PROGRAMMA SETTIMANALE
26.09.2021 - 03.10.2021 | OLYMPIAREGION SEEFELD
MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

DOMENICA 26.09.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

DOMENICA 26.09.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

ESPERIENZE ESTIVE - SULLE ORME DEL REGNO ANIMALE

DOMENICA 26.09.2021, 10:00 | PUNTO DI RITROVO: PARCHEGGIO A PUITBACH/AHRN | LEUTASCH
Quando si seguono insieme le impronte, gli allagamenti, le tracce di alimentazione, le abitazioni e i luoghi di riposo, una
piacevole passeggiata nella natura si trasforma rapidamente in un'avventura investigativa. Scarpe robuste e
abbigliamento resistente alle intemperie sono ovviamente un vantaggio. Numero minimo di partecipanti: 3. € 7 con carta
degli ospiti, senza carta degli ospiti € 20. Iscrizione tramite il negozio di avventura, il padrone di casa o gli uffici regionali
di informazione.

KIS - ARTE A SEEFELD

DOMENICA 26.09.2021, 16:00 | VECCHIA STAZIONE DEI POMPIERI | SEEFELD
Arte di altissimo livello del 20° secolo, una vecchia stazione dei pompieri e l'impegno di un collezionista d'arte di fama
internazionale - questi sono gli ingredienti di una nuova attrazione culturale a Seefeld. La prima mostra presenterà
opere di Philip Taaffe intitolate "We are not afraid".

IL SIMBOLO DI SEEFELD - LA CAPPELLA SEEKIRCHL - MOSTRA

LUNEDÌ 27.09.2021, 08:00 | FOYER ENTRATA UFFICIO COMUNALE | SEEFELD
Nel 1628 l'arciduca Leopoldo, marito di Claudia de Medici, fece costruire una cappella presso la "croce miracolosa"
sulla strada di Mösern dopo un'esperienza personale, che fu consacrata nel 1666.
Per mettere in prospettiva la sua bellezza, il Kulturring Seefeld ha creato questa mostra. Numerosi dettagli storicoculturali sono documentati da foto impressionanti.

MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

LUNEDÌ 27.09.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

LUNEDÌ 27.09.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

ESPERIENZE ESTIVE - PARCO NATURALE & GOLA "KARWENDELSCHLUCHT"

LUNEDÌ 27.09.2021, 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 € 12, senza carta
ospiti € 25. Registrazione tramite il nostro negozio online, il padrone di casa o gli uffici regionali di informazione.
Programma in tedesco solo.

ESCURSIONE E-BIKE CON GUIDA PERSONALE - VALLE GAISTAL (FACILE/MEDIO)

LUNEDÌ 27.09.2021, 10:00 | HOLY BIKE BY SCHIMEIER, STAZION A VALLE GSCHWANDTKOPF | SEEFELD
Partecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli dell´Olympiaregion Seefeld.
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, con sosta nella malga tipica!

www.seefeld.com

ESPERIENZE ESTIVE - "STREGHE DELLE ERBE" AL LAVORO

LUNEDÌ 27.09.2021, 17:15 | PUNTO DI RITROVO: UFFICIO INFORMAZIONI | SCHARNITZ
Con i consigli del nostro educatore alle erbe, creerete insieme il vostro unguento alle erbe e imparerete fatti interessanti
dalla "farmacia dei prati". Partecipazione anche per bambini (da 10 anni), min. partecipanti: 3. Prezzo: con carta ospiti €
7, senza carta ospiti € 20. Registrazione tramite il nostro negozio online, il padrone di casa o gli uffici regionali di
informazione. Programma in tedesco solo.

ESPERIENZE ESTIVE - TOUR ALL´ALBA SULLO GSCHWANDTKOPF

MARTEDÌ 28.09.2021, 07:00 | PUNTI DI RITROVO: STAZIONE A VALLE SEGGIOVIA GSCHWANDTKOPF | SE
Sperimenta un'escursione mattutina con uno spettacolare finale di vetta e l'alba! Numero min. partec.: 3. Sono richieste
scarpe robuste e vestiti da trekking, portate da bere e uno spuntino. Prezzo: con carta ospiti € 9, senza carta ospiti € 20,
durata 3 ore. Registrazione tramite il nostro negozio online, il noleggiatore o gli uffici regionali di informazione.
Programma in tedesco, inglese e italiano.

