrete del loro modo di fare pacifico. Prezzo: € 15 per adulti; € 10 per bambini oppure € 30 per famiglie (2 
adulti e 1 bambino), cibo per animali incluso. Iscrizione non necessaria.

PROVA GUIDATA CON E-BIKE(FACILE)
Giovedì 25.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza seggiovia Gschwandkopf | 
SeefeldDopo una breve spiegazione dell'e-bike e delle più importanti regole per andare in biciclette elettrica, si parte per un 

interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della Region Seefeld insieme alla guida Fabian. Iscrizioni: fino alle 
ore 18.00 del giorno prima presso Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212/4152). Prezzo: € 49 incl. e-bike, 
durata: 3 ore con sosta nel rifugio.

ESPERIENZE ESTIVE: LET IT BEE - UN´ESCURSIONE LUNGO IL SENTIERO DELLE API 
Giovedì 25.05.2023, 14:00 | Punto di ritrovo: Piazetta del villaggio | Reith

Una escursione attraverso il mondo delle api selvatiche e delle api da miele. In caso di maltempo o forte pioggia 
l'escursione è annullata. Num. min. di part.: 3. Sono consigliate scarpe da trekking e abbigliamento resistente alle 
intemperie . Prezzo con carta ospiti: € 10,00 p. adulti, € 4,00 p. bamb., senza carta ospiti: € 22,00 p. adulti, € 12,00 p. 
bamb. Durata: 2,5 h. Storno possibile solo in caso di intemperie o in caso di mancato raggiungimento del num. min. di 
partecipanti.

"HARDI GATTI" CABARET CON GABRIEL CASTANEDA
Giovedì 25.05.2023, 19:30 |  Casa della cultura museo del Ganghofer | Leutasch

Gabriel Castaneda e spara battute senza sosta nel suo nuovo programma con il suo tono amaro come sempre, dotato della 
lingua piu´tagliente del Rio Grande e infallibile come Lucky Luke . Venite a trovarci al motto: "Hardigatti". Ingresso € 
25,00. E' consigliato prenotare il posto a sedere al numero 0676/6056184 oppure via Mail , al seguente indirizzo: 
kulturhaus@leutasch.tirol.gv.at.

CONCERTO DELL´ORCHESTRA "BLASKAPELLE SIMMERINKA"
Giovedì 25.05.2023, 20:30 | Parco "Kurpark", padiglione musicale | Seefeld

Da Maggio a Settembre, il padiglione musicale del Kurpark di Seefeld tornerà ad essere il cuore di un vario e interessante 
programma di concerti. L’ingresso è gratuito a  tutti i concerti. I musicisti attendono un pubblico numeroso.

TEMPO LIBERO AL PASCOLO-IL VOSTRO MOMENTO CON GLI ALPAKAS
Venerdì 26.05.2023, 10:00 | Punto di ritrovo: Fattoria degli alpaka biologici tirolesi | 
SeefeldAvvicinatevi molto ai nostri animali e trascorrete un momento di relax sul nostro pascolo, tra gli alpaka. Nutrirete questi 

animali e godrete del loro modo di fare pacifico. Prezzo: € 15 per adulti; € 10 per bambini oppure € 30 per famiglie (2 
adulti e 1 bambino), cibo per animali incluso. Iscrizione non necessaria.

ESCURSIONE MEDIO-DIFFICILE CON E-BIKE PRESSO IL KARWENDEL
Venerdì 26.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza seggiovia Gschwandkopf | 
SeefeldPartecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della regione di Seefeld - 

scoprite il parco naturale del Karwendel che offre panorami mozzafiato. Iscrizioni: fino alle 18.00 del giorno prima con 
Fabian Kikl o Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212/4152). Prezzo: € 59 excl. e-bike, durata: 5 ore, pausa 
pranzo in baita inclusa

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO DELLA GIORNATA
Venerdì 26.05.2023, 13:20 | Cinema 3 D Cinepoint  | Seefeld

Il programma giornaliero e' il seguente: "Super Mario Bros" alle ore 13:20, "Überflieger" alle ore 15:40, "Manta Manta" 
alle ore 18:00 e "Guardians of the Galaxy 3" alle ore 20:30.  I film sono disponibili solo in tedesco! Si prega di prenotare i 
biglietti al seguente numero tel. 05212/3311 o via Mail, al seguente indirizzo : reservierung@cinepoint.at.

