
Lungo il Talvera
ESCURSIONE AL PAESE SARENTINO

Voglia di sgranchirti i piedi? Fate una passeggiata lungo del Talvera da Bad Schörgau al
centro di Sarentino Paese. Godetevi l'aria fresca, l'allegro cinguettio degli uccelli e il 

 meraviglioso gorgoglio del ruscello.
ca. 30 minuti

TOUR ESCLUSIVO

Sulle tracce del
pino mugo

Colazione da imperatore
BAD SCHÖRGAU

Dove la tradizione incontra la modernità, potrete gustare un cappuccino cremoso e una
colazione abbondante. L'hotel, arredato con amore, si trova a due chilometri dal centro del

paese. Circondato dalla natura, direttamente sul bordo del bosco, troverete la veranda
dove viene servita la colazione e che vi invita a soffermarvi.

Dalle 09.00 alle 10.45 

Delizie culinarie
RISTORANTE BRAUNWIRT

Wilson e il suo team vi vizieranno con straordinarie delizie culinarie, accompagnate dai
vini più squisiti. Se guardate attentamente, potreste anche scoprire un accenno di pino

mugo nel vostro piatto. 
Dalle 12.30 alle 14.00

Tempi passati 
MUSEO ROHRERHAUS

Immergersi nella vita del passato. Prima di passare alla parte dolce, sarete guidati attraverso il maso, le
camere delle cameriere e dei braccianti, la cucina della carne affumicata e le vecchie cantine. Una visita

guidata della Rohrerhaus è da non perdere.
Dalle 14.00 alle 15.30

Luogo di nascita di Trehs 
CASA TREHS

Conoscere la connessione tra la natura e i cosmetici. Qui, una linea di cura esclusiva è
creata dall'unico pino mugo della Val Sarentino. Durante una visita guidata sarete

immersi nell'arte della lavorazione del pino mugo della valle. 
Dalle 11.00 alle 11.45

  ca. 75 Euro/Persona            info@rohrerhaus.it              +39 0471 622644

Seduzione sensuale 
FINEST GOURMET CHOCOLATE

Qui, praline, tavolette di cioccolato, cioccolatini spezzati e creme da spalmare sono fatti
con le migliori fave di cacao. 

Durante il tour conoscerete la perfetta arte del cioccolato altoatesino e poi assaggerete
creazioni esclusive, tra cui il cioccolato "Latschen" (Pino Mugo). 

Dalle 17.00 alle 18.30
 

Shopping in paese
CENTRO STORICO DI SARENTINO

È possibile raggiungere a piedi la fabbrica di cioccolato nel paese (zona artigianale).
Cogliete l'opportunità di visitare le piccole boutique e i caffè amorevolmente arredati

lungo la strada nel centro di Sarentino Paese. 



Segreti della natura
LANIFICIO UNTERWEGER

Immergiti nell'arte della lavorazione della lana, che ha più di 100 anni. Durante una
visita guidata imparerete tutto sul mestiere tradizionale che è stato tramandato di

generazione in generazione. Albert vi spiegherà come sono fatti i prodotti di alta qualità
e genuini con la lana di pecora naturale. 

Dalle 11.00 alle 12.00
 

 

   Artigianato & 
vita sul maso

Colazione in mezzo al verde
TROTICOLTURA SARENTINO

Visita i tranquilli dintorni a sud di Sarentino. La grande terrazza vi invita a
banchettare all'aperto. Per i più piccoli c'è molto spazio per giocare e

scatenarsi nel parco giochi del ristorante. 
Dalle 08.30 alle 10.30

 

A piedi fino a Sarentino Paese
ESCURSIONE AL RISTORANTE HÖLLRIEGL

Se non ne avete abbastanza del paesaggio e delle escursioni, potete fare un'escursione
dalla manufattura di lana al centro storico di Sarentino fino al ristorante Höllriegl.

ca. 30 minuti
 

Shopping nel paese
CENTRO STORICO DI SARENTINO

Forse dopo pranzo ci sarà tempo per visitare l'idilliaco centro di Sarentino, le piccole
boutique e i caffè amorevolmente decorati. 