IL SIMBOLO DI SEEFELD - LA CAPPELLA SEEKIRCHL - MOSTRA

MARTEDÌ 28.09.2021, 08:00 | FOYER ENTRATA UFFICIO COMUNALE | SEEFELD
Nel 1628 l'arciduca Leopoldo, marito di Claudia de Medici, fece costruire una cappella presso la "croce miracolosa"
sulla strada di Mösern dopo un'esperienza personale, che fu consacrata nel 1666.
Per mettere in prospettiva la sua bellezza, il Kulturring Seefeld ha creato questa mostra. Numerosi dettagli storicoculturali sono documentati da foto impressionanti.

MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

MARTEDÌ 28.09.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

MARTEDÌ 28.09.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

TOUR DI PROVA E-BIKE CON GUIDA PERSONALE (FACILE)

MARTEDÌ 28.09.2021, 10:00 | HOLY BIKE BY SCHIMEIER, STAZION A VALLE GSCHWANDTKOPF | SEEFELD
Dopo 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 dell´Olympiaregion 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.

MERCATINO SETTIMANALE OGNI MARTEDÌ A SEEFELD

MARTEDÌ 28.09.2021, 10:00 | PIAZZETTA DEL VILLAGGIO | SEEFELD
Al mercato settimanale del martedì, si troveranno prodotti regionali e stagionali, ma anche specialità tradizionali di
contadini locali. Al mercato è dovere di protezione della bocca e del naso!

ESPERIENZE ESTIVE - ALLA SCOPERTA DELLO SPORT NORDICO!

MARTEDÌ 28.09.2021, 10:00 | PUNTO DI RITROVO: UFFICIO INFORMAZIONI | SEEFELD
Immergiti nella storia delle competizioni nordiche e cammina tu stesso sulle orme degli sport nordici al tiro di prova del
biathlon. Min. partecipanti: 3. Esclusivamente per clienti con carta ospiti € 12, durata 2 h. Il tiro di prova è possibile da
15 anni e da un'altezza di 140 cm. Registrazione tramite il nostro negozio online, il noleggiatore o gli uffici regionali di
informazione. Programma in tedesco e inglese.

TORNEO DI GOLF A 9 BUCHE - "CASINO GENUSS TURNIER"

MARTEDÌ 28.09.2021, 16:00 | CLUB DI GOLF SEEFELD/WILDMOOS | SEEFELD
Informazioni ed iscrizione su www.seefeldgolf.com, tel. 05212/52402 o info@seefeldgolf.com.

IL SIMBOLO DI SEEFELD - LA CAPPELLA SEEKIRCHL - MOSTRA

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 08:00 | FOYER ENTRATA UFFICIO COMUNALE | SEEFELD
Nel 1628 l'arciduca Leopoldo, marito di Claudia de Medici, fece costruire una cappella presso la "croce miracolosa"
sulla strada di Mösern dopo un'esperienza personale, che fu consacrata nel 1666.
Per mettere in prospettiva la sua bellezza, il Kulturring Seefeld ha creato questa mostra. Numerosi dettagli storicoculturali sono documentati da foto impressionanti.

MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

TORNEO DI GOLF "TIROL CUP"

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 09:00 | CLUB DI GOLF SEEFELD/WILDMOOS | SEEFELD
Informazioni ed iscrizione su www.seefeldgolf.com, tel. 05212/52402 o info@seefeldgolf.com.

www.seefeld.com

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

YOGA AL MATTINO

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 09:00 | HOTEL ZUGSPITZE, PLATZL | LEUTASCH
Yoga al mattino per un inizio rilassato della giornata di vacanza con Lisa Stocker! Movimenti fluidi ma controllati, lunghe
prese in potenti asana, un mix di tensione e rilassamento, e speciali tecniche di respirazione ti aiutano a ritrovare la tua
naturale consapevolezza del corpo e ad arrivare completamente nel momento. Prezzo: € 16 p.p. Iscrizioni fino alle ore
17:00 del giorno prima tramite il nostro negozio di esperienze o uno dei nostri uffici informazioni.

ESPERIENZE ESTIVE - SULLE TRACCE DELLA FALEGNAMERIA STORICA

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 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 buone scarpe e abbigliamento resistente alle intemperie, si raccomandano
bevande e snack. Durata: 5 ore. (puro tempo di cammino). Prezzo con carta ospiti € 15 e senza carta ospiti € 29.
Registrazione tramite il nostro negozio online, il padrone di casa o gli uffici regionali di informazione. Programma solo in
tedesco.

