
CONSIGLI PER FAMIGLIE 
 

 

ESCURSIONI CON POSSIBILITÀ DI GIOCO 

 

 

Il mondo favoloso di Toni a Renon 

 

L’aquila Toni illustra ai visitatori grandi e 

piccini del nuovo sentiero tematico sul 

Renon, il suo affascinante mondo. In 

tutto, ci sono 11 stazioni di gioco, 

realizzate in materiali naturali, per 

esempio il gigantesco nido dell'aquila per 

arrampicarsi e il mondo acquatico con 

vasche Kneipp e canali d'acqua. Inoltre, 

incontrate le streghe dello Sciliar, Re 

Laurino e l'antica signora delle profezie 

Willeweis! 

 

Punto di partenza: Stazione a monte della Cabinovia Corno del Renon, Cima Lago 

Nero 

Tempo di percorrenza andata e ritorno: 38 minuti (senza pause). 

Dislivello in salita e in discesa: 63 m 

Percorso: 2,3 km 

 

 

 

 

 

 

Sentiero Gufi a Gudon 

 

Il Gufiweg è un sentiero escursionistico circolare, ideale per le famiglie con bambini e 

per lo più adatto anche ai passeggini. 

Durante la passeggiata circolare sarete accompagnati da Gufi, il gufo, che racconta ai 

bambini storie emozionanti su personaggi e luoghi del passato. Lungo il percorso si 

trovano anche aree gioco, panchine, punti panoramici e punti di ristoro. 

 

Punto di partenza: Vigili del fuoco di Gudon 

Tempo di percorrenza andata e ritorno: 

ca. 35 minuti (senza pause) 

Dislivello in salita e in discesa: 734 m 

Percorso: 1,7 km 
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„Woody Walk“ sulla Plose 

 

Il famoso WoodyWalk vicino a Bressanone è 

un sentiero panoramico adatto ai passeggini 

con una magnifica vista sulle Dolomiti. Il 

percorso per tutta la famiglia è breve, 

divertente, emozionante, educativo e 

soprattutto offre innumerevoli opportunità 

di gioco. 

 

Lungo la passeggiata circolare WoodyWalk si divertono piccoli e grandi escursionisti. 

Numerose attrazioni invitano al gioco e al riposo, soprattutto i vari giochi d’acqua 

attirano i bambini. 

 

Punto di partenza: Stazione a monte della Cabinovia Plose 

Tempo di percorrenza andata e ritorno: 1,5 ore (senza pause) 

Dislivello in salita e in discesa: 100 m 

Percorso: fino alla malga Rossalm 2,3 km; come escursione circolare 5 km 

 

 

 

 

 

 

Sentiero Oswald von Wolkenstein 

 

Attraverso il bosco a Siusi allo Sciliar, nei pressi delle mistiche rovine di Castelvecchio 

(Hauenstein) e Salego (Salegg), si snoda il 

Sentiero Oswald von Wolkenstein (Oswald von 

Wolkenstein-Weg). Il percorso tematico, un 

sentiero circolare lungo 1,5 km, è dedicato al 

famoso poeta cortese e racconta di dame e 

cavalieri. In questo luogo si svolge anche, ogni 

anno a inizio estate, la Cavalcata di Oswald von 

Wolkenstein. Lungo il sentiero, 15 stazioni 

aspettano esploratori piccoli e grandi. 

 

 

Punto di partenza: Stazione a valle della Cabinovia Alpe di Siusi 

Tempo di percorrenza andata e ritorno: 2 ore (senza pause) 

Dislivello in salita e in discesa: 220 m 

Percorso: escursione circolare 5,2 km 
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https://www.suedtirolerland.it/it/sport-e-tempo-libero/top-eventi-in-alto-adige/cavalcata-di-oswald-von-wolkenstein/
https://www.suedtirolerland.it/it/sport-e-tempo-libero/top-eventi-in-alto-adige/cavalcata-di-oswald-von-wolkenstein/


 

ESCURSIONI PER FAMIGLIE CON BAMBINI 

 

 

BARBIANO 

 

Punto di partenza: Barbiano paese 

Dal paese - in direzione S. Ingenuo fino alla Casa Urban - svoltate a destra nel Sentiero delle 

cascate fino alla cascata bassa.  

Caratteristica speciale: Vasca Kneipp lungo il sentiero e cascata alla fine del percorso 

Durata: ca. 1 ora (solo andata) 

Dislivello: ca. 100 m 

 

Punto di partenza: Barbiano paese 

Dal paese - a nord fino alla Raiffeisenkasse - sentiero n. 11 fino a Trechiese - ritorno 

attraverso il sentiero n. 6 - da “Feistegg” sentiero n. 3 fino al maso Wieserhof - n. 6A e sul 

Sentiero delle cascate fino al paese. 