www.seefeld.com



ESPERIENZE ESTIVE - PASSEGIATA CON GLI ALPAKAS
Venerdì 26.05.2023, 15:00 | Punti di ritrovo: Fattoria degli alpaca biologici tirolesi | 
SeefeldLa piu' "soffice" esperienza nella regione con "gli orsetti morbidi" delle Ande, gli Alpakas.L´esperienza avra' luogo con 

qualsiasi tempo. Num min partecip:3. Sono consigliate scarpe da trekking e abbigliamento impermeabile.Partecipazione 
di bambini e ragazzi possibile solo con accompagnatore. Prezzo con carta degli ospiti : Adulti € 19,00 Bamb.(4-14 anni) € 
12,00 senza carta degli ospiti : Adulti € 29,00 bamb. € 20,00. Durata : 2 ore. Reg: online, presso l'alloggio o presso gli uff. 
info. reg.

PASSEGIATA CON GLI ALPAKAS
Venerdì 26.05.2023, 17:00 | Fattoria degli alpaca biologici tirolesi | Seefeld

L'escursione inizia con un'introduzione agli alpaka e tutte le informazioni su come tenerli al guinzaglio, poi si fara´ una 
passeggiata  tranquilla di piu' o meno un´ora (2,5 Km) insieme ai nostri animali. Si consigliano scarpe buone e un 
abbigliamento resistente alle intemperie. Il prezzo di € 29,00 (adulti) e € 19,00 (bambini) include una bevanda calda. Lo 
storno e' gratuito fino a 5 giorni prima. La prenotazione si effettua via mail all´indirizzo: info@bioalpakas.at.

FESTIVAL DEI VIGILI DEL FUOCO DI REITH
Venerdì 26.05.2023, 19:00 | Tendone presso l'edifcio sede dell'associazione | Reith

I vigili del fuoco di Reith vi invitano a una festa . Verranno forniti buona musica, bevande fresche e snack al prezzo di soli 
3,00 €. I vigili del fuoco di Reith vi aspettano numerosi.

DÖS - MUSIC DA VIVO CON IL DUO POP/JAZZ DEL TIROLO
Venerdì 26.05.2023, 21:00 | Albergo Eden, bar" la tentazione di Eva" | Seefeld

I DÖS sono un giovane e dinamico duo pop/jazz del Tirolo, composto dalla cantante soul-pop Melina e dal rinomato 
pianista Julian . Con le nuove cover reinterpretate , evocano una magica atmosfera soul per il loro pubblico. A partire da 
Amy Winehouse per passare a Ed Sheeran fino ad arrivare ai grandi classici degli ultimi decenni, viene garantito un 
perfetto e variegato panorama musicale.

TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI RAPIDI A SQUADRE
Sabato 27.05.2023, 08:30 | sala Hohe Munde presso l' Erlebniswelt Alpenbad | Leutasch

Al torneo di scacchi a squadre di Leutasch si sfideranno numerose squadre. In palio un consistente montepremi in denaro 
e fantastici premi a carattere regionale. Si prega di rivolgersi al Sig. Bernhard Jehle, al seguente numero tel. +49 7309/ 
7999  E-mail: chessware@t-online.de

TEMPO LIBERO AL PASCOLO-IL VOSTRO MOMENTO CON GLI ALPAKAS
Sabato 27.05.2023, 09:30 | Punto di ritrovo: Fattoria degli alpaka biologici tirolesi | 
SeefeldAvvicinatevi molto ai nostri animali e trascorrete un momento di relax sul nostro pascolo, tra gli alpaka. Nutrirete questi 

animali e godrete del loro modo di fare pacifico. Prezzo: € 15 per adulti; € 10 per bambini oppure € 30 per famiglie (2 
adulti e 1 bambino), cibo per animali incluso. Iscrizione non necessaria.

 TORNEO " GENZIANA" D'INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE GOLFISTICA
Sabato 27.05.2023, 10:00 | Golf Club di Seefeld/Wildmoos | Seefeld

il torneo di inaugurazione della stagione golfistica. Informazioni ed iscrizione su www.seefeldgolf.com, tel. 05212/52402 
o info@seefeldgolf.com.