ESCURSIONE E-BIKE CON GUIDA PERSONALE - VALLE GAISTAL (FACILE/MEDIO)

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 10:00 | HOLY BIKE BY SCHIMEIER, STAZION A VALLE GSCHWANDTKOPF | SEEFE
Partecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli dell´Olympiaregion Seefeld.
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, con sosta nella malga tipica!

ESPERIENZE ESTIVE - PASSEGGIATA NEL VILLAGGIO STORICO DI SEEFELD

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 10:00 | UFFICIO INFORMAZIONI DI SEEFELD | SEEFELD
Un viaggio guidato nel tempo attraverso la storia del villaggio con narratori certificati. I cani sono i benvenuti. Numero
min. partecipanti: 3. Durata 2 ore. Le buone scarpe sono un vantaggio. Esclusivamente per i clienti con la carta ospiti
per € 7. Registrazione tramite il nostro negozio online, il padrone di casa o gli uffici regionali di informazione.
Programma in tedesco, inglese e su richiesta anche in italiano.

ESPERIENZE ESTIVE - DALL'ACQUA ALLA NEVE

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 11:00 | STAZIONE A VALLE DELLA SEGGIOVIA GSCHWANDTKOPF | SEEFELD
Il responsabile tecnico Martin "Snowi" Schneider si immergerà in profondità nella produzione di neve insieme a voi.
Numero minimo di partecipanti: 3. Scarponi da trekking sono un vantaggio. Esclusivamente per gli ospiti con la carta
degli ospiti: adulti € 15, bambini (da 6 a 15 anni) € 9. Durata: 1,5 h. Programma solo in tedesco & in caso di bel tempo.
Registrazione tramite il nostro negozio online, il padrone di casa o gli uffici regionali di informazione.

ESPERIENZE ESTIVE - SHINRIN YOKU - UN IMMERSIONE NEL BOSCO

MERCOLEDÌ 29.09.2021, 14:00 | PUNTO DI RITROVO: PARCHEGGIO P3, INNSBRUCKER STRASSE | SEEFE
Esci e basta. E nella foresta. Respira profondamente e rilassati. Si svolge con qualsiasi tempo. Numero minimo di
partecipanti: 3. Buone scarpe e abbigliamento resistente alle intemperie sono un vantaggio. Prezzo con carta degli
ospiti € 7, senza carta degli ospiti: € 20. Durata: 2 ore. Programma in tedesco, inglese, francese e italiano.
Registrazione tramite il nostro negozio online, il padrone di casa o gli uffici regionali di informazione.

IL SIMBOLO DI SEEFELD - LA CAPPELLA SEEKIRCHL - MOSTRA

GIOVEDÌ 30.09.2021, 08:00 | FOYER ENTRATA UFFICIO COMUNALE | SEEFELD
Nel 1628 l'arciduca Leopoldo, marito di Claudia de Medici, fece costruire una cappella presso la "croce miracolosa"
sulla strada di Mösern dopo un'esperienza personale, che fu consacrata nel 1666.
Per mettere in prospettiva la sua bellezza, il Kulturring Seefeld ha creato questa mostra. Numerosi dettagli storicoculturali sono documentati da foto impressionanti.

MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

GIOVEDÌ 30.09.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

GIOVEDÌ 30.09.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

"TEMPO DI PASCOLARE" - IL VOSTRO TEMPO CON LE ALPACA

GIOVEDÌ 30.09.2021, 10:00 | PUNTO DI RITROVO: FATTORIA DELLE "TIROLER BIO ALPAKAS" | SEEFELD
Avvicinatevi molto ai nostri animali e godetevi un momento di relax sul nostro pascolo, tra le alpaca. Nutrire gli animali e
godere della loro natura tranquilla. Prezzo: € 15 per adulti; € 10 per bambini oppure € 30 per famiglie (2 adulti & 1
bambino). Il prezzo include la coperta da picnic e il cibo per animali. Iscrizione non necessaria.

www.seefeld.com

ASTON MARTIN NELL'OLYMPIAREGION SEEFELD

GIOVEDÌ 30.09.2021, 10:00 | PIAZZA DEL VILLAGGIO, SEEFELD | SEEFELD
Il 25° film di Bond "No Time To Die" sarà proiettato nei cinema austriaci dal 30 settembre. L'ultimo James Bond di
Daniel Craig presenta 4 modelli iconici Aston Martin del passato, del presente e del futuro. Nelle Alpi, più di 20 piloti
Aston Martin e i fan di James Bond faranno quindi un tour unico sulle piste di famosi luoghi di riprese nelle Alpi come gli
"007 Elements" a Sölden. Alle ore 10.00, gli appassionati si fermeranno anche nella piazza del villaggio di Seefeld.