Caratteristica speciale: in estate si può visitare Trechiese 

Durata: ca. 2 ore 

Dislivello: ca. 280 m 

 

VELTURNO 

 

Punto di partenza: Snodres paese 

Via il sentiero panoramico fino a Glanger e proseguire in direzione di Verdignes - sentiero n. 

1 B – Sentiero del Castagno fino al paese. 

Durata: ca. 1,5 ore 

Dislivello: ca. 170 m 

 

Punto di partenza: Snodres, sciovia Maders 

Ziel: Caerna paese 

Durata: ca. 50 minuti (solo andata) 

Dislivello: ca. 120 m 

 

VILLANDRO 

 

Punto di partenza: Villandro paese 

Dal paese – Sentiero del Castagno – “Törggelesteig” fino a S. Maurizio - ritorno attraverso il 

“Kirchsteig” 

Caratteristica speciale: beim ersten Teilstück ist ein kleiner Wasserfall; im Frühjahr sind 

oberhalb Sauders beim „Gann“ kleine Ziegen zu sehen).  

Durata: ca. 1,5 ore 

Dislivello: ca. 160 m 

 

Punto di partenza: Villandro paese 

Dal paese attraverso il sentiero n. 3A fino alla chiesetta S. Anna – ritorno via il sentiero n. 3  

Caratteristica speciale: Vicino alla chiesa di Sant'Anna c'è un grande prato - perfetto per 

un picnic. 

Durata: ca. 2,5 ore 

Dislivello: ca. 280 m 



 

ESCURSIONI ADATTE AI PASSEGGINI 

 

 

BARBIANO 

 

Punto di partenza: Barbiano paese 

Barbiano paese sul marciapiede fino al albergo Kircher Sepp - a destra in discesa sulla strada 

che passa per il maso Unteraichnerhof fino a “Bühler” - marciapiede fino a Barbiano paese. 

Durata: ca. 1,5 ore  

Dislivello: ca. 80 m 

 

Punto di partenza: Barbian Dorf 

Barbiano paese - marciapiede fino a “Fössinger” - sentiero n. 11 fino al campo sportivo di 

Barbiano - ritorno su strada fino a “Kreuzer” - Barbiano paese 

Durata: 1,5 - 2 ore  

Dislivello: ca. 100 m 

 

 

VILLANDRO 

 

Punto di partenza: Hotel Sambergerhof  

Sentiero “Seniorenweg” verso la Croce meteorologica di Fundres- ritorno sullo stesso 

sentiero forestale pianeggiante 

Durata: ca. 1 ora 

Dislivello: ca. 40 m 

 

ALPE DI VILLANDRO 

 

Punto di partenza: parcheggio baita Gasserhütte.  

Baita Gasserhütte – baita Mair in Plun – baita Stöfflhütte – direzione della baita Rinderplatz 

Durata: ca. 2 ore 

Dislivello: 300 m 

 

 

ALPE DI LAZFONS 

 

Punto di partenza: parcheggio Kühhhof  

Ziel: Rifugio Chiusa  

Durata: ca. 1,5 - 2 ore (solo andata) 

Dislivello: ca. 400 m 

 

Punto di partenza: parcheggio Kaseregg  

Ziel: baita Stöfflhütte 

Durata: ca. 1 ora (solo andata) 

Dislivello: ca. 100 m 

 

 

 



 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

 

 

 Bowling: al Klostersepp di Chiusa, bowling a Verdignes, all'Hotel Oberwirt di Velturno 

 Sala bouldering a Villandro 

 

Attività estive 

 Piscine all'aperto Chiusa e Velturno 

 Cascate di Barbiano 

 Visita al Castel Velturno 

 Escursione a cavallo al maso Neuhaushof di Villandro 

 Visita all'Archeoparc di Villandro 

 Visita alla distilleria di pino mugo della baita Marzuner Schupfe 

 Visita alla miniera di Villandro 

 Bagno nel Lago dei Morti (Totensee) 

 Parco avventura di Funes 

 

Attività invernali 

 Sciare nella piccola area sciistica Maders a Snodres 

 Pattinaggio su ghiaccio a Chiusa / Barbiano / Colma / Villandro 

 Slittino: a Lazfons; escursione con possibilità di slittino: Alpe di Villandro 

 

 

 

ALTRO: 

dalla fine di giugno alla fine di agosto offriamo un programma per le 

famiglie! Tutte le informazioni su www.klausen.it/famiglia 

 

http://www.klausen.it/famiglia