MERCATO DELLA PENTECOSTE A SEEFELD
Sabato 27.05.2023, 10:00 | Piazza del paese | Seefeld

Un particolare mercato contadino situato nell'atmosfera speciale del paese di Seefeld aperto ogni giorno dalle 11:00 alle 
16:00 ai visitatori. Il mercato e' collocato zona pedonale che rappresenta il luogo ideale per una piacevole passeggiata e 
per farsi viziare con prelibatezze e specialità al mercato contadino locale.

FESTIVAL & SPETTACOLO DEI VIGILI DEL FUOCO DI REITH
Sabato 27.05.2023, 13:00 | Tendone presso l'edificio sede dell'associazione | Reith

Programma: Dalle ore 13:00: 43a gara dei vigili del fuoco delle sezioni Kematen, Telfs e Seefeld  nel campo di calcio 
Auland/Alpenkönig; dalle ore 19:00: Festa dei vigili del fuoco con la banda "Juhe aus Tirol"  presso  il tendone Reith.

LUGILA X BONANZA AL CASTELLO
Sabato 27.05.2023, 13:00 | Magic Castle | Seefeld

Musica e intrattenimento con una selezione di diversi DJ. Tra di essi i seguenti gruppi:  "Gans anders", "Fuchsbau", 
"Team Turbo", "Meles Ruckus" e "Eat".

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO GIORNALIERO
Sabato 27.05.2023, 13:20 | Cinema 3 D Cinepoint  | Seefeld

Il programma giornaliero e' il seguente: "Überflieger" alle ore 13:20, "Super Mario Bros" alle ore 15:40, "Das reinste 
Vergnügen" alle ore 18:00 e "Manta Manta" alle ore 20:30.  I film sono disponibili solo in tedesco! Si prega di prenotare i 
biglietti al numero telefonico 05212/3311 o via Mail al seguente indirizzo: reservierung@cinepoint.at.

www.seefeld.com



JAZZ & DINE
Sabato 27.05.2023, 18:30 | Trattoria Le Terrazze | Seefeld

Accompagnato dalla musica di Max Greger, Dixie Fire presenta la nostra cucina con un classico menu a sei portate. Costo 
del biglietto : € 159,00 a persona. Prevendita dei posti limitati presso il ristorante. Non sono possibili modifiche al menu. 
Dettagli e informazioni su www.leterrazze.at. Tel.: 05212/53223.

TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI RAPIDI A SQUADRE
Domenica 28.05.2023, 08:30 | sala Hohe Munde presso l' Erlebniswelt Alpenbad | 
LeutaschAl torneo di scacchi a squadre di Leutasch si sfideranno numerose squadre. In palio un consistente montepremi in denaro 

e fantastici premi a carattere regionale. Si prega di rivolgersi al Sig. Bernhard Jehle, al seguente numero tel. +49 7309/ 
7999  E-mail: chessware@t-online.de

MERCATO DELLA PENTECOSTE A SEEFELD
Domenica 28.05.2023, 10:00 | Piazza del paese | Seefeld

Un particolare mercato contadino situato nell'atmosfera speciale del paese di Seefeld aperto ogni giorno dalle 11:00 alle 
16:00 ai visitatori. Il mercato e' collocato zona pedonale che rappresenta il luogo ideale per una piacevole passeggiata e 
per farsi viziare con prelibatezze e specialità al mercato contadino locale.

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO DELLA GIORNATA
Domenica 28.05.2023, 13:20 | Cinema 3 D Cinepoint  | Seefeld

Il programma giornaliero e' il seguente: "Super Mario Bros" alle ore 13:20, "Überflieger" alle ore 15:40, "Griechenland" 
alle ore 18:00 e "Guardians of the Galaxy 3" alle ore 20:30.  I film sono disponibili solo in tedesco! Si prega di prenotare i 
biglietti al seguente numero tel. 05212/3311 o via Mail al seguente indirizzo: reservierung@cinepoint.at.

