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EVENTI E MANIFESTAZIONI

IN PRIMO PIANO

Concerto

I giovedì di Corvara

La Banda musicale di La Val arricchisce la serata
con un ricco programma di indimenticabili melodie.

Oggi, 19 luglio 2018

padiglione, Terra di escursionisti La Val, 19/07/2018
Orario: 21:00

Incontro di pittura in alta montagna
Dipingere le vallate e i prati verdi, i paesi e i
masi di montagna. Informazioni e prenotazione
obbligatoria presso gli uffici turistici (posti limitati).
La Crusc/Santa Croce, Badia, 19/07/2018
Orario: 10:00

Ogni giovedì fino al 06 settembre, il centro di
Corvara si anima con una serie di appuntamenti
all’insegna della musica e del divertimento.
Clown, attività ed intrattenimento per i bambini,
fisarmoniche, musica folk e "Schuhplattler", artisti
di strada, musica jazz e blues: questo e molto
altro vi aspetta per concludere in allegria le vostre
giornate di vacanza!

Concerto - M. Rudolfsson e V. Buttard
Concerto della rassegna musicale XVIII Festival
Badiamusica con il duo Mikael Rudolfsson e
Valentine Buttard.
Sala manifestazioni J.B. Runcher, Badia, 19/07/2018
Orario: 21:15

Dolomites Yoga Days - Le basi dello
yoga
Egon Castlunger presenterà in breve il
programma dell'evento, per introdurre poi i principi
fondamentali della pratica dello yoga.
Sala manifestazioni, La Villa, 19/07/2018
Orario: 10:00

Musica in valle - Concerto
La banda musicale di La Villa ci accompagna con
bellissime melodie durante la serata (in caso di
maltempo nella sala manifestazioni).
Pavillon, piazza della chiesa, La Villa, 19/07/2018
Orario: 21:00
Tutti gli eventi disponibili su: www.altabadia.org

Corvara, Zona pedonale
Dalle 17.15 alle 19.15 e dalle 21.00 alle 22.15

HIGHLIGHTS ESTATE
Sommelier in Rifugio
Venerdì 20 luglio - dalle ore 14.30
Il nuovo appuntamento estivo dedicato ai
migliori vini dell'Alto Adige
Nei rifugi partecipanti, a quota 2000 metri,
sull'altopiano tra Corvara, La Villa e San Cassiano,
sarà possibile degustare una selezione dei migliori
vini altoatesini in compagnia di un esperto
sommelier.
La degustazione di una variegata gamma di vini è
arricchita da vari argomenti legati al mondo del vino
come: in quali bicchieri servire i diversi tipi di vino, la
temperatura ideale dei vari vini, quale vino si adatta
a quale pietanza oppure come gustare al meglio il
vino usando la vista, l’olfatto e il gusto.
Altre date: 03.08, 10.08, 17.08.2018
Informazioni e prenotazione obbligatoria presso gli uffici
turistici entro il giorno prima (posti limitati).

Nota Bene Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Daily News con il personale dell'albergo
o con le Associazioni Turistiche, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. Contatti:
Associazioni Turistiche Alta Badia, tel. +39 0471 836176 oppure +39 0471 847037, e-mail: corvara@altabadia.org oppure
lavilla@altabadia.org

ESCURSIONI
Conosciamo l'habitat
selvatici e da fattoria

EXPLORE YOUR WAY
degli

animali

Ogni venerdì fino al 14.09.2018
In questa splendida mattinata conosceremo più da
vicino il mondo degli animali selvatici e da fattoria.
Presso il maso Runch a Badia visiteremo la stalla,
l’abitazione rurale, il fienile e il mulino. I più piccoli
potranno osservare da vicino gli animali da stalla
e accarezzarli.
Difficoltà: facile/ideale per famiglie

Informazioni e prenotazione obbligatoria presso gli uffici
turistici entro il giorno prima (posti limitati).

Hike e Fly
Escursione e volo in parapendio
Escursionismo e volo libero sono la tua passione?
Il nuovo sport di tendenza "Hike e Fly" è proprio
quello che fa per te. Gli appassionati di volo libero
dell’Alta Badia praticano questo sport da alcuni
anni e con piacere lo condividono con te.
Dopo una facile escursione in compagnia del pilota
raggiungerai il punto di partenza del volo (la meta
dell'escursione sarà decisa in base al vento e alle
condizioni meteorologiche adatte al volo).
Con un volo libero biposto, salperai assieme
ad un esperto “parapendista” alla scoperta delle
Dolomiti.
Informazioni e prenotazione:
Centro Volo Libero
Tel. +39 347 0652549

www.tandemflights.it

CULTURA E TRADIZIONE LADINA

FAMILY AND KIDS

Ganes e Salvans

Sentieri tematici

Protagonisti di varie leggende ladine, i Salvans,
secondo la tradizione mitologica, erano gli antichi
abitanti delle selve. Di indole buona e generosa,
sono a volte identificati con gli gnomi.

Le associazioni turistiche dell’Alta Badia insieme
alla pubblica amministrazione ed associazioni
private di cittadini, hanno realizzato dei percorsi
a tema, che permettono di ammirare il paesaggio
unico delle Dolomiti e di apprendere qualcosa in
più sulla nostra regione, sulla natura, l’arte e la
fauna dei nostri boschi.

Le Ganes (ninfe in lingua italiana) rappresentano
l’altro personaggio tipico della mitologia alpina:
sono figure femminili spesso legate all’acqua,
dotate di alcuni tratti umani ed altri a volte
sovrannaturali.
Il libro "Camminare fra mondi incantati", che contiene
varie leggende ladine, è acquistabile presso gli uffici
turistici dell'Alta Badia.

Tra questi:
- il percorso naturalistico-didattico “Tru di lersc” a
San Cassiano tra le località Rü e Rudiferia,
- la galleria a cielo aperto “Tru di artisc” che porta
da La Villa in zona Altin al centro di San Cassiano
- il sentiero sulle orme degli animali selvatici “Tru
di tiers” dal rifugio Lee presso la stazione a monte
della seggiovia Santa Croce al laghetto Lee

Alta Badia Daily News è un progetto realizzato
dalle Associazioni Turistiche Alta Badia

www.andmore4.me/ab1tfa

www.altabadia.org

