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A RIO PUSTERIA/MARANZA-VALLES LA VACANZA IN
MONTAGNA E’ PLURIGENERAZIONALE. NONNI, GENITORI,
NIPOTI TUTTI INSIEME, IN UN VERO ‘PARCO GIOCHI
NATURALE’.
L‘Area vacanze ‘Sci & malghe’ Rio Pusteria, in Alto Adige a cavallo
fra Valle Isarco e Val Pusteria, è il luogo ideale per sperimentare
una nuova dimensione della vacanza, in grado di soddisfare le
esigenze delle famiglie moderne che nella vita quotidiana hanno
mille impegni e stress. E se per i ragazzi la parola d’ordine è
movimento, per i nonni ci sono aspetti culturali da scoprire o
appuntamenti gastronomici, per i genitori escursioni in quota o
itinerari in bicicletta. Qui, nella natura idilliaca, le famiglie
allargate, con i nonni al seguito mamma o papà sportivi con bimbi
da far divertire all’aria aperta, possono beneficiare tutti insieme di
momenti di qualità e di benessere vero: perfetti per ritrovare
armonia e intimità.
Divertimento per tutti
Fra le proposte specificamente dedicate ai bambini, ecco il Sentiero delle api a
Rodengo o il Sentiero degli Elfi a Vandoies, oppure quello dei masi di Fundres: un
percorso didattico e panoramico di circa 7 km che illustra il patrimonio storico e culturale
di Vandoies-Fundres-Vallarga, che potrà coinvolgere anche i bimbi. Qui si ammira un
paesaggio naturale e antropico unico, ma si entra in contatto anche con un mondo ormai
perduto (altrove) e con l’artigianato tradizionale (la cappellaia, il bottaio, il carraio, la
lavoratrice del feltro…). Lungo il percorso sono installate tavole esplicative e stazioni
interattive con diverse curiosità. Una di queste, alla confluenza fra il rio del Feudo e il rio
Fundres, è dedicata all’acqua, e permette ai bimbi di osservare il movimento di piccoli
mulini.
Diversi altri sentieri sono percorribili anche con il passeggino ed entusiasmano i
nonni per la vista spettacolare e la dolcezza del percorso.
Tutta l’Area vacanza, peraltro, formata essenzialmente da boschi, prati e pascoli alpini fra
i 1500 e i 2500 metri affacciati a sud (con 280 giorni di sole l’anno), è caratterizzata dalla
presenza di oltre 30 baite e alpeggi (in tedesco, ‘Almen’, o malghe, quintessenza della
cultura alpina), concentrate soprattutto nella zona tra Rodengo, Rio Pusteria,
Valles/Jochtal, Maranza/Gitschberg, Spinga e Vandoies/Val di Fundres. In questo
contesto della malga, se i genitori hanno voglia di salire più in alto, lo possono fare
agevolmentem potendo tornare al punto di partenza dopo qualche ora, mentre i nonni si
rilassano sulle terrazze soleggiate delle baite, i bimbi giocano lì attorno e e i teenagers
esplorano gli immediati dintorni senza alcun pericolo, dimenticandosi finalmente di
smartphone e social network.
Tutta da vedere e da vivere in famiglia è la malga Fane, probabilmente il villaggio alpino
più bello e antico dell’Alto Adige. I più sportivi lo raggiungono a piedi, mentre i bambini e
gli anziani possono prendere lo shuttle che li porta al parcheggio poco prima della malga.
Quassù ci sono piccole baite con gastronomia locale, immerse nel miglior parco giochi
del mondo: la natura. Qui ognuno trova la sua dimensione.
Il Mondo del Loden / Lodenwelt a Vandoies è un’altra ottima proposta per tutta la
famiglia. Il museo è adatto ai bambini e informa in modo stimolante sulla lavorazione del
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loden, a partire dalla materia prima, la lana della pecora, fino alla creazione della
pregiata stoffa.
Per le esigenze di grandi e piccoli. l’area offre anche strumenti e modalità adeguate. Per
esempio l’Almencard, gratuita per gli ospiti degli alberghi partner e valida per tutta la
stagione estiva (dal 23 maggio al 18 ottobre 2015), consente di avere a disposizione
tutto quanto necessario per conoscere il mondo fatato degli alpeggi in quota: utilizzo
illimitato delle cabinovie, della funivia Rio di Pusteria-Maranza; escursioni a piedi o in
mountain bike e visite guidate alle malghe; programma ad hoc per i bambini; riduzioni e
sconti in molti negozi e impianti sportivi. L’AlmencardPLUS (dal 1 maggio al 30
novembre 2015) comprende in più l’entrata gratuita in 80 musei, collezioni e
manifestazioni e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico dell’Alto Adige, così da
poter evitare completamente l’uso dell’auto e muoversi senza stress.
Infine, tutta la famiglia può percorrere le piste ciclabili di Valle Isarco e Val Pusteria,
grazie alla BikeMobilCard: si pedala finchè se ne ha voglia e fino a quando la forma
fisica lo permette, poi si può tornare comodamente indietro in treno. La BikeMobilCard è
un biglietto combinato per l’utilizzo di autobus, treno e bici a noleggio con validità
su tutto il territorio dell’Alto Adige. È disponibile in versione giornaliera, oppure con
validità di 3 e di 7 giorni (1 giorno adulti 24 euro, sotto i 14 anni, 12 euro; 3 giorni 30
euro adulti, 15 euro ragazzi).
Concedersi spazio vitale
Per stare bene con tutta la famiglia è importante che ognuno abbia il proprio spazio…
Diversi hotel o appartamenti garantiscono spazio per sei/otto persone, alcuni anche di
più.
Ma si può lasciare libertà ai piccoli senza doversi preoccupare troppo soggiornando in
agriturismo, soluzione perfetta per scoprire i lavori di fattoria. I bambini si divertono ad
osservare le galline, i gatti e le mucche che vengono munte ogni giorno. Mentre le nonne
chiacchierano sulla coltivazione degli ortaggi del maso, i genitori si gustano nella stube i
prodotti freschi come formaggio, marmellata e pane. Ognuno troverà il suo momento
ideale.
Per vivere l’estate in famiglia nell’Area vacanze Rio Pusteria – Maranza Valles,
si può prenotare individualmente in diverse tipologie di esercizi a prezzi
convenienti.

