
Bressanone &
dintorni

Passeggiata erboristica alla Spilucker Platte 

Un’esperienza per tutti i sensi: magiche erbe officinali, un vecchio mulino, 

lo straordinario fascino dei prati di montagna e la vista panoramica mozza-

fiato dalla “Spilucker Platte”.

La facile escursione (tempo di percorrenza, circa un’ora) si snoda attraverso 

boschi e prati soleggiati pieni di fiori colorati. Christiane, guida paesaggistica 

abilitata e grande amante della natura e delle erbe officinali, ha tante cono-

scenze e sa stupire con racconti incredibili su tutto ciò che è verde, fiorisce e 

profuma ai margini del sentiero. E alla fine, ci si sente ancora più “forti” dopo 

una piccola e prelibata merenda … 

Quando: dal 15 maggio al 25 giugno 2017, martedì, ore 9–14

Dove: Spelonca, trasferimento in autobus fino a Spelonca (non incluso)

Punto d’incontro: Bressanone, presso l’ufficio turistico

Partecipanti: mass. 15 persone 

Quota di partecipazione: 20 € 

Iscrizioni & info: entro le ore 16 del giorno precedente  

Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperta: Christiane Gruber

Consulente della salute diplomata ed esperta di erbe officinali,  

consulente di alimentazione integrale e di utilizzo di erbe selvatiche
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Attivi e sani con Kneipp 

Il concetto globale di vita del sacerdote e naturopata Sebastian Kneipp è 

ancora oggi di grande attualità.

E nella casa di cura Kneipp Dr. von Guggenberg di Bressanone si possono 

apprendere i principi su cui tale concetto si basa. Per un pomeriggio ci si può 

prendere una pausa per ritrovare se stessi, affrontando il cammino nell’acqua 

e godendosi i getti acquatici lungo il percorso Kneipp all’interno del parco.  

Alcuni esperti danno suggerimenti per un’alimentazione sana nella vita di  

tutti i giorni e alla fine ci si sente rafforzati grazie ad una spremuta fresca. 

Quando: dal 15 maggio al 25 giugno 2017, mercoldedì, ore 14.30–17

Dove: il 17, 24 e 31 maggio a Bressanone presso la Casa di cura Dr. von Guggenberg 

ed il 7, 14 e 21 giugno a Varna presso l’impianto Kneipp del rio Scaleres

Punto d’incontro: Bressanone - presso la casa di cura,  

Varna - presso il parcheggio Lidl 

Partecipanti: mass. 15 persone 

Quota di partecipazione: 15 € 

Iscrizioni & info: entro le ore 16 del giorno precedente  

Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org
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Esperta (Varna): Karin Kinigadner 

Guida escursionistica, allenatrice del rilassamento e trainer Kneipp

Esperto (Casa di cura Dr. von Guggenberg): 

un collaboratore esperto del team di Johanna von Guggenberg



Prendere fiato e fare il pieno di energia 

Nello splendido giardino dell’Hotel Elefante, dal fascino speciale primaverile, 

la respirazione e la ginnastica conducono alla tranquillità e portano all’ar-

monia del corpo, della mente e dell’anima.

Si allenano la postura e la concentrazione in modo da curare l’atteggiamento 

interiore ed esteriore. Dopo alcuni esercizi di riscaldamento, si fanno lavorare 

le articolazioni e si allungano i muscoli, i legamenti e i tendini. Una serie di 

movimenti che conducono a percepire il proprio corpo, a rilassare la respira-

zione e a sentire pienamente l’aria primaverile. Le ore di relax, per grandi e 

piccoli, si concludono con una meditazione in piedi. 