ESPERIENZE ESTIVE - PARCO NATURALE & ORRIDO DEL "KARWENDELSCHLUCHT"
Lunedì 29.05.2023, 09:15 | Punto di ritrovo: Ufficio informazioni | Scharnitz

Scoprite la biodiversità nel più grande parco naturale dell'Austria tra rocce aspre e torrenti ruggenti. Sono richieste 
scarpe robuste. Durata: 5 ore, difficoltà: impegnativo. min. partecipanti: 3. Prezzo con carta ospiti € 14,00,senza carta 
ospiti € 26,00. Registrazione tramite la nostra pagina internet, presso il vostro alloggio o agli uffici informazioni 
regionali. Programma disponibile solo in tedesco.

ESCURSIONE CON E-BIKE DI GRADO FACILE-MEDIO A GAISTAL
Lunedì 29.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza  seggiovia Gschwandkopf | 
SeefeldPartecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della regione di Seefeld. 

Iscrizioni: fino alle 18.00 del giorno prima presso Fabian Kikl o Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212 
4152). Prezzo: € 59 excl. e-bike, durata: 5 ore, con sosta in baita

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO DELLA GIORNATA
Lunedì 29.05.2023, 13:20 | Cinema 3 D Cinepoint  | Seefeld

Il programma giornaliero e' il seguente: "Überflieger" alle ore 13:20, "Super Mario Bros" alle ore 15:40, "Das reinste 
Vergnügen" alle ore 18:00 e "John Wick 4" alle ore 20:30.  I film sono disponibili solo in tedesco! Si prega di prenotare i 
biglietti al numero tel. 05212/3311 o via Mail al seguente indirizzo: reservierung@cinepoint.at.

ESPIERIENZE ESTIVE - LEZIONE DI PROVA DI GOLF
Lunedì 29.05.2023, 14:00 | Club di golf Seefeld Reith | Seefeld

In esclusiva per i possessori della carta degli ospiti - un'offerta speciale con 50 minuti di introduzione al golf. Uso del 
campo pratica e delle attrezzature incluso. Prezzo: € 22,00. Partecipanti: max. 10 persone. Iscrizione: tramite la nostra 
pagina web, la App visit Seefeld Guide o presso gli uffici informazioni regionali fino alle ore 17:00 del giorno precedente 
all'evento. Programma in tedesco e inglese.

SERATA TIROLESE CON MUSICA TRADIZIONALE (SENZA DANZE)
Lunedì 29.05.2023, 18:30 | Albergo Seefelderhof | Seefeld

Specialità tirolesi e musica locale. Prenotazione tavoli al tel. 05212/2373.

PROVA GUIDATA CON E-BIKE(FACILE)
Martedì 30.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza seggiovia Gschwandkopf | 
SeefeldDopo una breve spiegazione dell'e-bike e delle più importanti regole per andare in biciclette elettrica, si parte per un 

interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della Region Seefeld insieme alla guida Fabian. Iscrizioni: fino alle 
ore 18.00 del giorno prima presso Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212/4152). Prezzo: € 49 incl. e-bike, 
durata: 3 ore con sosta nel rifugio.

www.seefeld.com



ESPERIENZE ESTIVE - ALLA SCOPERTA DELLO SPORT NORDICO!
Martedì 30.05.2023, 10:00 | Punto di ritrovo: ufficio informazioni  | Seefeld

Sarai "campione del mondo" - immergiti nella storia delle competizioni nordiche e segui le orme dello sport nordico al 
tiro di prova di biathlon. Minimo partecipanti: 3. In esclusiva per gli ospiti con carta ospiti € 14,00, durata 2 ore. Lo 
prova è possibile  a partire dai 15 anni e da un'altezza minima di 140 cm. Registrazione tramite la nostra pagina 
internet,presso l'alloggio o agli uffici informazioni regionali.

ESPERIENZE ESTIVE -ALLA SCOPERTA DELLE ERBE MEDIACINALI NATURALI CON E. G
Martedì 30.05.2023, 14:30 | Punto di ritrovo: piazzetta del villaggio | Reith

Passeggiata tematica attraverso il mondo delle erbe e delle piante medicinali. Num. min.: 3. Si consiglia scarpe da 
trekking e abbigliamento resistente alle intemperie. Si prega di portare merenda e da bere. Cani benvenuti. Prezzo con 
carta ospiti: € 12,00 senza carta ospiti: € 22,00. Durata: 3 ore. Storno possibile solo in caso di maltempo o di mancato 
raggiungimento del numero min. di partecip. Registrazione tramite la nostra pagina web,presso l' alloggio o agli uffici 
informazioni regionali.

