
Escursione guidata meditativa  
lungo il percorso della cascata di Fleres 

La passeggiata nel bosco conduce al sentiero della cascata dell’alta Valle di 

Fleres, oltre le spumeggianti cascate.

Meditando attraverso la meditazione bioenergetica di Viktor Philippi si crea 

un collegamento con gli elementi e se ne trae forza. Si rafforzano il meta-

bolismo e il sistema nervoso e con essi il sistema immunitario e le capacità 

autocurative proprie di ogni corpo. Nella bellezza della fioritura primaverile si 

rilassano mente e corpo in modo da raggiungere il benessere e la calma per 

affrontare la vita di tutti i giorni. 

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2017, martedì, ore 13.35–17  

(arrivo del servizio pub. a Erl / S. Antonio alle ore 13.28, partenza alle ore 17.29)

Dove: Val di Fleres

Punto d’incontro: Hotel Feuerstein a S. Antonio

Partecipanti: mass. 10 persone

Quota di partecipazione: 9 € 

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org

Esperta: Martina Saxl

Diplomata in bioenergetica,  

membro dell’Europäischer Berufs- und Fachverband für Biosens
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Scoprire le erbe selvatiche di “città” 

Durante il tragitto attraverso i pittoreschi e affascinanti quartieri di Vipiteno 

si scopre una colorata varietà di piante ed erbe: alcune di loro sono rilas-

santi, alcune permettono una purificazione primaverile ed altre rafforzano  

la salute. Un’escursione primaverile che dona slancio al corpo, permette di 

percepire il risveglio della primavera e permette di recuperare le energie. 

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2017, martedì, ore 17–19

Dove: Vipiteno 

Punto d’incontro: Piazza città

Partecipanti: mass. 12 persone

Quota di partecipazione: 5 € 

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org

Esperta: Carmen Stieler 

Guida naturalistica e paesaggistica diplomata, guida escursionistica 
UNESCO Dolomiti, pedagoga di erbe officinali. È ideatrice e co-orga-
nizzatrice delle prime “Settimane delle erbe” a Velturno, così come una 
delle donne esperte di erbe nel libro “Usare il potere delle erbe altoatesine”.
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Camminare sulle orme di Kneipp 

Camminare sulle orme di Sebastian Kneipp e sperimentare i benefici dell’acqua, 

dell’aria e del sole, dell’attività fisica e delle erbe medicinali e selvatiche: 

i cinque pilastri alla base del concetto di salute olistica di Kneipp.

Quando si cammina nell’acqua fresca di un torrente di montagna, si allena 

il sistema immunitario. La camminata a piedi nudi riattiva i sensi e stimola 

le zone riflesse del piede. Con le piante officinali e selvatiche che si trovano 

lungo il sentiero il pranzo si arricchisce, con gli esercizi di respirazione e di 

rilassamento si recuperano nuove energie. La stanchezza primaverile sparisce 

e si inizia a vivere la nuova stagione con grande slancio!

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2017, mercoledì, ore 10–16

Dove: lungo il rio Mareta a Ridanna

Punto d’incontro: parcheggio zona sportiva di Stanghe, Ridanna

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 9 €

Ulteriori informazioni: sosta prevista, pranzo non incluso

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org

Esperta: Monika Engl

Life coach diplomata, formazione professionale in massaggio  

biodinamico, pedagoga della danza, trainer Kneipp,  

trainer Shaolin Qi Gong, terapista del rilassamento, esperta in rituali
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L’Imperatoria: il Ginseng delle Alpi 

Una piacevole passeggiata primaverile condurrà a Monte Cavallo, sopra  

Vipiteno, e nel mondo delle erbe alpine.

Cercando e raccogliendo, si impara a conoscere le piante medicinali più im-

portanti delle Alpi e come con le loro virtù possano sostenere ognuno nella 

vita quotidiana. In particolare, l’Imperatoria, erba conosciuta come il Ginseng 

delle Alpi, contribuisce al benessere dello spirito e del corpo: è energetica, 

disintossicante, antipiretica, digestiva, termica e disinfettante. Si cercano e 

si scavano le radici dell’Imperatoria, imparando a conoscerne le qualità che 

possono aiutare ognuno a risvegliare il proprio spirito dopo l’inverno.

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2017, giovedì, ore 13.45–16.30

Dove: Vipiteno, Monte Cavallo

Punto d’incontro: stazione a valle della cabinovia Monte Cavallo

Partecipanti: mass. 12 persone

Quota di partecipazione: 12,50 € (incl. andata e ritorno in cabinovia)

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org

Esperta: Veronika Trenkwalder

Guida naturalistica e paesaggistica qualificata  

e sta diventando un’esperta di erbe
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Acqua fonte di energia –  
Sperimentare con tutti i sensi  
il potere curativo dell’acqua 

Una passeggiata alle romantiche Cascate di Stanghe per osservare l’acqua 

in tutte le sue sfaccettature e percepirla con tutti i sensi.

Si sente l’effetto tonificante e curativo dell’acqua che scorre impetuosa.  

