
Naz-Sciaves

Respirazione “dolce” nella natura in fiore 

La passeggiata di respirazione “dolce” inizia nei pressi della fontana di Naz 

e prosegue attraverso gli alberi di melo in fiore dai rami pieni di linfa vitale.

Il muoversi rivitalizza il respiro, ispira la mente e l’habitat del biotopo invita 

alla calma e a sentire la profondità di una respirazione rilassata. Nel luogo di 

forza della chiesetta di Fiumes si ascoltano storie mistiche e attraverso l’as-

colto si giunge ad una vera e propria stazione di rifornimento di ossigeno: 

il bosco! L’aria profumata e limpida del bosco è rigenerante per le cellule e 

combatte la stanchezza primaverile. Allo “Steger Bühel” il respiro si accorda 

con la potenza degli alberi e nella gola della Rienza si possono osservare i vi-

vaci giochi d’acqua. Con tranquillità e serenità si conclude la passeggiata nella 

piazza di Rio di Pusteria. 

Nota: La passeggiata si svolge alternativamente da Naz a Rio di Pusteria e 

successivamente da Rio di Pusteria a Naz. Su richiesta, una navetta riporta i 

partecipanti al punto di partenza. 

Quando: dal 29 aprile al 17 giugno, martedì, ore 9–13

Dove: da Naz a Rio di Pusteria oppure da Rio di Pusteria a Naz

Partecipanti: mass. 20 persone 

Punto d’incontro: presso l’ufficio turistico di Naz oppure di Rio di Pusteria 

Quota di partecipazione: 10 € (gratuito per i titolari della AlmencardPlus)

Iscrizioni & info: Ufficio turistico Naz-Sciaves, T 0472 415 020, info@naz-sciaves.info  

Ufficio turistico Rio Pusteria, T 0472 886 048, info@gitschberg-jochtal.com 

Esperto: Martin Gasser

Guida escursionistica diplomata, trainer di Nordic Walking
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Il potere purificatorio dell’incenso  

e delle erbe officinali 

Nell’escursione erboristica attraverso prati, boschi e meleti si sperimentano 

il fascino e la magia dell’incenso e il suo effetto purificatore che schiarisce 

la mente.

Nei prati in fiore di primavera ci si rilassa e si conoscono i diversi effetti  

delle erbe officinali da cui si attinge grande forza per la vita di tutti i giorni.  

Un’esperienza nella natura unica, che libera dalla pressione e permette di  

sentire le proprie radici! 

Quando: dal 29 aprile al 17 giugno, mercoledì, ore 14–18

Dove: Naz

Punto d’incontro: presso l’ufficio turistico di Naz 

Partecipanti: mass. 20 persone 

Quota di partecipazione: 10 € (gratuito per i titolari della AlmencardPlus)

Iscrizioni & info: Ufficio turistico Naz-Sciaves, T 0472 415 020, info@naz-sciaves.info 

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”.



Sentire il bosco, respirare profondamente  

e sentirsi in pace 

Quale persona non cerca di trovare la pace, di rilassarsi ed avere più tempo 

per sé?

In questa escursione ci si vuole fermare in modo consapevole per entrare nel 

mondo dei boschi. Il verde primaverile, il gioco di luci e ombre e il silenzio dei 

boschi rendono calmi e rilassati. Si respira la mite e fresca aria primaverile del 

bosco e ci si lascia penetrare dall’odore della terra, dei funghi e delle resine. 

Camminando, il suolo morbido del bosco solleva le articolazioni e nel movi-

mento ci si carica di energia per la vita di ogni giorno. Non bisogna aspettare! 

Niente dona più forza e benessere della pace del bosco! 

Quando: dal 29 aprile al 17 giugno, sabato, ore 14–18

Dove: Naz

Partecipanti: mass. 20 persone 

Punto d’incontro: presso l’ufficio turistico di Naz 

Quota di partecipazione: 10 € (gratuito per i titolari della AlmencardPlus)

Iscrizioni & info: Ufficio turistico Naz-Sciaves, T 0472 415 020, info@naz-sciaves.info 
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Esperta: Agnes Falk

Guida naturalistica e paesaggistica diplomata con specializzazione 

in guide di vino e cantine, guida escusionistica UNESCO Dolomiti, 

visita di corsi su alberi e di “Gemmoterapia”


