
 

 

 

Consigli per tutta la famiglia nell’area 

vacanze Valle Isarco 
 

 

Vipiteno e le sue valli laterali 

Vipiteno 

• Minizoo “Rossy Park”: animali in libertà nel parco vicino alla stazione a monte 

della cabinovia Monte Cavallo 

• Skytrek: parco avventura ed alta fune a nord di Vipiteno 

• Parco comunale di Prati: piste da minigolf, parco giochi e impianto Kneipp 

• Balneum: piscina sportiva e da tempo libero per tutta la famiglia 

Informazioni: Associazione turistica Vipiteno, +39 0472 765 325, 

info@infosterzing.com  

 

Colle Isarco  

• Parco Avventura di Ladurns: avventure e sfide per tutta la famiglia 

• Mountaincarts: a tutta velocità giù per la montagna! Esperienza affascinante per 

grandi e piccoli, per giovani e adulti. 

Informazioni: Associazione turistica Colle Isarco, +39 0472 632 372, 

info@gossensass.org  

 

Racines 

• Gola di Stanghe (Gilfenklamm): uno spettacolo naturale all’entrata della Val 

Racines! Una gola intagliata nella roccia di marmo bianco con il torrente a cascata, 

unica al mondo 

• MondoAvventuraMontagna a Racines: percorso escursionistico con numerose 

attrazioni e meraviglie della natura in mezzo alle malghe di Racines-Giovo 

• Mondo delle Miniere Ridanna Monteneve: vivere di persona l’esperienza delle 

miniere d’argento, di piombo e di zinco 



 

 

• Sentiero tematico “bosco e acqua”: un sentiero didattico per conoscere gli 

animali e le piante dell’Alto Adige fuori e dentro l’acqua 

Informazioni: Associazione turistica Racines, +39 0472 760 608,  

info@ratschings.info  

 

Area vacanze Gitschberg Jochtal 

Area vacanze Gitschberg Jochtal 

• Castello di Rodengo: rocca inespugnabile situata su un roccione sopra la gola 

della Rienza. Un’esperienza unica per tutta la famiglia (aperto solo d’estate) 

• Il sentiero degli elfi a Vandoies di Sopra: scoprire la magia della natura 

(percorribile tutto l’anno) 

• Sentiero circolare Valle d’Altafossa: escursione per tutta la famiglia lungo 

l’incantevole valle (percorribile tutto l’anno) 

Informazioni: area vacanza Gitschberg Jochtal, +39 0472 886 048,  

info@gitschberg-jochtal.com  

 

L’altopiano delle mele Naz-Sciaves 

Naz-Sciaves 

• Palù Raier: biotopo e sentiero didattico naturale; ambiente di vita per piante e 

animali in via d’estinzione 

• Belvedere Ölberg con posto griglia a Naz: luogo d’incontro e di relax per tutta la 

famiglia 

• La valle delle castagne ad Aica: particolarmente bella in autunno con le castagne 

mature 

Informazioni: Associazione turistica Naz-Sciaves, +39 0472 415 020,  

info@natz-schabs.info  

 

Bressanone e dintorni 

Bressanone 

• Woody Walk: divertente percorso escursionistico per tutta la famiglia sulla Plose, 

montagna per sport invernali ed estivi 

• Impianto Kneipp a Varna con parco giochi 



 

 

• Acquarena: piscina, parco acquatico e oasi benessere a Bressanone 

• Minizoo al lido 

• Vertikale: palestra di roccia con una grande varietà di percorsi d’arrampicata e di 

boulder di tutte le difficoltà 

Informazioni: Associazione turistica Bressanone, +39 0472 836 401,  

info@brixen.org  

 

Chiusa e le Dolomiti della Valle Isarco 

Velturno 

• Archeopark e Castel Velturno: le tracce dei primi insediamenti e un castello 

rinascimentale ristrutturato 

Informazioni: Associazione turistica Velturno, +39 0472 855 290,  

info@feldthurns.info  

 

Villandro 

• Archeopark a Villandro: storia antica, reperti archeologici e altre testimonianze di 

un passato lontano 

• Miniera di Villandro Monte Pfunderer: una delle poche miniere in Alto Adige 

aperte al pubblico, dove si può rivivere la vita dei minatori 

Informazioni: Associazione turistica Villandro, +39 0472 843 121,  

info@villanders.info  

 

Funes, la valle dolomitica 

Funes, la valle dolomitica 

• Percorso Avventura Funes: nove percorsi su altezze e con difficoltà diverse, 

costituito da ponti sospesi, assi d’equilibrio, funi e altri ostacoli, assicura 

divertimento ed eccitazione ai giovani, ma anche agli adulti. 

• Museo mineralogico di Tiso: introduzione completa al mondo dei cristalli delle 

Dolomiti, alle loro caratteristiche e alle loro origini con grande esposizione degli 

esemplari più belli. 

Informazioni: Associazione turistica Val di Funes, +39 0472 180, 

info@villnoess.info  


