
 

 
Maggiori informazioni presso: Ufficio Turistico di Caldaro, Raiffeisen, piazza Principale 8, 39052 Caldaro al lago/Alto Adige/Italia, T +39 0471 963 169, info@kaltern.com, www.kaltern.com – Salvo errori e variazioni 

Martedì, 27 settembre 

Mercato del contadino in piazza Principale 
Frutta, verdura e prodotti caseari di produzione locale. 
Dove & Quando: ore 8 – 12, piazza Principale  

Tour guidato in E-Bike 
Florian, il nostro bike guide, sarà lieto di accompagnarvi alla scoperta 
degli angoli più belli di Caldaro in sella alla vostra bici elettrica. Bici e 
casco non sono inclusi ma si possono noleggiare presso l’Ufficio 
Turistico. È richiesta la prenotazione. 
Iscrizioni: presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, entro lunedì ore 17, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: Adulti 18 €, a partire dai 14 anni, incl. la mappa 
ciclistica “bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 9.30, Ufficio Turistico di Caldaro 
Sulle tracce del vino 
Accompagnati da un esperto viticoltore vi metterete sulle tracce del      
vino e dell’iniziativa wein.kaltern. Scoprirete interessanti dettagli             
sul vino di Caldaro e dell’Alto Adige. A fine passeggiata vi attenderà una 
degustazione presso una delle cantine aderenti. 
Iscrizioni: entro lunedì, ore 17 presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 12 €, a partire dai 16 anni (-50% con WinePass), 
incl. degustazione di 3 vini e la mappa ciclistica “bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 10.30, Ufficio Turistico di Caldaro 

 
Mercoledì, 28 settembre 
Mercato settimanale (abbigliamento) 
Dove & Quando: ore 8 – 13, via delle Cantine 
Escursione guidata a Caldaro e dintorni 
Accompagnati da un’appassionata escursionista, andrete alla scoperta 
degli angoli più belli del paese vinicolo di Caldaro ed imparerete notizie e 
curiosità sulle caratteristiche che rendono speciale questa lingua di terra. 
Merenda al sacco. 
Iscrizioni: entro martedì, ore 17 presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Costi: 12€, a partire dai 14 anni, incl. un bicchiere di vino e la mappa 
ciclistica “bici e mountain bike” 
Dove & Quando: in base al programma, ore 9.30 

Una spezia per ogni occasione 
Vitali e in forma con il giusto mix di erbe – Nel corso di una visita guidata 
attraverso il giardino delle spezie di Caldaro, scoprirete interessanti 
aneddoti e curiosità su come utilizzare queste piante nella vita di tutti i 
giorni, accrescere il vostro benessere psicofisico e rafforzare la vostra 
salute. 
Iscrizioni: entro mercoledì ore 10, presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, 
oppure online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Costi: 12 €, a partire dai 14 anni, incl. la mappa ciclistica “bici e 
mountainbike” 
Dove & Quando: ore 17, Ufficio Turistico di Caldaro 

Degustazione vino presso la tenuta Unterhofer 
Dopo una visita guidata della tenuta, degusterete una selezione di diversi 
vini, avrete la possibilità di conoscere personalmente il viticoltore, la sua 
filosofia aziendale e le tecniche utilizzate in cantina. 
Iscrizioni: entro martedì sera, ore 17 presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure online, 
al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 20 €, a partire dai 16 anni, incl. la degustazione di 
5 vini e la mappa ciclistica “bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 17, Tenuta Unterhofer, Pianizza di Sopra 5 

Concerto – „Coro & organo “ 
Dove & Quando: ore 20.30, chiesa parrocchiale di Caldaro 

 

Giovedì, 29 settembre 
Tour guidato in MTB elettrica 
Tour di una giornata intera (ca. 6 ore) attraverso i bellissimi ed a tratti 
impegnativi paesaggi di Caldaro. Divertimento assicurato con Florian, il 
nostro bike guide qualificato. Il programma dettagliato è disponibile 
settimanalmente presso l’Ufficio Turistico di Caldaro. Pranzo al sacco, 
oppure in una gastronomia lungo il percorso. 
Iscrizioni: presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, entro lunedì ore 17, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: Adulti 28 €, dai 14 anni, incl. la mappa ciclistica 
“bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 9.30, Ufficio Turistico di Caldaro 
Museo del Vino dell’Alto Adige 
KaltererSee nel vigneto con visita guidata al museo. 
Immergetevi nella storia millenaria della viticoltura del Sudtirolo e 
scoprite la ricchezza delle tradizioni vinicole locali. Il tutto 
accompagnato da un buon bicchiere di vino “Kalterersee” nel pittoresco 
ambiente del vigneto di proprietà.  

Iscrizioni: entro mercoledì, ore 17 presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, 
oppure online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 6 €, dai 14 anni (gratis con WinePass) 
Dove & Quando: ore 10.30, Ufficio Turistico di Caldaro  
 

Venerdì, 30 settembre 
 

Visita guidata al meleto di Caldaro  
Un esperto coltivatore di mele illustrerà fatti e curiosità sulla 
coltivazione di questo frutto locale. Seguirà una degustazione di mele 
nonché di succo da esse prodotte. 
Iscrizioni: entro giovedì, ore 17 presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 6€, a partire dai 14 anni (gratis con la mobil & activ 
Card), inclusa degustazione di mele e succhi di mela 
Dove & Quando: ore 10, Ufficio Turistico di Caldaro 
Degustazione presso le tenute Kettmeir, Steflhof o Seeperle 
Venite a conoscere più da vicino il mondo dei vini: dopo una visita 
guidata della tenuta degusterete una selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente il viticoltore, la sua filosofia 
aziendale e le tecniche utilizzate in cantina. 
Iscrizioni: entro giovedì, ore 17 presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 20 €, a partire dai 16 anni, inclusa degustazione di 
5 vini e guida enologica 
Dove & Quando: ore 17, presso la rispettiva cantina 
 

