30.11. - 01.12.2019
07. - 08.12.2019

Mercatino&Musica&Tradizioni

Un dono speciale
Quest’anno Natale
Mi ha fatto un bel dono
Un dono speciale
Mi ha dato allegria
Canzoni cantate
In gran compagnia
Mi ha dato pensieri
Parole e sorrisi
Di amici sinceri
Non voglio più niente
Dei vecchi regali
Ad ogni Natale
Io voglio la gente.
Roberto Piumini

Avvento a Castel Tirolo
Programma eventi 30.11. - 01.12.2019
Sabato, 30.11. (ore 10 - 19)
ore 11.00
ore 14.00
ore 15 - 17

Intrattenimento musicale della banda “Passeier Weisenbläser”
Concerto della formazione “Brennet Liab”
Spettacolo dal vivo con la scimmietta Bobby che canta brani natalizi e racconta
storie di San Nicolò, di biscottini natalizi, di allegre discese sulla slitta ecc.

Domenica, 01.12. (ore 10 - 17)
ore 11.00
ore 11 - 12

ore 14 - 17
ore 14.00
ore 15.00
ore 16.00

Melodie natalizie dei fiatisti di Tirolo
Animazione per bambini con Tanja: Laboratorio di lavoretti manuali per bambini
e giochi medioevali
Animazione per bambini con Tanja: Laboratorio di lavoretti manuali per bambini
e giochi medioevali
I suonatori di corno alpino del Burgraviato
Krampus “Spronser Tuifl“ (diavoli travestiti da uomini-caproni)
“Aufg’spielt” - Concerto dell’avvento della radiofonica “Radio Tirol”
(ingresso ad offerta libera)

Programma eventi 07. - 08.12.2019
Sabato, 07.12. (ore 10 - 19)
ore 11.00
ore 11 - 16
ore 14.00
ore 17.30

Concerto della formazione “Brennet Liab”
Laboratorio di bricolage per bambini con l’associazione „Die Kinderwelt Onlus“
I suonatori di corno di caccia di Tirolo
Concerto di musica tradizionale nella sala dei Cavalieri. Conduttore: Leo Andergassen.
In collaborazione con l’Associazione di musicisti popolari
del Burgraviato (ingresso ad offerta libera)

Domenica, 08.12. (ore 10 - 17)
ore 11.00
ore 11 - 16
ore 14.00
ore 15.00
ore 16.15

I suonatori di corno alpino del Burgraviato
Teatrino delle marionette e truccabimbi con Rosalie
Melodie natalizie dei fiatisti di Tirolo
Funzione liturgica nella cappella del castello con note natalizie e benedizione
dei presepi
Spettacolo natalizio del gruppo teatrale Tirolo insieme a scolari e suonatori
giovani della banda musicale di Tirolo (in lingua tedesca)
Le offerte saranno devolute a scopo benefico.

Tradizionale
mercatino di natale
Gli espositori, scelti secondo criteri severi, mostrano dal vivo la manifattura dei loro oggetti
di artigianato locale ed i loro prodotti da manifattura propria a partire dalle ore 10.
Mostra di presepi nella cappella del castello.
Le associazioni di Tirolo allietano i giorni di festa con una carrellata di prelibatezze gastronomiche.
Servizio navetta gratuito dalla stazione bus Terme Merano in via Piave al centro paese di
Tirolo (davanti all’Associazione Turistica).
Orario:
Da Merano a Tirolo
ore 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00
Da Tirolo a Merano
ore 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30
Tempo permettendo, gli ospiti potranno fare un romantico giro in carrozza trainata da
cavalli dalla piazza della chiesa di Tirolo fino a 300 m dall’ingresso del castello.
Orario:
Dalla Piazza della Chiesa a Castel Tirolo ore 10.30 – 16.00 (ogni mezz’ora ca.)
Da Castel Tirolo alla Piazza della Chiesa ore 11.00 – 16.30 (ogni mezz’ora ca.)
5 Euro per ogni singolo viaggio e persona (bambini fino a 10 anni gratis)
Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, volontari, partner e i nostri sponsor!
Programma salvo variazioni.

Avvento a Tirolo
In un’atmosfera pre natalizia gli abitanti del paese di Tirolo saranno lieti di ospitarVi al
“Avvento a Tirolo”. L’accogliente evento sul piazzale di fronte la parrocchia vi farà entrare
nel clima della stagione.
Il 1 dicembre 2019 tra le ore 10.00 e le ore 19.00 non sono previste solo bevande calde, ma
anche l’intrattenimento con molti contributi musicali, il teatro dei burattini per i più piccoli
(in lingua tedesca) e le bancarelle che vendono idee regalo artigianali.
Ci sarà anche una vendita di ghirlande dell’Avvento consacrate.
Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Pattinare a tirolo
Dove?

Pista pattinaggio al bar Campi da Tennis,
all’angolo tra via Ruperto e via Principale

Quando?

Dal 01.12.2019 al 31.01.2020
MA - DO ore 10.00 - 19.00
Giorno di riposo: LU

Prezzi:

Adulti: 4,00 €
Bambini fino a 14 anni: 2,50 €
Noleggio pattini: 2,00 €
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Servizio navetta gratuito
dalla stazione bus Terme Merano
in via Piave al centro paese di
Tirolo (davanti all’Associazione
Turistica).
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Therme Meran
Terme Merano
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Kostenloser Shuttledienst
täglich von der Bushaltestelle
Therme Meran in der Piavestraße
ins Ortszentrum von Dorf Tirol
(vor Tourismusverein).
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RESCHENPASS
PASSO RESIA
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BRENNERPASS
PASSO BRENNERO

da

Ausfahrt MERAN SÜD
Uscita MERANO SUD
Ausfahrt BOZEN SÜD
Uscita BOLZANO SUD
BOZEN
BOLZANO
VERONA

Veranstalter / organizzazione:
Tourismusverein Dorf Tirol in Zusammenarbeit
mit dem Südtiroler Landesmuseum
für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol
Associazione Turistica di Tirolo in collaborazione
con il Museo storico-culturale
della Provincia di Bolzano Castel Tirolo

Tourismusverein Dorf Tirol
Associazione Turistica Tirolo
Hauptstraße 31 - via Principale 31
I– 39019 Dorf Tirol - Tirolo
Tel. +39 0473 92 33 14
www.dorf-tirol.it
www.facebook.com/dorftirol.tirolo

Foto: Archiv TV Dorf Tirol - Maria Gapp, Kurt Fasolt

Schloss Tirol
Castel Tirolo

mendinidesign.it
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