Si ascolta mentre mormora, soffia o mugghia, e la meditazione dell’ascolto 

rende calmo lo spirito. Si possono osservare i mille volti dell’acqua, perce-

pendo il grande e indomito potere della cascata nella “cattedrale” naturale  

di Stanghe. E bevendo un po’ d’acqua, se ne sente tutto il gusto. L’acqua non  

è solo acqua. L’acqua dà forza e vita e il suo potere curativo lo si sperimenta 

con tutti i sensi in questa escursione primaverile.

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2017, venerdì, ore 10–14

Dove: Cascate di Stanghe

Punto d’incontro: parcheggio zona sportiva di Stanghe, Ridanna

Visitatori: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 9 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org

Esperta: Monika Engl

Life coach diplomata, formazione professionale in massaggio  

biodinamico, pedagoga della danza, trainer Kneipp,  

trainer Shaolin Qi Gong, terapista del rilassamento, esperta in rituali
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Vivere il fascino dei sensi  

in un’escursione sotto la luna piena 

È buio, la luna brilla … il luccichio delle stelle, delicate luci nel cielo: si cammina 

nel crepuscolo della sera attraverso il fitto bosco del fondovalle di Vizze.

Nella quiete della sera, si riesce a percepire con tutti i sensi la natura; nel buio 

si sensibilizzano l’udito, il senso di equilibrio e la vista. La magia della luna 

piena veglia su ognuno, al buio si cammina tutti insieme, si fa affidamento  

gli uni sugli altri e si sperimenta la potenza del gruppo dall’inizio alla fine.  

Alla luce della luna, si può vivere la primavera lasciandosi dietro alle spalle 

tutto ciò che disturba, tornando con pensieri positivi a San Giacomo e quindi 

nelle proprie case. 

Quando: venerdì, 9 giugno 2017, ore 20.30–22.30

Dove: Val di Vizze

Punto d’incontro: Hotel Hofer a S. Giacomo

Partecipanti: mass. 12 persone

Quota di partecipazione: 5 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org 

Alp-Tours, T 329 435 55 28, info@alp-tours.com

Esperto: Martin Martinelli

Guida escursionistica diplomata, Coach di natura (in formazione), 

autore di guide, moderatore radiofonico
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Viaggio meditativo nel suono  
per il corpo, la mente e l’anima 

Essere avvolti dal suono delle campane tibetane, dei gong, delle campane, 

dei monocordi, dei carillon o dei cembali: un insieme di suoni che aiutano la 

meditazione e sono in grado di rilassare profondamente.

Grazie al suono e al silenzio, si fa un viaggio alla scoperta dell’anima nei mera-

vigliosi luoghi di forza attorno a Vipiteno. Una performance sonora meditativa 

che dona forza a corpo, mente e anima. 

Quando: sabato, 3 giugno 2017, ore 16 

sabato, 10 giugno 2017, ore 21 

sabato, 17 giugno 2017, ore 20 

sabato, 24 giugno 2017, ore 15

Dove: sabato, 3 giugno 2017 nella galleria del Mondo delle Miniere a Ridanna Monteneve 

sabato, 10 giugno 2017 nella chiesetta di S. Maddalena a Ridanna 

sabato, 17 giugno 2017 nella chiesa Santo Spirito a Vipiteno 

sabato, 24 giugno 2017 sul Passo di Vizze 

Punto d’incontro: sarà comunicato all’atto della prenotazione

Partecipanti: mass. 60 persone 

Quota di partecipazione: donazione volontaria 

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org

Esperta: Iris Göngrich 

Massaggiatrice Vital diplomata, maestra di infusione e terapeuta del 

suono secondo Walter Haefner. Ha imparato da maestri del suono 

internazionali, combinando i suoni con lo yoga – preferibilmente in 

mezzo alla natura.
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Sicuri sui sentieri 

La passeggiata conduce ai più bei luoghi di forza, ai pascoli e alle valli  

intorno a Vipiteno: si vive il risveglio della natura in primavera e ci si  

prende una pausa immergendosi nel bellissimo paesaggio montano. I polmoni 

si riempiono di aria fresca e pulita di montagna. Una delizia per il corpo che 

favorisce una piacevole conversazione di gruppo e spinge la mente a liberarsi 

e ad aprirsi per affrontare la vita di ogni giorno. Mappe alla mano, un esperto 

insegna come leggere tutte le informazione in esse contenute in modo  

che ogni sentiero diventi un terreno sicuro da percorrere. Si ricevono anche 

utili consigli su come affrontare al meglio ogni percorso e sulle attrezzature 

necessarie per muoversi in modo sicuro.

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2017, domenica, ore 10

Dove: alternativamente tra Vipiteno, Racines e Colle Isarco

Punto d’incontro: stazione ferroviaria di Vipiteno

Partecipanti: mass. 10 persone 

Quota di partecipazione: 9 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@vipiteno.com 

Racines Turismo, T 0472 760 608, info@racines.info 

Associazione Turistica Colle Isarco, T 0472 632 372, info@colleisarco.org 

Alp-Tours, T 329 435 55 28, info@alp-tours.com

Esperto: Martin Martinelli

Guida escursionistica diplomata, Coach di natura (in formazione), 

autore di guide, moderatore radiofonico
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