 
 

Sabato, 1 ottobre 
Shopping e piaceri a Caldaro 
Aria d’autunno tra i suggestivi vicoli di Caldaro. 
Dove & Quando: ore 9 – 12 e 15 – 18, Caldaro paese 
Vino e cucina a Caldaro 
Una passeggiata enogastronomica nel centro storico tutta da godere. 
I più squisiti vini rossi e bianchi e le deliziose specialità autunnali vi 
invitano a festeggiare. 
Dove & Quando: dalle ore 10 alle ore 18, piazza Principale 

Degustazione vini presso la Cantina Kaltern 
Dopo una dettagliata visita alla cantina, degusterete, sotto la guida di un 
esperto, cinque pregiati vini della Cantina Kaltern. 
Iscrizioni: entro venerdì, ore 17 presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 18€. A partire dai 18 anni, incl. La degustazione e 
la mappa ciclistica “bici e mountainbike”  
Dove & Quando: ore 10, Enoteca della Cantina Kaltern, via delle Cantine 12 
Il mondo delle bollicine 
Degustazione di vini spumanti e visita guidata alla cantina Kettmeir. Un 
viaggio nel mondo dei vini frizzanti che inizia con una visita guidata alla 
storica tenuta e termina con un assaggio di diversi vini. I partecipanti 
impareranno la differenza tra le definizioni “brut, metodo classico e 
doux”. Per iniziare il fine settimana con brio. 
Iscrizioni: entro venerdì, ore 17 presso l’Ufficio turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 20 €, a partire dai 16 anni, incl. la mappa ciclistica 
“bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 10.30, presso la Tenuta Kettmeir, via delle cantine 4 
 

Degustazione presso la tenuta Peter Sölva  
Venite a conoscere più da vicino il mondo dei vini: dopo una visita 
guidata della tenuta degusterete una selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente il viticoltore, la sua filosofia 
aziendale e le tecniche utilizzate in cantina. 
Iscrizioni: entro venerdì, ore 17, presso l’Ufficio turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 20 €, a partire dai 16 anni, incl. la mappa ciclistica 
“bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 17, presso le relative tenute 
 

Dove & Quando: ore 20.30, Casa delle associazioni 

 
Domenica, 2 ottobre 
Il mondo enologico altoatesino 
Interessanti conversazioni a tema vino in compagnia del sommelier Paolo 
Tezzele con successiva degustazione professionale. 
Iscrizioni: entro venerdì, ore 17, presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Costi: 20 €, dai 16 anni, incl. brochure “Guida turistica di Caldaro“ 
Dove & Quando: ore 10, Ufficio Turistico di Caldaro 
Degustazione vini presso la tenuta Seeperle 
Dopo una visita guidata della tenuta, degusterete una selezione di diversi 
vini, avrete la possibilità di conoscere personalmente il viticoltore, la sua 
filosofia aziendale e le tecniche utilizzate in cantina. 

Iscrizioni: entro sabato sera, presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, oppure 
online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 20 €, a partire dai 16 anni, incl. la mappa ciclistica 
“bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 17, presso la Tenuta Seeperle, S. Giuseppe al lago 28 

 
Lunedì, 3 ottobre 
Degustazione vini presso la tenuta Tröpfltalhof 
Venite a conoscere più da vicino il mondo dei vini: dopo una visita 
guidata della tenuta degusterete una selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente il viticoltore, la sua filosofia 
aziendale e le tecniche utilizzate in cantina. 
Iscrizioni: entro domenica, ore 12.30, presso l’Ufficio Turistico di Caldaro, 
oppure online, al sito kaltern.com/it/programma-settimanale 
Quota di partecipazione: 20 €, a partire dai 16 anni, incl. la mappa ciclistica 
“bici e mountainbike” 
Dove & Quando: ore 17, presso la tenuta Tröpfltalhof, via Garnellen 17 
 
 
 
 
 
 
 
I requisiti di partecipazione si basano sulle normative vigenti in materia di 
protezione da Covid-19. Si prega di informarsi al momento dell'iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni 
Orari d’apertura dell’Ufficio Turistico di Caldaro 
Da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 18 
giovedì dalle ore 8 alle 22,  
sabato dalle ore 9 alle 18 
domenica e festivi, dalle ore 9 alle 12.30  
 
Orari d’apertura Museo Provinciale del Vino 
da martedì a sabato, dalle ore 10 alle 17 
domenica e lunedì chiuso 
 

Galleria “GefängnisLeCarceri”  
Mostra degli artisti "Tom Messavilla (Germania) e Andreas Zagler 
(Alto Adige)" presso la galleria GefängnisLeCarceri a Caldaro. 
Orari: dal 26 agosto al 29 settembre, mar-dom dalle ore 10.30 alle 
12 e dalle 17 alle 19. Inaugurazione giovedì 25. agosto 

 
Orario sante Messe presso la chiesa Parrocchiale  
sabato ore 19 (ted.); 
domenica ore 8.30 (ted.); ore 10.15 (ted. e it.) 
 

     dal 27 settembre al 3 ottobre 2022 
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