Mangiare e godere
RISTORANTE HÖLLRIEGL 

Lasciatevi viziare qui con specialità sarentinesi o prelibatezze italiane. La cantina offre vini pregiati di
origine regionale e internazionale. In estate si possono gustare i deliziosi piatti nel tranquillo giardino. 

Ore 12.30 
 
 

Attraverso prati e campi 
ESCURSIONE AL LANIFICIO UNTERWEGER

Per coloro che desiderano sgranchirsi i piedi dopo un'abbondante colazione, c'è la
possibilità di fare un'escursione al lanificio. Godetevi la vista della Forcella Sarentina e

del castello Reinegg mentre camminate attraverso i campi verdi. 
ca. 30 Minuti

 

ca. 83 Euro/Persona           info@rohrerhaus.it              +39 0471 622644

La vita in fattoria in quei giorni
MUSEO ROHRERHAUS

Ti interessa sapere come vivevano gli abitanti della Val Sarentino sui loro masi?
Visita uno dei più antichi masi della valle. Il salotto, la cucina, la camera del
salotto e le camere dei braccianti e delle cameriere sono arredate come nei

tempi passati. 
Dalle 15.45 alle 17.15

 

Merenda contadina
MUSEO ROHRERHAUS

Se c'è il desiderio di avere una tipica merenda dei contadini dopo la visita
guidata. Si può organizzare un catering con prelibatezze della valle.  



 

Da Sarentino al Lago di
Valdurna 

Brunch & Beer 
E11FAR WINE & BEER LOUNGE

Godetevi un cappuccino cremoso nel centro di Sarentino Paese. Il Wine &
Beer Lounge si trova all'ombra del campanile della chiesa, circondato da

piccole boutique e negozi. Qui si può gustare una brioche, frutta con yogurt
e una spremuta d'arancia fresca più che altrove.  Forse dopo

un'abbondante colazione c'è ancora tempo per brindare con una birra
fresca sulla terrazza.  
Dalle 08.30 alle 09.45

Sosta a Campolasta
RISTORANTE GREIF 

La famiglia Mair non vede l'ora di darvi il benvenuto nella sua locanda
familiare e accogliente e di viziarvi con specialità della valle o italiane. Per

i bambini c'è un parco giochi dietro la casa.  
 Dalle 13.00 alle 14.30 

Passeggiata intorno al lago
LAGO DI VALDURNA

Per i più attivi, l'idilliaco Paese di Valdurna  offre una piacevole
passeggiata lungo il lago. Godetevi il cinguettio degli uccelli e il

pittoresco paesaggio naturale.
Dalle 16.30 alle 17.45

Respiro delle montagne
DISTILLERIA DI OLIO DI PINO MUGO ESCHGFELLER

Durante una visita guidata nella distilleria di pino mugo imparerete l'arte della
distillazione. Cosa si estrae dai preziosi beni naturali e a cosa servono questi poteri

curativi naturali.
Porta a casa con te il profumo della natura. Nella bottega della natura troverete idee

per regalo uniche e prodotti di pino mugo di alta qualità.
Dalle 15.00 alle 16.00 
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Tempi passati
MUSEO ROHRERHAUS

Interessato a come i Sarentinesi vivevano nei loro masi? Visitate
uno dei più antichi masi della valle. Il salotto, la cucina, la camera

del salotto e le camere dei braccianti e delle cameriere sono
arredate come nei tempi passati. 

Dalle 10.00 alle 12.30
 

Un'accogliente fine di serata
PENSIONE JÄGERHOF

Ritorno all'accogliente pensione per una deliziosa cena. Dopo una
passeggiata nella natura incontaminata, qui troverete la cosa giusta per

le pance affamate. Questo è il posto perfetto per finire una giornata di
successo in piacevole compagnia. 

