Panoramica manifestazioni
Estate 2013
Eventi sportivi di punta e usanze tradizionali, prelibatezze gastronomiche e naturalmente
divertimento e intrattenimento a non finire con le tante manifestazioni che l’Olympiaregion Seefeld
ha in serbo per quest'estate.

8a edizione della Raiffeisen Mountain Run sulla cima Seefelder Spitze, 30.06.2013
La Mountain Run è considerata la corsa in montagna con il panorama più bello del Tirolo e
rappresenta un appuntamento da non perdere per gli amanti della natura, gli appassionati di sport
in montagna e i podisti. Si parte dalla piazza del villaggio di Seefeld alla volta della Seefelder Spitze a
1.040 m di altitudine. Partecipanti singoli, gruppi di due o squadre: tutti sono i benvenuti. Tutti gli
sportivi più ambiziosi possono unire la Mountain Run con la gara del Karwendel-Berglauf di
Mittenwald e accedere, così, alla combinata della Coppa Karwendel-Berglaufcup. In palio ci sono
favolosi premi, soggiorni in hotel e molto altro ancora. Per maggiori informazioni:
www.mountainrun-seefeld.at
Festa dello strudel – festa del paese a Seefeld 06.07.2013| Seefeld
Un viaggio musicale nel tempo con musica di gran classe, atmosfera da favola e un pizzico di
nostalgia attenderà tutti i fan del sound da Party a Seefeld. Tutto questo è accompagnato di
prelibatezze dolci e piccanti in tutte le varianti dello strudel. I piccoli ospiti saranno in ottime mani
con il variegato programma per bambini.
Festa patronale di Santa Magdalena, 22.07.2013 Leutasch
Il 22.07.2013 a Oberleutasch si festeggia Santa Magdalena, la santa patrona del villaggio. Al termine
della santa messa e della processione in onore di Santa Magdalena, ci s’incontra tutti sulla piazza
della chiesa, davanti al Kühtaierhof, da dove diverse associazioni della vallata faranno gli onori di casa
e si esibiranno in spettacolari prestazioni. Vera musica da ballo, prelibatezze fatte a mano delle
contadine della Leutasch o giochi a premi: in compagnia, la sagra del villaggio non mancherà di
entusiasmare gli abitanti del posto tanto quanto gli ospiti della regione!
45a edizione del Blumencorso di Seefeld , 04.08.2013| Seefeld
La prima domenica di agosto, per tradizione, a Seefeld i padroni della strada sono i veicoli decorati
con sfarzosi allestimenti floreali che percorrono un circuito predisposto attraverso la zona pedonale
di Seefeld. Anche quest’anno ci saranno originali automezzi dei vigili del fuoco dei decenni passati,
macchine d’epoca tirate a lucido e straordinari trattori antichi. Il tema del 2013 è dedicato al circo.

6a edizione del Ganghofer Trail, 10.08.2013| Leutasch
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Insieme all’aria tersa a 1.200 m di quota, gli incredibili 266 km della „running & nordic walking arena“
dell’Olympiaregion Seefeld fanno battere più forte i cuori degli sportivi. L’apice della stagione
podistica 2013 sarà il 10 agosto, in occasione della quinta edizione del “Ganghofer Trail” che si
svolgerà nella Leutasch. I partecipanti potranno scegliere tra la mezza maratona (21 km) e una
distanza di 12 km. I più piccoli si presenteranno al nastro di partenza per percorrere i 2,1 km della
Junior Run. Grazie al tracciato su boschi e prati che attraversa l’alta valle della Leutasch, una
memorabile esperienza paesaggistica è sempre inclusa. Lo Ski Club Leutasch vi aspetta numerosi! Per
ulteriori informazioni e iscrizioni: www.ganghofertrail.at