TOUR DI PROVA E-BIKE CON GUIDA PERSONALE (FACILE)

GIOVEDÌ 30.09.2021, 10:00 | HOLY BIKE BY SCHIMEIER, STAZION A VALLE GSCHWANDTKOPF | SEEFELD
Dopo 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 dell´Olympiaregion 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.

I CORSI DI PANIFICAZIONE DI ANJA - "INTORNO AL FORNO A LEGNA"

GIOVEDÌ 30.09.2021, 14:00 | LEHNER 200B | LEUTASCH
Facciamo una semplice pasta di lievito per il principiante attento alla salute che non vuole fare a meno del pane fatto in
casa nella vita quotidiana. Costo: € 60,- (incl. documenti di ricette, campioni e molta ispirazione). Durata: 3 ore. Solo
con prenotazione anticipata: Tel. 0650 2200957 o info@naturkorn.at.

UN´ESCURSIONE DI NOTTE

GIOVEDÌ 30.09.2021, 19:00 | UFFICIO INFORMAZIONI | SEEFELD
Orientamento notturno - come l'uomo ma anche gli animali e le piante usano i loro sensi, che cos'è l'inquinamento
luminoso - questo e altro accompagna l'escursione serale. Equipaggiamento: vestiti da trekking, buone scarpe, una
sedia e uno spuntino. Minimo 4, massimo 10 partecipanti. Durata: circa 3 ore, prezzo per adulti: e 18, bambini (10-16
anni): € 12. Lingue: solo tedesco. Iscrizione: fino al giorno prima, alle ore 15:00, tramite il negozio online o gli uffici
informazioni.

CONCERTO DELL´ORCHESTRA "MUSIKKAPELLE HATTING"

GIOVEDÌ 30.09.2021, 20:00 | PARCO "KURPARK", PADIGLIONE MUSICALE | SEEFELD
Da giugno a ottobre, il Padiglione musicale del Kurpark di Seefeld tornerà ad essere il cuore di un vario e interessante
programma di concerti. L’ingresso è gratuito per tutti i concerti. I musicisti attendono un pubblico numeroso.

IL SIMBOLO DI SEEFELD - LA CAPPELLA SEEKIRCHL - MOSTRA

VENERDÌ 01.10.2021, 08:00 | FOYER ENTRATA UFFICIO COMUNALE | SEEFELD
Nel 1628 l'arciduca Leopoldo, marito di Claudia de Medici, fece costruire una cappella presso la "croce miracolosa"
sulla strada di Mösern dopo un'esperienza personale, che fu consacrata nel 1666.
Per mettere in prospettiva la sua bellezza, il Kulturring Seefeld ha creato questa mostra. Numerosi dettagli storicoculturali sono documentati da foto impressionanti.

MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

VENERDÌ 01.10.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

VENERDÌ 01.10.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

ESPERIENZE ESTIVE - LA FARMACIA BIOLOGICIA CON E. GASSLER

VENERDÌ 01.10.2021, 09:45 | PUNTO DI RITROVO: PIAZETTA DEL VILLAGGIO | REITH
Passeggiata a tema attraverso il mondo delle erbe dei prati e delle piante medicinali. Numero minimo di partecipanti: 3.
Scarpe da trekking e abbigliamento resistente alle intemperie sono un vantaggio. Portate da bere e uno spuntino! I cani
sono i benvenuti. Prezzo con carta ospiti: € 10, senza carta ospiti: € 25. Durata: 4 ore. Programma in tedesco e inglese.
Registrazione tramite il nostro negozio online, il padrone di casa o gli uffici regionali di informazione.

ESCURSIONE E-BIKE CON GUIDA NELLA KARWENDEL (MEDIO/DIFFICILE)

VENERDÌ 01.10.2021, 10:00 | HOLY BIKE BY SCHIMEIER, STAZION A VALLE GSCHWANDTKOPF | SEEFELD
Partecipate con la guida Fabian ad un interessante viaggio alla scoperta dei luoghi più belli dell´Olympiaregion Seefeld scoprite il parco naturale del Karwendel con i 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, con
pausa nella malga tipica!

