
 

Sabato, 20 maggio – Sabato, 27 maggio 2023 
 

Siamo molto lieti di darvi il benvenuto all’Alpine SPA Resort Viktoria  
e speriamo che vi divertiate nei prossimi giorni durante il Vostro soggiorno nel nostro Hotel. 

 

La Vostra Famiglia Platzer 
ed il team Viktoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

P r o g r a m m a    d e l l a    s e t t i m a n a 



Il nostro programma 
 

 

Piscina coperta Reception Sala per esercizi 

 

 

SABATO DOMENICA LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO 

I nostri highlights culinari del ristorante 

  Buffet di dolci Serata tirolese Menù di gala Serata italiana Buffet di antipasti  

In forma e attivo 
(Partecipazione a proprio rischio - si prega di iscriversi alla reception) 

Cardio NO Jump 
10:30 – 11:15 

 
Yoga 

08:30 – 09:25 
Tabata Hit 

12:00 – 12:30 

Costruzione 
muscolare 

16:00 – 17:00 

Yoga 
08.30 – 09.25 

Tabata Hit 
10:30 – 11:15 

 

Pancia e schiena 
11:30-12:00 

 
Meditazione 
09:30 -10.10 

Yoga Pilates 
12:45 -13:30 

 
Forest Therapy 
09.30 – 10.10 

Power Pilates 
11:30 – 12:30 

 

  
Cardio  

Abs workout 
14:15 – 15:00 

Pancia gambe 
glutei 

16:00 – 17:00 
 

Escursione 
con Julia 

Partenza: 10:30 
  

  
Pilates 

16:00 – 17:00 
  

Calisthenics 
13:15-14:00 

  

Le nostre gettate per la sauna nella 95°C Haflinger Stadel Sauna (sauna evento) e Peeling alla sauna 45° KräuterNebel 

alle ore 16.30 

Gettata a tema 
Bagni dei suoni 

Gettata a tema 
Piano 

Gettata d’evento 
Italia 

Gettata a tema 
Oldies 

Gettata a tema 
EMOTION 

Gettata a tema 
Cristalizze 

Gettata a tema 
Night sky 

Gettata a tema 
Bagni dei suoni 

alle ore 17.30 

Gettata d’evento 
Estate speciale 

Gettata a tema 
Moderno 

Gettata a tema 
Tirolesi 

Gettata d’evento 
Michael Jackson 

Gettata d’evento 
FALKO 

Gettata a tema 
Conquest of 

Paradise 

Gettata d’evento 
Wild West 

Gettata d’evento 
Estate speciale 

alle ore 18.15 

Peeling alla cioccolata 
nel 

45°C KräuterNebel 

Sale-frutti di bosco 
Peeling 

nel 
45°C KräuterNebel 

Peeling allo yogurt  
nel 

45°C KräuterNebel  

Peeling al miele 
nel 

45°C KräuterNebel 

Sale-olio d’oliva-
lavanda-Peeling 

nel 
45°C KräuterNebel 

Peeling ai cristalli 
nel  

45°C KräuterNebel 

Peeling al caffè 
nel 

45°C KräuterNebel 

Peeling alla cioccolata 
nel 

45°C KräuterNebel 



Lunedì, 22.05 

Domenica, 21.05 

Martedì, 23.05 

  

Escursioni con lama e alpaca ogni lunedì, mercoledì e venerdì. 
I sei soffici lama e alpaca sono i migliori compagni di escursione e allo stesso 
tempo balsamo per l'anima.  Ora: 15:30 Durata: 1,5 - 2 ore Costo: 30€ a persona 
- da pagare in loco, ogni accompagnatore da 10 anni 20€ In caso di maltempo 
non ci sarà nessuna escursione!   
Per ulteriori informazioni siete sempre benvenuti alla reception! 
Iscrizione fino alle 16:00 del giorno primo al numero seguente: +39 340 26 87 045 

La nostra passeggiata delle lanterne con il junior titolare Maximilian 
Una passeggiata rilassante nel bosco di ca. 25 min., insieme con le 
lanterne attraversiamo il bosco fino ad arrivare allo stagno “Sulfner 
Weiher” per proseguire poi fino alla chiesetta “St. Kathrein” dove godrete 
di una splendida vista sulla città di Merano e sul Burgraviato. Dopo un 
grappino torniamo in hotel lungo un bellissimo percorso circolare.  
Partenza: ca. ore 21.30 alla reception  tempo totale di percorrenza: circa  
50 minuti   Ritorno: circa ore 22.30    numero minimo di  
partecipanti: 6 pers. (potrebbe essere disdetta a causa di maltempo)  

Si prega di iscriversi alla reception entro lunedì, ore 20.00. 