White Night, 14.08.2013 | Seefeld
Moda, lifestyle, voglia di vivere e flair ad alto livello: questi gli ingredienti per le straordinarie „White
Nights“ di Seefeld. Il 14 agosto si tiene il grande evento di moda e lifestyle dei commercianti di
Seefeld. La più grande sfilata di moda all’aperto del Tirolo su una passerella di 85 metri, musica dal
vivo e deejay in tutta la zona pedonale, walking act, barbeque, Roulette & White Jackpot di
beneficenza organizzato dal Casinò di Seefeld e un finale di fuochi d’artificio “bianchi”
trasformeranno la notte in giorno. Anche quest’anno il tema e il dress code saranno gli stessi: tutto
rigorosamente in BIANCO. Un appuntamento da non perdere per tutti i fashion-addicted.
Bicentenario della fondazione della Banda musicale di Leutasch e Bezirksmusikfest 2013, dal 16 al
18/08/2013 | Leutasch
La Banda musicale di Leutasch invita a festeggiare il suo bicentenario presso la sala “Festhalle
Wetterstein”. Elezione di Miss Vivandiera il venerdì, Bezirksmusikfest (festival del distretto musicale)
e competizione concertistica il sabato e un brunch domenicale sponsorizzato dal canale televisivo
ORF promettono un fine settimana all'insegna della musica nella melodiosa vallata della Leutaschtal.
Marcia del Karwendel, 24.08.2012 | Scharnitz
Per svelare l'impressionante bellezza del parco alpino del Karwendel agli escursionisti e ai podisti più
ambiziosi, l’Olympiaregion Seefeld organizza insieme alla Vitalregion Achensee la Marcia del
Karwendel, ormai diventata leggenda. Anche per l’estate 2013 le regioni invitano a intraprendere in
compagnia questa escursione a lunga percorrenza che porterà a superare 2.281 metri di dislivello (in
salita). Il tracciato porta da Scharnitz, dove si trova la partenza, a Pertisau sull’Achensee,
attraversando l’alpeggio di Eng. Un’esperienza affascinante in mezzo alla natura, atta anche a
promuovere la coscienza ambientale per il Parco alpino del Karwendel, unico habitat per diverse rare
specie animali e vegetali. Per maggiori informazioni: www.karwendelmarsch.info
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La vallata della Leutasch in musica con il Coro Grenzlandchor Arnoldstein, dal 1 all'08/09/2013 |
Leutasch
Nell'autunno del 2013 la vallata della Leutaschtal sarà arricchita da tante voci melodiose. Serate in
concerto, escursioni guidate e workshop per cantanti attivi saranno elementi fondamentali della
settimana. Il programma culminerà nella serata musicale a sorpresa il venerdì e con un grande
concerto del coro Grenzlandchor Arnoldstein il sabato. Informazioni a breve sul sito:
www.klingendes-leutaschtal.at
Antico artigianato tirolese, 07 – 08.09.2013 | Seefeld
Osservare un bottaio all’opera, avvertire il caratteristico odore di una distilleria di olio minerale e
rifocillarsi con prelibatezze come i Kiachl o il pane con lo strutto: gli artigiani di tutto il Tirolo mettono
in mostra -su più di 100 bancarelle e piazzole- le loro arti, ormai quasi dimenticate. Ruotai e bottai,
cestai e distillatori di grappa saranno presenti accanto a saponai, coltellinai o ricamatori del rachide
di penne di pavone e saranno lieti di svelare i segreti delle proprie arti tradizionali a un ampio
pubblico. Il grande corteo dei trattori il sabato e la sfilata in costume la domenica sono altri due
momenti culminanti dell'evento.
14a edizione della Tregiorni Einhornmarsch IML, 12.09 – 15.09.2013| Seefeld
La International Marching League si sente a proprio agio nell’Olympiaregion Seefeld e organizza
insieme all’Ufficio del Turismo e per la tredicesima volta la Tregiorni Einhornmarsch internazionale.
Gli escursionisti da tutto il mondo, al motto di “nos iungat ambulare” (il cammino ci unisce)
percorreranno fino a 42 chilometri al giorno. Il tempo impiegato non è importante, ciò che importa è
il piacere di fare attività fisica a contatto con la natura. Alla serata tirolese nella WM-Halle si potrà
stare in compagnia, respirando un entusiasmante clima internazionale.
14a edizione della Settimana “Ganghofer Hubertuswoche”, 6.10 – 12.10.13 | Leutasch
La settimana della caccia Ganghofer Hubertuswoche di Leutasch è una delle manifestazioni
tradizionali più apprezzate della Regione. Seguire le orme di Ludwig Ganghofer con avvincenti
escursioni a tema e interessanti relazioni e mostre intorno alla caccia: tutti gli amanti della natura
resteranno pienamente soddisfatti. Alle serate d’incontro per i cacciatori non mancheranno
nemmeno leccornie gastronomiche.
Continui aggiornamenti su tutte le manifestazioni su www.seefeld.com
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