UNO SGUARDO D’INSIEME AGLI EVENTI ESTIVI
eventi a cadenza regolare:

07.06.
13.06.
27.06. a 05.07.
03.07.
04.07.
17. a 18.07.
18.07.
19.07.
26.07.
01.08.
07.08.
15.08.
15. a 16.08.
16.08.
21.08.
22.08.

mercati settimanali a Vandoies e Rio Pusteria. Mercatino contadino a Rio
Pusteria. Serate tirolesi a Maranza; concerti serali a Valles

Festa delle famiglie a Vandoies
Sagra estiva a Fundres
Settimana Culinaria: sapori contadini
Concerto serale a Rodengo e Südtiroler Jazzfestival Alto Adige
Kirschta in val di Fundres/Vallarga e gara di Duathlon a Maranza
Paese in festa a Rio Pusteria
Concerto della sera a Vallarga
Festa delle malghe in valle di Altafossa e Paese in festa a Rio Pusteria
Sagra della Malga Fane
Arte sotto le stelle
s’Ronegga Platzlfescht
Concerto di Ferragosto a Rio Pusteria
Festa musicale a Vallarga
Concerto a castello a Rodengo
s’Ronegga Platzlfescht
Concerto serale a Vallarga
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29.08.
30.08.
06.09.
11.09.
13.09.
19.09.
26.09.
10.10.
27.10.

Gara internazionale di slittino a Maranza
Festa delle malghe sull’Alpe di Rodengo Luson
Sagra di Montagna all’Ochsenboden e festa dei pompieri volontari a Vandoies di sopra
s’Ronegga Platzlfescht
Festa dei masi di Fundres
Rientro del bestiame a Spinga
Rientro del bestiame a Maranza
Rientro del bestiame a Rodengo
festa danzante a Rodengo

L’area vacanze ‘sci & malghe Rio Pusteria’
Nel cuore di un magnifico paesaggio alpino, fra castelli medievali, dimore storiche e chiese all'incrocio tra la
Valle Isarco e la Val Pusteria l’area vacanze ‘sci e malghe’ Rio Pusteria si trova a pochi chilometri dalla capitale
culturale della Valle Isarco, la città storica di Bressanone. È formata da nove paesini che invitano a godere di
un’esperienza autentica a contatto con la natura, nella quiete alpina. Fra questi, Rio di Pusteria, è un borgo
storico con graziosi negozi e caffè a pochi minuti dall’uscita autostradale (A 22) di Bressanone. E anche
Maranza e Valles, ben note come stazioni sciistiche, e poi Spinga, Rodengo (di rilievo per l’omonimo castello e il
sovrastante altopiano fra pascoli e baite, Vandoies, Vandoies di Sopra, Vallarga e infine la selvaggia val di
Fundres sono tutti facilmente raggiungibili. L‘area deve il suo nome alle 30 "Almen" (malghe alpine), attorno al
monte Gitschberg. Una cultura viva, fatta di tradizioni antiche, saperi contadini e la purezza incontaminata del
paesaggio sono gli elementi alla base dell'Alto Adige e della stessa area vacanze: qui tutto questo è esperienza
di vita quotidiana.

INFORMAZIONI
Area vacanze ‘sci & malghe’ Rio Pusteria
tel. 0472 886048, info@riopusteria.it
www.gitschberg-jochtal.com
Ufficio stampa per l’Italia:
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