Speck, vino e olive 
Visita guidata tra l'azienda biologica  
"maso Niedereben" con degustazione  
di prodotti propri. Durante la visita guidata  
del maso biologico Niederebenhof otterrete  
informazioni della lunga storia del maso,  
dell'allevamento d’animali, della viticoltura e  
della produzione dell’olio d'oliva. 
Inizio: alle ore 16:00 presso il maso biologico Niedereben, Via Saring 51, 39020 
Rablà   Durata: ca. fino alle ore 18:00   Numero partecipanti: min. 5 persone   
Costo: 14€  
Iscrizione online presso l’ufficio turistico di Parcines www.partschins.com 

Giornata internazionale dei musei 2023 
Nel 2023 la Giornata internazionale dei musei in Alto Adige si terrà domenica 21 
maggio. Per l'occasione, 60 strutture museali offriranno un programma speciale a 
ingresso libero a tema della giornata, oppure una giornata delle porte aperte. 
Il motto scelto da ICOM, il Consiglio internazionale dei musei, per questa edizione 
è "Museums, Sustainability and Wellbeing" (Musei, sostenibilità e benessere). 
Il programma della Giornata internazionale dei musei 2023 è disponibile online sul 
sito www.provincia.bz.it  

E-Bike Tour guidata (leggera) 
Il tour circolare ci porta su sentieri forestali 
 e strade alpine attraverso l'altopiano del Salto  
in direzione San Genesio. Durante il tragitto ci  
sono sempre consigli e suggerimenti per una  
corretta pratica della mountain bike su questo  
terreno. Ci sono anche bellissime soste fotografiche,  
ad esempio alle piramidi di terra di San Genesio o ai  
prati di larici del Salto con vista sulle Dolomiti, famose  
in tutto il mondo. 
Durata: 09:30-13:00    Ritrovo: via Schlaneider 26, 39010 Meltina    
Prezzo: 35,00€ a persona con bici propria,   
Tour incl. Noleggio E-MTB Hardtail 70,00€ /Fully 80,00€ 
Si prega di registrarsi alla reception entro domenica alle ore 16:00 
 

Escursione di casa con chefin Valeria tra i prati di larici del Salto 
Si parte insieme a Schermoos al parcheggio.  
Da qui il sentiero conduce a Langfenn,  
attraverso prati di larici bella con una bella  
vista sulle dolomiti, e arriviamo al Wieserhof.  
Ci faremo una piccola pausa e poi saliamo il  
sentiero per il paeisno Verschneid, dove 
prendiamo un autobus che ci porta di nuovo  
al punto di partenza.  
Ritrovo: ore 09.30 parcheggio    Tempo totale: 3,5 ore     Dislivello: 140 m    
Numero minimo di partecipanti: 4 persone 
Abbiamo 7 posti disponibili nel nostro autobus dell’hotel! 
Si prega di iscriversi alla reception entro lunedì, ore 19.00. 

http://www.provincia.bz.it/


Mercoledì, 24.05 

Giovedì, 25.05 

Venerdì, 26.05 

 

 

Degustazione del vino e visita al castello Rametz 
Visitate il Castello Rametz, il suo museo del vino e la cantina storica come parte di 
un'interessante visita guidata. Imparerete tutti i tipi di fatti sulla specialità del vino e 
potrete anche assaggiarlo dopo durante una degustazione.  
Shuttle: partenza da Verano/Avelengo ca. alle ore 14.00, salita dal proprio alloggio    
Inizio della visita: ore 14.30 al Castel Rametz   Durata: ca. ore 16.30    
Costi: 30,00 € (shuttle incl.)   Partecipanti: min. 4 - per lo shuttle 
Si prega di iscriversi alla reception entro martedì, ore 16.00. 