ESPERIENZE ESTIVE - ATTRAVERSO IL GLEIRSCHKLAMM
Mercoledì 31.05.2023, 09:15 | Punto di ritrovo: ufficio informazioni | Scharnitz

Intraprendi un emozionante viaggio nel tempo sulle orme degli artigiani del legno e visita il museo Holzerhütte. Numero 
minimo di partecipanti: 3. Sono richieste scarpe e abbigliamento resistente alle intemperie, si raccomanda e di portarvi 
bevande e snack. Durata: 7 ore(intera camminata). Prezzo con carta ospiti € 16,00 e senza carta ospiti € 29,00. 
Registrazione tramite la nostra pagina web, il proprio alloggio o agli uffici informazioni regionali. Programma disponibile 
solo in tedesco.

ESCURSIONE CON E-BIKE DI GRADO FACILE-MEDIO A GAISTAL
Mercoledì 31.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, partenza  seggiovia Gschwandkopf 
| SeefeldPartecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli della regione di Seefeld. 

Iscrizioni: fino alle 18.00 del giorno prima presso Fabian Kikl o Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tel. 05212 
4152). Prezzo: € 59 excl. e-bike, durata: 5 ore, con sosta in baita

ESPERIENZE ESTIVE - PASSEGGIATA NELLA STORIA DEL PAESE DI SEEFELD
Mercoledì 31.05.2023, 10:00 | Punto di ritrovo:Ufficio informazioni di Seefeld | Seefeld

Un viaggio attraverso la storia del villaggio con narratori certificati. I cani sono i benvenuti. Numero min. partecipanti: 3. 
Durata 2 ore. Sono consigliate buone scarpe. Esclusivamente per coloro che possiedono la carta ospiti per € 9,00. La 
registrazione puo' essere effettuata direttamente online sulla nostra pagina web,presso il vostro alloggio o agli uffici 
informazioni regionali. Programma in tedesco, inglese e su richiesta anche in italiano.

ESPERIENZE ESTIVE - SHINRIN YOKU - UN IMMERSIONE NEL BOSCO
Mercoledì 31.05.2023, 14:00 | Punto di ritrovo: Parcheggio delle carrozze dei cavalli P3, 
Innsbrucker Straße | SeefeldEsci e basta. Immergiti nella foresta. Respira profondamente e rilassati. Si svolge in qualsiasi condizione di tempo. Sono 

consigliate buone scarpe e abbigliamento resistente alle intemperie. Prezzo con carta degli ospiti € 9,00 senza carta degli 
ospiti: € 20,00 Durata: 2 ore. Programma in tedesco, inglese, francese e italiano. Registrazione tramite la nostra pagina 
web, presso il proprio alloggio o agli uffici informazioni regionali fino alle ore 17:00 del giorno precedente.

ESPERIENZE ESTIVE- LABORATORIO DELLE ERBE E DELLE POMATE 
Mercoledì 31.05.2023, 17:15 | Punto di ritrovo: ufficio informazioni di Scharnitz | 
ScharnitzCon i consigli del nostro maestro delle erbe, creerete insieme la vostra pomata alle erbe e raccoglierete i saperi della 

farmacia naturale. Partecipazione anche per bambini (da 10 anni), min. partecipanti: 3. Prezzo: con carta ospiti € 9,00 
senza carta ospiti € 20,00. Storno possibile solo in caso di maltempo o di non raggiungimento del num. min. . 
Registrazione tramite la nostra pagina web, presso il vostro alloggio o agli uffici informazioni regionali. Programma 
disponibile solo in tedesco.

CENA DI GALA  CON MUSICA DAL VIVO
Mercoledì 31.05.2023, 20:00 | Hotel Seefelderhof | Seefeld

Ogni mercoledì cena di gala con musica dal vivo a partire dalle ore 20:00. Ammissione libera.Prezzo per persona, cena di 
gala inclusa : € 45,00. Si consiglia di riservare al seguente numero di  tel. 05212/2373 o sulla pagina web: 
hotel@seefelderhof.com.
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