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ESPERIENZE  
INVERNALI

LUNEDÌ 

Lezioni di prova:  
sci di fondo con tecnica classica
Respirate profondamente l’aria limpida 
invernale con lo spettacolo della neve 
soffice che brilla, godetevi la vastità del 
fondovalle di Ridanna: tutto questo 
sciando nel paradiso dello sci di fondo 
di Ridanna. Ma il divertimento non è 
riservato solo agli esperti: i nostri maestri 
di sci di fondo, altamente qualificati e 
certificati, accompagnano i principianti nei 
loro primi chilometri sulla neve spiegando 
la tecnica giusta, in modo che anche loro 
possano inserirsi rapidamente nella pista 
da sci di fondo.
La lezione si terrà solo in caso di buone 
condizioni di neve!

Punto di ritrovo: ore 11.00, inizio pista di 
fondo Masseria - Val Ridanna
Durata: 1 h
Costi: 10,00 € a persona
Numero di partecipanti: 2–10 persone
Requisiti: attrezzatura per lo sci di fondo 
in tecnica classica (noleggio sci Rent and 
Go a Masseria)
Attrezzatura: abbigliamento sportivo 
pratico e caldo, berretto, guanti e 
occhiali da sole.
Iscrizioni entro le ore 8.30 dello stesso 
giorno presso Racines Turismo,  
T 0472 760 608 o tramite Guestnet

MARTEDÌ 

Escursione invernale: Tra amici
Fate con noi un’escursione invernale 
guidata fino all’antica malga Freundalm, 
sopra Telves, a 1.700 metri di altitudine. 
Durante l’escursione sul lato soleggiato 
della valle scopriremo molte cose 
interessanti sui minatori che una volta 
vivevano qui e sulla loro storia. Un 
delizioso aperitivo altoatesino ci aspetta 
alla malga.

Punto di ritrovo: ore 10.00, Casa 
Culturale di Telves
Durata: ca. 4 ore 30 min.
Costi: 12,00 €, aperitivo alpino incluso 
(gratuito per gli ospiti degli esercizi 
associati di Racines Turismo)
Numero di partecipanti: 4 - 15 persone
Attrezzatura: Abbigliamento invernale, 
scarpe robuste, guanti, occhiali da sole e 
bastoncini
Iscrizioni: entro le ore 17.00 del giorno 
precedente presso Racines Turismo,  
T 0472 760 608 o tramite Guestnet

MERCOLEDÌ 

Un tuffo nell’inverno: escursione 
con le ciaspole per principianti
Quando la neve fresca veste il paesaggio 
con il suo romantico manto bianco, la 
natura ci accoglie in un silenzio ovattato, 
quasi come se avessimo un batuffolo 
di cotone nelle orecchie. Durante le 
ciaspolate ci si può godere una speciale 
pausa nel silenzio invernale. Guardando 
indietro si vedono solo le proprie 
impronte, e si può sfruttare ogni pausa 
per respirare il fascino dell’inverno in 
uno scenario montano unico. Le nostre 
guide con le ciaspole accompagnano 
in sicurezza i principianti in questa 
esperienza indimenticabile.
Si svolge solo in buone condizioni di neve!

Punto di ritrovo: ore 10.30 presso  
l’hotel Larchhof, Racines di Dentro
Durata: ca. 4 ore 30 min.
Costi: 12,00 € a persona, ciaspole e 
punch invernale inclusi (6,00 € per gli 
ospiti degli esercizi associati di Racines 
Turismo)
Numero di partecipanti: 4–15 persone
Attrezzatura: Abbigliamento invernale, 
scarpe robuste e guanti (ciaspole e 
bastoncini sono a disposizione)
Info: lunghezza ca. 7 km - 130 m+
Iscrizioni entro le ore 17.00 dello stesso 
giorno presso Racines Turismo,  
T 0472 760 608 o tramite Guestnet

GIOVEDÌ 

Romanticismo al tremolio 
della fiamma: escursione con le 
fiaccole in un magico paesaggio 
invernale
Proprio come la natura in inverno rallenta 
il suo battito, così fanno anche molti 
animali. E anche noi possiamo dare 
una pausa di respiro al nostro corpo. 
Godetevi la tranquillità e il romanticismo 
dell’inverno al crepuscolo: un’esperienza 
nella natura che riporta i nostri sensi 
all’essenziale. Nelle escursioni guidate 
con le fiaccole, i partecipanti vengono 
accompagnati in un’escursione nostalgica, 
dando uno sguardo al lavoro dei 
tagliaboschi di un tempo.
La partecipazione è a proprio rischio e 
pericolo! Necessario un comportamento 
responsabile nel maneggiare il fuoco! La 
fiaccolata si terrà solo in caso di buone 
condizioni di neve e se i sentieri non sono 
ghiacciati!

Punto di ritrovo: ore 21.00 presso  
l’hotel Larchhof, Racines di Dentro 
Durata: ca. 40 minuti
Costi: 8,00 € a persona inclusa fiaccola e 
vin brulé/tè (gratuito per gli ospiti degli 
esercizi associati di Racines Turismo)
Numero di partecipanti: min. 4 persone
Attrezzatura: scarpe robuste
Iscrizioni entro le ore 8.30 dello stesso 
giorno presso Racines Turismo,  
T 0472 760 608 o tramite Guestnet

VENERDÌ 

Magici momenti d’inverno: 
un’escursione alla scoperta della 
natura incontaminata
La natura ce lo mostra: l’inverno è il momento 
di rallentare, lasciando che il corpo e la mente 
si godano un po’ di riposo per acquisire 
nuova forza. Nella natura incontaminata, 
rallentare diventa un’esperienza di libertà. 
L’aria cristallina invernale fluisce nel nostro 
corpo e la espiriamo insieme a tutto ciò che 
ci appesantisce. Ci godiamo la tranquillità e 
sentiamo concretamente il benessere che 
si diffonde in ogni angolo del nostro corpo. 
Durante la nostra escursione invernale 
guidata accompagneremo i partecipanti in 
un viaggio per decelerare e faremo una sosta 
rigenerante alla malga Untere Gewingesalm. 
Si svolge solo in buone condizioni di neve!

Punto di ritrovo: ore 09:40 a Masseria, 
fermata autobus di fronte all’Hotel 
Schneeberg
Durata: ca. 4 ore 30 min.
Costi: 12,00 € a persona, bevanda 
“scaldacuore” incluso (gratuito per gli 
ospiti degli esercizi associati di Racines 
Turismo)
Numero di partecipanti: 4–15 persone
Attrezzatura: Abbigliamento invernale, 
scarpe robuste, guanti, occhiali da sole e 
bastoncini
Iscrizioni entro le ore 8.30 dello stesso 
giorno presso Racines Turismo,  
T 0472 760 608 o tramite Guestnet


