ALTO ADIGE:
La strada del vino
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Museo Provinciale del Vino

Via dell’Oro 1 - 39052 Caldaro (BZ) - Tel. e Fax 0471 963168
www.museo-del-vino.it - museo-del-vino@museiprovinciali.it
Situato nella più antica regione vinicola dell’Alto Adige, ha sede nell’ex cantina
Di Pauli nel centro di Caldaro, tra secentesche volte a crociera, porte in pietra
e suggestivi sotterranei. Un luogo unico per conoscere da vicino la viticoltura
altoatesina e le secolari tradizioni contadine legate alla coltura della vite.
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Roner Distillerie

Via Zallinger 44 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 864000 - www.roner.com - visite@roner.com
Desiderate conoscere le segrete alchimie di un buon distillato? Roner apre le
porte a curiosi e interessati tutti i mercoledì alle 15.00. Qui assisterete alla
distillazione, visiterete le cantine e imparerete a degustare in modo corretto
grappe e distillati scoprendo in ogni goccia un intero mondo di profumi e sapori.
3

Tenuta Martin Teutsch

Via Verdi 1 - 39040 Cortina (BZ) - Tel. 0471 817566
Cell. 335 6915365 - info@martin-teutsch.com - www.martin-teusch.com
A 1700 m. di quota, nei pressi dell’incantevole Chiusa di Salorno, il sole splende
2.000 ore all’anno. L’ideale per i vigneti di questa piccola azienda familiare che,
nei suoi ottimi vini, sintetizza clima mediterraneo, terreni ben aerati e sapienza
vitivinicola. Visite con degustazione e serate conviviali su richiesta.
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Pinzonerkeller

Piazza Santo Stefano 3 - 39040 Pinzano di Montagna (BZ) - Tel. 0471 813552
Fax 0471 820788 - info@pinzonerkeller.com - www.pinzonerkeller.com
In posizione panoramica, è winebar, bistrot e location per eventi rinomato in
particolare per le specialità cotte al grill su profumati legni di faggio e quercia.
Ideale per matrimoni e feste, propone una cucina ricca di sapori e oltre 100
etichette di vini altoatesini degustabili al bicchiere con sfiziosi antipasti.
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Hotel Dorfnerhof

Via Casignano 5 - 39040 Montagna (BZ)
Tel. e Fax 0471 819798 - info@dorfnerhof.it - www.dorfnerhof.it
Antico maso a gestione familiare immerso nel Parco Naturale del Monte Corno,
è un suggestivo ritrovo che aggiunge al servizio ristorante la comodità di due
suite pensate per famiglie e piccoli gruppi. Fiore all’occhiello la cucina, che
propone gustosi piatti tipici basati sui freschi e genuini prodotti del territorio.
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Albergo Ristorante Terzer

Obergasse 5/A - 39040 Cortaccia (BZ)
Tel. 0471 880219 - info@gasthof-terzer.it - www.gasthof-terzer.it
Vi attende, in un incantevole paesino tra le vigne, un albergo recentemente
rinnovato, con quindici spaziose camere complete di TV Sat e accesso internet,
e una terrazza panoramica con vasca idromassaggio e sauna. Qui, sulla
Strada del Vino, vivrete vacanze di tutto relax, fra genuine colazioni e gustose
esperienze enogastronomiche.
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Ansitz Romani

Via Andreas Hofer 23 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. e Fax 0471 860010 - info@ansitzromani.com - www.ansitzromani.com
Illustre e lussuosa residenza, vanta appartamenti in grado di regalare una
cornice unica alla vostra villeggiatura: pavimenti in legno, mobili d’epoca,
comfort e agi senza eguali. E poi i grandi panorami, le belle passeggiate, il
magico giardino, la Taberna Romani, il ristorantino, le entrate gratuite a piscine
e saune…
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Pension Residence Restaurant Pernhof

Julius-v.-Payer-Strasse 21 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 860788 - Fax 0471 860858 - info@pernhof.com - www.pernhof.com
In un idilliaco paesino sulla Strada del Vino, la famiglia Maffei offre soggiorni
di tutto relax in belle camere doppie o in comodi appartamenti con balcone e
arredi di alto livello. Qui, fra magici paesaggi, potrete godere di ricche colazioni
e gustare i piatti tipici nel ristorante con giardino e terrazza panoramica.
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Gummererhof

Sella 68 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 860430 - info@gummererhof.com - www.gummererhof.com
Con stupenda vista sulla Bassa Atesina, è il maso più alto di Termeno,
famoso per la squisita cucina e la produzione dei pregiati vini Gewürztraminer,
Pinot Bianco e Diolinoir. Qui, nella tranquilla terrazza ristorante aperta da
aprile a novembre, gusterete piatti tipici tirolesi e fantastici abbinamenti
enogastronomici.
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Bellutti 1868

Piazza Municipio 1 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 860267 - Fax 0471 863052 - info@bellutti.org - www.bellutti.org
Nel paese natale del Gewürztraminer, è gestito dai Bellutti dal 1868, quando
qui c’era l’impero asburgico. Oltre al Lagrein e Gewürztraminer di Christian
Bellutti offre anche speck, marmellate, miele, formaggi, grappe, tisane, spezie,
erbo-cosmetici tutti prodotti di nicchia che vengono dai contadini di montagna,
scelti da Günther Morat.
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Tenuta Unterhofer

