Nuoto nella Valle Isarco
Vipiteno e le sue vallate
VIPITENO
•

Piscina scoperta, coperta e sauna Balneum in zona sportiva - piazza Karl
Riedmann 5, con ampia vasca sportiva, vasca per il relax, lettini massaggio,
canale corrente e idromassaggio, vasca all'aperto ed una per i più piccoli.
D'inverno piscina coperta: da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle ore 22 e
sabato, domenica e i giorni festivi dalle ore 10 alle ore 22. D'estate aperta
ogni giorno da metà giugno fino al 31 agosto dalle ore 10 alle ore 20, tel.
0472 760 107 www.balneum.sterzing.eu

COLLE ISARCO
•

Piscina scoperta in Piazza Ibsen. Aperta da metà/fine giugno a fine agosto
ogni giorno dalle ore 10 alle 18.30

Area vacanze Gitschberg Jochtal
RIO PUSTERIA
•

Piscina scoperta, aperta inizio giugno a metà settembre dalle ore 9 alle
18.30, tel. 0472 849 510

MARANZA
•

Alpinpool, Maranza 108a. La nuova piscina coperta e area del benessere,
con whirlpool, vasca per bambini e confortevoli aree di relax. Prezzi e
orario: www.alpinpool.it, cell. 349 067 62 19

Bressanone e dintorni
BRESSANONE
•

Acquarena, via Mercato Vecchio. L’oasi balneare a Bressanone, con megapool con 8 corsie di 25 m di lunghezza, fun-pool con grande scivolo, vasca
con acqua salata all’esterno per il relax, acquafitness, acquagym, corsi di
nuoto. Orari: piscina coperta giornalmente dalle ore 9 alle 22, piscina
scoperta da metà giugno a metà settembre dalle ore 9 alle 19, tel. 0472
268 433, www.acquarena.com

VARNA
•

Lago naturale di Varna - lago palustre ai margini del paese di Varna

LUSON
•

Stagno balneare naturale, tel. 0472 413 723

Chiusa e dintorni
CHIUSA
•

Acquaparc “Spaßbad Klausen” (piscina all'aperto). Aperto da fine maggio
ad

inizio

settembre:

In

alta

stagione

ogni

settimana

serate

d’intrattenimento. www.schwimmbadklausen.it
VELTURNO
•

Piscina scoperta, aperta da inizio maggio ad inizio settembre dalle ore 9
alle 22. Informazioni e prezzi: tel. 0472 857 025, www.schwimmbadfeldthurns.it