Quando: dal 15 maggio al 25 giugno 2017, giovedì, ore 16–17.30

Dove: Bressanone, giardino dell’hotel Elephant 

Punto d’incontro: all’entrata del giardino dell’hotel Elephant

Partecipanti: mass. 15 persone 

Quota di partecipazione: 15 € 

Iscrizioni & info: entro le ore 16 del giorno precedente  

Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperto: Rudi Braunhofer

Istruttore diplomato di Shaolin Qi Gong, specializzazioni professionali 

nei seguenti ambiti: consulenza sulla salute, massaggio olistico,  

massaggio dei punti vitali, riflessologia plantare, manipolazione e  

raddrizzamento della colonna vertebrale e medicina tradizionale cinese

18
Esperienze Balance



Una passeggiata con l’abate Kneipp 

Acqua, alimentazione, attività fisica, erbe officinali e stile di vita – durante 

questa escursione primaverile si sperimenta in prima persona il concetto di 

salute olistica dell’abate Kneipp.

Camminare nell’acqua fresca di un torrente di montagna, procedere scalzi, 

percependo il terreno sotto i piedi. All’aria aperta, godersi il sole caldo e l’aria 

primaverile con esercizi di rilassamento. E lungo la strada, imparare a cono-

scere le erbe officinali selvatiche e i loro effetti. Una passeggiata rinfrescante 

sulle orme di Kneipp che rafforza e rilassa. 

Quando: venerdì, 16 e 23 giugno 2017, ore 10–16

Dove: Scaleres 

Punto d’incontro: Ufficio turistico di Bressanone

Partecipanti: mass. 15 persone 

Quota di partecipazione: 15 € 

Iscrizioni & info: entro le ore 16 del giorno precedente  

Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperta: Helena Graf

Guida naturalistica e paesaggistica qualificata,  

trainer Kneipp e pedagoga delle erbe officinali
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Escursione in luoghi mistici –  
Ricaricare le proprie forze 

In Valle Isarco ci sono molti luoghi di forza visitati da tante persone da  

migliaia di anni.

Andare alla ricerca di questi luoghi in montagna, presso le fonti, in collina, per 

sentire tutta la loro potente energia. Fermarsi ad osservare il risveglio della 

natura, organizzare i propri pensieri e farsi ispirare dalla misticità di questi 

luoghi. Una passeggiata piena di forza da cui si ritorna pieni di rinnovata energia. 

Quando: venerdì, 19 e 26 maggio e 2 e 9 giugno 2017, ore 10–16

Dove: Bressanone e dintorni

Punto d’incontro: Ufficio turistico di Bressanone 

Partecipanti: mass. 15 persone 

Quota di partecipazione: 15 € 

Iscrizioni & info: entro le ore 16 del giorno precedente  

Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperto: Walter Kircher 

Guida culturale e salutistica, guida Euregio

Esperta: Helena Graf

Guida naturalistica e paesaggistica qualificata,  

trainer Kneipp e pedagoga delle erbe officinali

Esperta: Margareta Fuchs

Guida naturalistica e paesaggistica, autrice di libri,  

narratrice, assistente sociale diplomata

variabile

20
Esperienze Balance



Mollo tutto – Esercizi ginnici con la musica 

… vuol dire lasciarsi andare. In primavera ci si vuole lasciare l’inverno alle 

spalle, liberarsi da tutto e rompere con gli stress quotidiani.

C’è dunque spazio per piccole avventure e tempo per le esperienze del cor-

po che danno impulso all’esteriorità e all’interiorità. Negli splendidi giardini  

di Castel Pallaus a Sarnes vengono risvegliati lo spirito e la gioia della vita: 

ci si muove in modo dinamico, vivace e consapevole sulle note di musiche 

tradizionali, classiche e contemporanee – e ballare in primavera dona euforia.

Quando: sabato, 20 e 27 maggio, 17 e 24 giugno 2017, ore 10–12

Dove: Castel Pallaus a Sarnes

Partecipanti: mass. 15 persone 

Punto d’incontro: Castel Pallaus 

Quota di partecipazione: 15 € 

Iscrizioni & info: entro le ore 16 del giorno precedente  

Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperta: Sonja Seppi

Studio in pedagogia, allenatrice di yoga e Spiraldymnamik, 

terapeuta di danza secondo il sistema “Rio Abierto”
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