Pianizza di Sopra 5 - 39052 Caldaro (BZ) - Tel. e Fax 0471 669133
Cell. 338 7861111 - info@weingut-unterhofer.com - www.weingut-unterhofer.com
Piccola azienda, vede da 3 generazioni la stessa famiglia produrre con sapiente
impegno uve di eccellente qualità. Dal 2006 una parte del raccolto viene
vinificata nella nuova cantina sulla Strada del Vino: nascono così pregiate
bottiglie di bianchi Merón (senza trattamenti) e Sauvignon nonché di rosso
Schiava affinato 7 mesi in barrique.
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Parc Hotel al Lago di Caldaro

Campi al Lago - 39052 Caldaro al Lago (BZ)
Tel. 0471 960000 - Fax 0471 960206 - info@parchotel.cc - www.parchotel.cc
Sulle sponde di uno dei più bei laghi balneabili dell’Alto Adige, offre servizi
all’insegna del benessere, ottima cucina mediterranea e camere e suite
straordinariamente confortevoli. Inoltre splendida SPA, piscina panoramica con
idromassaggio e fantastici bagni nel lago, navigabile con la barca o i pedalò
dell’albergo.
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Seehofkeller

Via San Giuseppe al Lago 60 - 39052 Caldaro (BZ) - Tel. 0471 960020
Fax 0471 960140 - info@seehofkeller.com - www.seehofkeller.com
Caratteristico, ambientato in un maso del ‘500, vanta una grande terrazza
immersa fra le vigne affacciata sul bellissimo panorama del lago di Caldaro.
Il menu propone d’estate ricercate e leggere ricette con prodotti di stagione
mentre in autunno offre il Törggelen e piatti tipici locali interpretati in modo
innovativo.
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Hotel Garni Feldererhof

Saltnerweg 4 - 39052 Caldaro (BZ) - Tel. 0471 962545
Fax 0471 966830 - info@feldererhof.com - www.feldererhof.com
Bed & Breakfast di lusso, offre benessere e relax fra romantiche atmosfere
alpine e piacevoli sensazioni mediterranee. In tranquilla, idilliaca posizione
vicina al lago e al paese, offre fra fantastici paesaggi disegnati dai vigneti
confortevoli camere, family suite e appartamenti assieme a meravigliose prime
colazioni.
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Albergo See Perle

S. Giuseppe al Lago 28 - 39052 Caldaro al Lago (BZ)
Tel. 0471 960158 - Fax 0471 960178 - info@seeperle.com - www.seeperle.com
Nel cuore di un suggestivo villaggio, vi attende fra lussureggianti vigneti per
offrirvi, a pochi passi dal lago, la calda ospitalità altoatesina della famiglia Rainer.
Specialità in perfetto equilibrio fra tradizione locale e leggerezza mediterranea,
belle passeggiate, mountain bike, windsurf, parapendio, sport d’acqua...
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Hotel Ristorante Ansitz Rungghof

Via Ronco 26 - 39057 Cornaiano Appiano (BZ)
Tel. 0471 665854 - Fax 0471 671376 - info@rungghof.it - www.rungghof.it
Nel verde, a due passi dal bosco, questo panoramico albergo sorge sulla Strada
del Vino tra vigneti e frutteti. Qui influssi mediterranei e altoatesini creano
incantevoli atmosfere: comfort, relax e l’ottima cucina di Manuel Ebner, figlio
del titolare e chef con esperienze nei migliori ristoranti regionali e nazionali.
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Agriturismo Harrerhof

Colterenzio 39 - 39057 Cornaiano/Appiano (BZ)
Tel. 0471 663288 - info@harrerhof.it - www.harrerhof.it
Tranquillo, ai margini del bosco dei laghi di Monticolo, vi attende in un’oasi di
tranquillità nel bel mezzo del suo frutteto. Aperto da Pasqua a novembre da
mercoledì a sabato, offre nella suggestiva cantina e nella panoramica terrazza
piatti tipici fatti solo con propri prodotti, grigliate e, d’autunno, il Törggelen.
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Hotel Ansitz Tschindlhof

Via Monte 36 - 39057 San Michele/Appiano (BZ) - Tel. 0471 662225
Fax 0471 663649 - info@tschindlhof.com - www.tschindlhof.com
Storica residenza adagiata in un idilliaco panorama di frutteti e vigneti, questo
bel tre stelle della famiglia von Mörl saprà viziarvi con le sue rilassanti e godibili
atmosfere. Camere dotate di ogni moderno comfort, grande prato con piscina,
parco di antichi cedri, vedute mozzafiato, campi da gioco, cucina da gourmet...
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Landgasthof Kreuzstein

Via Monte 60 - 39057 Appiano (BZ) - Tel. 0471 664025
Fax 0471 674147 - www.kreuzstein.com - info@kreuzstein.com
Tranquillo e piacevole bed & breakfast a gestione familiare, vi attende ai
margini del bosco per offrirvi deliziosi soggiorni di natura e relax. Splendida la
terrazza, affacciata sul verde paesaggio dell’Oltradige e sulla conca di Bolzano
incorniciata dalle spettacolari vette del Catinaccio e del massiccio dello Sciliar.
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Albergo Jäger

Via Apollonia 5 - 39010 Nalles Sirmiano (BZ)
Tel. e Fax 0471 678605 - info@gasthof-jaeger.com - www.gasthof-jaeger.com
Incantevole paradiso dove vivono liberi cervi e daini, vi conquisterà non solo
per l’idilliaca posizione tra spettacolari montagne e le amorevoli attenzioni della
famiglia Öttl ma anche per l’ottima cucina tipica: insalate fresche dall’orto,
selvaggina della propria riserva, speck e specialità stagionali altoatesine.