 

Escursione guidata con Julia 
Vi proponiamo una bella escursione con la nostra istruttrice di fitness Julia. 
Vi mostrerà le tante sfaccettature del nostro piccolo paese: Avelengo! 
Partenza: ore 10.30 – 13.00    Punto d'incontro: ingresso dell'hotel  
Ritorno: ore 13:00 ca.   Partecipazione minima: 4 persone 
Si prega di iscriversi alla reception entro mercoledì, ore 18.00 

Tour guidato facile e media difficoltà con e-bike con Markus 
Prendiamo con la bici i sentieri forestali e strade alpine passando per la malga 
Leadner, alla malga Vöraner e fino al punto panoramico Kreuzjoch con una 
magnifica vista panoramica fino alle Dolomiti. Sulla strada fa Markus 
suggerimenti per la giusta mountain e-bike. Dopo una breve pausa,  
continuiamo il percorso circolare per tornare all'hotel. 
Inizio: ore 9.30   Punto d'incontro: Parcheggio Nusser, Avelengo    
Durata: circa 3-4 ore     Può prenotare le biciclette assistite presso la reception 
Si prega di iscriversi alla reception entro mercoledì, ore 16.00 

Corso di cucina con lo chef Michele 
L’Hummus è una crema di ceci deliziosa; tipica della cucina mediorientale, ormai 
amatissimo e diffuso in tutto il mondo. Il nostro chef Michele vi insegna come 
preparare al meglio l’hummus. 
Inizio: ore 12:30   Numero di partecipanti: minimo 6 fino a 10 persone 
Iscrizione entro mercoledì alle ore 18.00 alla reception 
 

Grande mercato settimanale a Merano 
Prodotti elementari e settore abbigliamento,  
dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00 alla stazione di Merano 

Alla scoperta del mondo delle api 
Lasciatevi affascinare dal meraviglioso mondo delle api… 
Con l’apicoltore Michael scoprirete l’interno di un alveare, potrete osservare le 
laboriose api e imparerete ogni genere di cose interessanti su di loro. Il 
coronamento finale sarà una degustazione di vari prodotti a base di miele 
Incontro: Avelengo di sopra (parcheggio Sonnenheim) 
Durata: ore 10.00-ca. 12.00 
Costi: 10€ per adulti, 5€ per bambini (6-13 anni)   Partecipanti: min. 4 persone 
Si prega di iscriversi alla reception entro mercoledì, ore 16.00. 

Tesori lungo i sentieri: Escursione alle erbe da Verano a Avelengo 
Lungo i nostri sentieri escursionistici crescono numerose erbe mangiabili, ma non 
sempre è facile riconoscerli. La guida Gerlinde vi insegna quali sono le erbe aromatiche 
selvatiche commestibili. In questa escursione non solo raccogliete le erbe aromatiche, 
ma le utilizzate per lavorare una gustosa ricotta alle erbe presso il maso Lenkhof (maso 
caseificio), inclusa la degustazione. Oltre a raccontarvi di erbe, Gerlinde vi porta a 
fantastici punti panoramici e vi dà un’idea del mondo montano in Alto Adige..    
Partenza: ore 09.45 presso il parcheggio LeNoir a Verano   Tempo di marca: 2,5 ore 
Ritorno: ca. ore 16.00    Prezzo: 15€ adulti, 10€ bambini (3-15 anni) – con piccola 
merenda   Partecipanti: min. 4 persone 
Si prega di iscriversi alla reception entro lunedì, ore 16.00. 

 

Che gusto: prepariamo i canederli sulla malga 
Elisabeth, padrona della malga Moschwald, vi invita di preparare con lei i 
canederli tirolesi e svela i segreti della preparazione di questo piatto 
tradizionale. La location particolare presso la malga Moschwald in mezzo ai 
boschi e prati a 1.750 mslm renderà indimenticabile questa esperienza. 
Il gran finale della giornata sarà la degustazione del piatto appena preparato.  
Dove: Malga Moschwald, Avelengo (camminata da Falzeben ca. 1 ora) 
Quando: ore 15.00-16.30 
Costo: 12€ adulti, 7€ bambini (anni 3-9) 
Numero di partecipanti: min. 4 persone 
Si prega di iscriversi alla reception entro giovedì, ore 16.00 