GIORNI DEL MERCATO A SEEFELD

VENERDÌ 01.10.2021, 10:00 | ZONA PEDONALE | SEEFELD
Prodotti griffati a prezzi stracciati: Questa, in sintesi, l´offerta dei commercianti di Seefeld in occasione delle giornate del
mercato. Le numerose boutique e i negozi offrono prodotti pregiati di marca a prezzi ridotti. Ma anche il grande mercato
contadino sarà un´attrazione.

www.seefeld.com

ESPERIENZE ESTIVE - PASSEGIATA CON GLI ALPACAS

VENERDÌ 01.10.2021, 15:00 | PUNTI DI RITROVO: FATTORIA "TIROLER BIO ALPAKAS" | SEEFELD
L'esperienza di trekking probabilmente più "soffice" in assoluto con gli "orsetti di lana". Il programma sarà adattato al
tempo. Num. min. parte.: 3. Sono richieste scarpe da trekking e abbigliamento resistente. La partecipazione di bambini
e adolescenti è possibile solo se accompagnati. Prezzo con carta ospiti: adulti € 12, bamb. (4-14 anni): € 7, senza carta
ospiti: adulti € 27, bamb. (4-14 anni) € 17. Durata: 2 ore. Programma in tedesco, inglese, francese e italiano.
Registrazione richiesta.

ESPERIENZE ESTIVE - LA CAMPANA DELLA PACE

VENERDÌ 01.10.2021, 16:50 | CAMPANA DELLA PACE | MÖSERN/BUCHEN
Suonare e leggere per la pace e l'amicizia all'imponente campana della pace a Mösern. Alle 17:00 la campana suona il
suo messaggio di pace in tutta la valle dell'Inn, seguita dalla lettura di un testo di Hans Augustin. In caso di temporali e
forti piogge la lettura sarà annullata. Numero minimo di partecipanti: 3. Gratuito per i clienti con la carta ospiti, nessuna
registrazione richiesta. Durata: 20 min. Programma in tedesco e inglese.

"OKTOBERFEST" AL MAGIC CASTLE CON "TIROL ZUALOSN"

VENERDÌ 01.10.2021, 17:00 | MAGIC CASTLE | SEEFELD
Dall'1 al 3 ottobre 2021, il luogo di eventi più straordinario d'Europa si trasformerà in una festa popolare. Oltre alla birra
appena spillata e alle deliziose prelibatezze, la tradizione è anche una priorità. Per questo motivo, "Die Inntaler" si
esibirà sabato 2 ottobre dalle ore 19.00 e la "Bürgermusikkapelle Seefeld" domenica 3 ottobre dalle ore 11.00 per un
conerto mattutino. Non dimenticate di prenotare un posto: gander@magic-castle.at. Si applica la regola delle 3 G!

MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

SABATO 02.10.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

SABATO 02.10.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

TORNEO DEL CLUB DI GOLF

SABATO 02.10.2021, 10:00 | CLUB DI GOLF SEEFELD-REITH | SEEFELD
Informazioni ed iscrizioni nel club di golf Seefeld-Reith, tel. 05212/3797 oppure www.gc-seefeld-reith.at.

GIORNI DEL MERCATO A SEEFELD

SABATO 02.10.2021, 10:00 | ZONA PEDONALE | SEEFELD
Prodotti griffati a prezzi stracciati: Questa, in sintesi, l´offerta dei commercianti di Seefeld in occasione delle giornate del
mercato. Le numerose boutique e i negozi offrono prodotti pregiati di marca a prezzi ridotti. Ma anche il grande mercato
contadino sarà un´attrazione.

"OKTOBERFEST" AL MAGIC CASTLE CON "TIROL ZUALOSN"

SABATO 02.10.2021, 11:00 | MAGIC CASTLE | SEEFELD
Dall'1 al 3 ottobre 2021, il luogo di eventi più straordinario d'Europa si trasformerà in una festa popolare. Oltre alla birra
appena spillata e alle deliziose prelibatezze, la tradizione è anche una priorità. Per questo motivo, "Die Inntaler" si
esibirà sabato 2 ottobre dalle ore 19.00 e la "Bürgermusikkapelle Seefeld" domenica 3 ottobre dalle ore 11.00 per un
conerto mattutino. Non dimenticate di prenotare un posto: gander@magic-castle.at. Si applica la regola delle 3 G!