Ore 18.00



 

Vecchio artigianato
riscoperto 

Lungo il Talvera
PASSEGGIATA

Hai voglia di sgranchirti le gambe? Fate una passeggiata lungo il Talvera dalla Rohrerhaus fino alla
Troticoltura di Sarentino. Godetevi l'aria fresca, l'allegro cinguettio degli uccelli e il meraviglioso

gorgoglio del ruscello.
ca. 30 Minuti 

 

Qui si gira
TORNITURA DI LEGNO

Seguite il meraviglioso profumo del pino cembro. Proprio accanto all'allevamento della
troticoltura si trova il laboratorio del maestro artigiano "Drechslerei Fritz". Lasciatevi contagiare

dalla gioia della tornitura del legno. Fritz vi mostrerà come realizza i pezzi artistici unici, e il
maestro artigiano vi rivelerà molti dettagli sul suo lavoro, per esempio sulla crescita e

l'abbattimento degli alberi e su come veniva trasformato il legno 100 anni fa. 
Dalle 14.00 alle 14.45 

Pesce fresco sulla tavola
TROTICOLTURA DI SARENTINO

A sud di Sarentino, in mezzo al verde, si trova la Troticoltura di Sarentino. La grande terrazza vi invita a
banchettare all'aperto. Oltre al pesce fresco, ci sono molti piatti deliziosi per grandi e piccini. Per i

bambini c'è molto spazio per giocare e scatenarsi nel parco giochi del ristorante. 
Dalle 12.30 alle 14.00

 
 
 
 

Punto per punto 
RICAMO SU CUOIO

Nella stube della Rohrerhaus, Katharina vi aspetta per spiegarvi il mestiere tradizionale secolare. Qui
potete vedere come decora la pelletteria con punti fini e puliti. Scarpe, cinture, cinghie e bretelle
sono ricamate con ornamenti in filigrana. Il "Sarner Geldbeitl" (portafoglio) è uno dei prodotti più

famosi e popolari ed è conosciuto oltre i confini del paese. 
Dalle 11.00 alle 11.45 

 

Attraverso prati e campi
PASSEGGIATA

Se volete sgranchirvi un po' le gambe, potete fare un'escursione dalla torneria al lanificio
Unterweger attraverso i prati verdi e i vecchi vicoli dei campi. Godetevi la vista del castello Reinegg e

della Forcella Sarentina. 
ca. 30 Minuti

Tempi passati
MUSEO ROHRERHAUS

Com'era la vita nei masi della valle in passato? Cosa si cucinava, che tipo di lavoro si faceva, come si
passavano le fredde serate invernali, che ruolo aveva la religione nella vita degli abitanti della Val

Sarentino? Volete andare a fondo di queste domande? Poi visita una delle più antiche case coloniche
della valle. Durante una visita guidata attraverso la casa e il giardino, otterrete risposte alle vostre

domande. 
Dalle 09.30 alle 11.00

 
 

Segreti della natura 
LANIFICIO UNTERWEGER 

Immergiti nell'arte della lavorazione della lana, che ha più di 100 anni. Durante una visita guidata
imparerete tutto sul mestiere tradizionale che è stato tramandato di generazione in generazione.

Albert spiega come sono fatti i prodotti di alta qualità e genuini con la lana naturale di pecora. 
Dalle 15.30 alle 16.30

 

Shopping nel paese
Forse c'è ancora tempo per visitare l'idilliaco centro di Sarentino Paese, le piccole boutique e le e caffè

amorevolmente arredati. 

ca. 41 Euro/Persona           info@rohrerhaus.it              +39 0471 622644

CENTRO STORICO DI SARENTINO



 

Prelibatezze 
della Valle 

"Andiamo al sole"
RISTORANTE SONNE

Fate una pausa al albergo Sonne e godetevi l'atmosfera rilassata e accogliente. I padroni di casa vi
servono personalmente i classici piatti altoatesini, preparati con amore e con prodotti selezionati e

stagionali dei produttori locali. Dopo il pranzo, potrete gustare il vostro caffè sulla terrazza all'aperto
sotto il sole. 

Dalle 12.30 alle 14.30
 

Intorno al Lago di Valdurna
LAGO DI VALDURNA

Per i più attivi, una piacevole passeggiata intorno al lago nell'idilliaco paese Valdurna è un must. 
Godetevi il cinguettio degli uccelli e il pittoresco paesaggio naturale.

ca. 1.30 ora
 
 

Che formaggio
DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI ALL'ÖTZERHOF

Helmut e la sua famiglia vi danno il benvenuto nel loro maso biologico a Valdurna. Vi mostreranno la vita
moderna del maso. L'innovativo maso ha una stalla per il compostaggio e diversi animali, tra cui nove
mucche grigie con le corna. I laboriosi contadini producono il loro formaggio con il latte delle mucche.