BAZAR ORGANIZZATO DELL´ASSOC. DEI GENITORI "KIDS & FAMILY"

SABATO 02.10.2021, 11:00 | PARCO KURPARK | SEEFELD
La seconda chance per i pezzi migliori! Vendita: Sabato, ore 11:00 - 16:30.

MUSICA DAL VIVO NELL´ASTORIA ALM

SABATO 02.10.2021, 16:00 | ASTORIA ALM | SEEFELD
Lasciatevi intrattenere e godetevi la musica dal vivo nell'ambiente incomparabile dell'Astoria Alm. Sarete intrattenuti dai
suoni tradizionali bavaresi dei "Mittenwalder".

INTRATTENIMENTO MUSICALE COL DUO "SIMON&JULIEN"

SABATO 02.10.2021, 21:00 | ALBERGO EDEN, ADAM´S BISTRO | SEEFELD
Simon&Julien è un dinamico duo pop/jazz composto dal conosciuto cantante tirolese SIMON KRÄUTLER e dal
rinomato musicista di hotel ed eventi JULIEN al piano. Con copertine di nuova interpretazione, evocano una piacevole
atmosfera lounge con fattore di intrattenimento. Il loro programma è abilmente adattato al pubblico di ogni esibizione dai suoni jazz rilassati ai grandi classici del pop da cantare e ondeggiare insieme, con Simon&Julien ce n'è per tutti i
gusti!

MOSTRA FOTOGRAFICA "HINTERLAND"

DOMENICA 03.10.2021, 09:00 | CENTRO INFORMAZIONE | SCHARNITZ
Julia Hitthaler (di Jenbach) mostra una selezione di motivi di paesaggi locali nel centro informazioni del parco naturale.
Le fotografie illustrano il contrasto tra la civiltà delle città e la natura selvaggia che rende il Karwendel unico. La mostra
del fotografo arricchisce l'offerta dell'ufficio informazioni fino all'inizio di ottobre.

www.seefeld.com

BRUNCH CON SALSICCE BIANCHE AL RISTORANTE ROSSHÜTTE

DOMENICA 03.10.2021, 09:00 | RISTORANTE PANORAMICO ROSSHÜTTE | SEEFELD
Assaporate la “tipica prima colazione bavarese”: un paio di salsicce bianche fresche, un tipico “brezel” e una birra di
frumento per € 8,90!

"OKTOBERFEST" AL MAGIC CASTLE CON "TIROL ZUALOSN"

DOMENICA 03.10.2021, 10:00 | MAGIC CASTLE | SEEFELD
Dall'1 al 3 ottobre 2021, il luogo di eventi più straordinario d'Europa si trasformerà in una festa popolare. Oltre alla birra
appena spillata e alle deliziose prelibatezze, la tradizione è anche una priorità. Per questo motivo, "Die Inntaler" si
esibirà sabato 2 ottobre dalle ore 19.00 e la "Bürgermusikkapelle Seefeld" domenica 3 ottobre dalle ore 11.00 per un
conerto mattutino. Non dimenticate di prenotare un posto: gander@magic-castle.at. Si applica la regola delle 3 G!

GIORNI DEL MERCATO A SEEFELD

DOMENICA 03.10.2021, 10:00 | ZONA PEDONALE | SEEFELD
Prodotti griffati a prezzi stracciati: Questa, in sintesi, l´offerta dei commercianti di Seefeld in occasione delle giornate del
mercato. Le numerose boutique e i negozi offrono prodotti pregiati di marca a prezzi ridotti. Ma anche il grande mercato
contadino sarà un´attrazione.

ESPERIENZE ESTIVE - SULLE ORME DEL REGNO ANIMALE

DOMENICA 03.10.2021, 10:00 | PUNTO DI RITROVO: PARCHEGGIO A PUITBACH/AHRN | LEUTASCH
Quando si seguono insieme le impronte, gli allagamenti, le tracce di alimentazione, le abitazioni e i luoghi di riposo, una
piacevole passeggiata nella natura si trasforma rapidamente in un'avventura investigativa. Scarpe robuste e
abbigliamento resistente alle intemperie sono ovviamente un vantaggio. Numero minimo di partecipanti: 3. € 7 con carta
degli ospiti, senza carta degli ospiti € 20. Iscrizione tramite il negozio di avventura, il padrone di casa o gli uffici regionali
di informazione.

www.seefeld.com