Dopo il tour del maso si possono assaggiare gli eccellenti prodotti caseari. 
Dalle 15.00 alle 16.30
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Degustazione di pancetta
SARNER SPECK DEL STOFNERHOF

Tanja vi aspetta nella stube della Rohrerhaus con una selezione di prelibatezze fatte in casa. Lo
speck dello Stofnerhof è una delle specialità. Fatto come ai tempi dei vostri bisnonni, è leggermente

affumicato, speziato e salato a secco. Convincetevi del gusto incomparabile.
Dalle 11.30 alle 12.45

 

Tempi passati
MUSEO ROHRERHAUS

Com'era la vita nei masi della valle in passato? Cosa si cucinava, che tipo di lavoro si faceva, come si
passavano le fredde serate invernali, che ruolo aveva la religione nella vita dei Sarentinesi? Volete

andare a fondo di queste domande? Poi visita una delle più antiche case coloniche della valle.
Durante una visita guidata attraverso la casa e il giardino, otterrete risposte alle vostre domande. 

Dalle 10.00 alle 11.30
 
 

Cena con vista sul lago 
RISTORANTE FISCHERWIRT

La famiglia Premstaller vi aspetta al Fischerwirt. Godetevi l'ambiente piacevole e la favolosa vista
sulla natura incontaminata e sul lago di Valdurna. Nel menu troverete un'offerta varia della cucina

e della cantina. Per i grandi buongustai, lo chef Andreas offre anche un meraviglioso menu
degustazione (prezzo non incluso nel prezzo giornaliero). 

Ora 19.00 
 



PER TUTTA LA FAMIGLIA

Happy Family Day

Divertimento con l' acqua a San Martino
MULINI DI SAN MARTINO

I mulini restaurati sono una destinazione popolare per tutta la famiglia. Dal
parcheggio di San Martino, è una breve escursione che si può fare anche con

un passeggino. Una volta arrivati ai mulini, vi troverete in mezzo al verde.
Non solo i mulini affascinano i più piccoli, ma anche il ruscello gorgogliante è

particolarmente apprezzato dai bambini. È un posto eccellente per una
seduta "Kneipp" e per le gare di barche. Nella malga direttamente presso i

mulini si possono gustare deliziosi dolci e succhi di frutta fatti in casa.
Ore 14.00 
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Cenare all'ombra degli alberi
RISTORANTE CAVALLINO BIANCO

La locanda tradizionale è ideale per le famiglie con bambini. Sulla terrazza
soleggiata ci sono sedie a sdraio per ricaricare le batterie, mentre i più piccoli

possono correre all'ombra degli alberi nel parco giochi interno e nel grande
giardino. 

Dalle 12.00 alle 13.30 
 

Tempi passati
MUSEO ROHRERHAUS

Com'era la vita nei masi della valle in passato? Cosa si cucinava, che tipo di
lavoro si faceva, come si passavano le fredde serate invernali, che ruolo

aveva la religione nella vita degli abitanti della valle? Volete andare a fondo
di queste domande? Poi visita una delle più antiche case coloniche della

valle. Durante una visita guidata a misura di bambino attraverso la casa e il
giardino, otterrete risposte alle vostre domande.

Dalle 11.00 alle 12.00 
 
 

Ecco l'orso
RISTORANTE PIZZERIA BÄRENSTUBE

Se avete ancora fame dopo un pomeriggio avventuroso nella natura, potete
fermarvi alla Bärenstube. Prima della cena, potrete gustare un aperitivo sulla
terrazza al tramonto. Godetevi la pizza fresca di forno o la cucina tradizionale

nella grande sala da pranzo o sulla terrazza soleggiata. Se vuoi visitare la
Bärenstube nel primo pomeriggio, puoi anche concederti una deliziosa

coppa di gelato sulla terrazza soleggiata. 
 
 


