LE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO – PARCO DIVERTIMENTI
Mostra del veicolo
Parco divertimenti
Centro di arrampicata
Minigolf
Vigili del Fuoco Telfs
Piscina di Telfs
Per evitare la noia nei giorni successivi, verrà offerto un ampio programma per il tempo libero.
Giochi, attrezzi sportivi e strumenti musicali possono essere portati con sé per l'intrattenimento nel
campo. Nel tempo libero, tutti possono indossare i vestiti che preferiscono all’interno del campo.
TUTTAVIA, I GIOCHI CON LA PALLA NON SONO AMMESSI NEI CAMPI (RISCHIO DI FARSI
MALE E DI DANNEGGIARE LE TENDE)!
IL PARCO DIVERTIMENTI
A nord dell’accampamento delle tende si trova il parco divertimenti, in cui vengono offerte varie
attività per il tempo libero. E' aperto il sabato dalle 09:00 alle 17:00.
LA MOSTRA DEL VEICOLO
L'esposizione di veicoli si trova vicino al campo in cui si terranno le gare. Qui è possibile vedere
un'ampia gamma di veicoli di servizio.
ALTRE ATTIVITÀ
Oltre al parco divertimenti, è possibile partecipare ad altre attività nei dintorni.
!! IMPORTANTE !!
SI PUÒ USUFRUIRE DELLE ATTIVITÀ OFFERTE SOLO CON UNA TESSERA DI
ACCREDITAMENTO!
IL CENTRO DI ARRAMPICATA “BERGSTATION”
Ad est della Kuppelarena si trova il centro di arrampicata "Bergstation". Le pareti per arrampicare
possono essere utilizzate gratuitamente (l'attrezzatura di sicurezza necessaria come corde,
imbragature, ecc. può essere presa in prestito a pagamento).
IL MINIGOLF
Di fronte al centro di arrampicata si trova il campo da minigolf. I prezzi scontati sono di 1,80 € per i
giovani partecipanti e 3,50 € per i responsabili.
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LA PISCINA DI TELFS (TELFER BAD)
Con la tessera di accreditamento si ottiene uno sconto del 50% sul biglietto giornaliero.
I VIGILI DEL FUOCO DI TELFS
Il sabato il Museo dei Vigili del Fuoco di Telfs può essere visitato dalle ore 09:00 alle 17:00. Sono
disponibili anche visite guidate.
L’AREA 47
All'inizio della Ötztal, a Haiming, si trova il parco avventura Area 47 (circa 22 km a ovest di Telfs).
Con la tessera di accreditamento si ottiene uno sconto del 20% sul biglietto d'ingresso.
Si prega di notare che per tutte le attività (ad eccezione della Water Area) è richiesta una preregistrazione. Non si può garantire che ci siano Tour liberi con breve preavviso.
LA GIORNATA DELLE PORTE APERTE - AZIENDA THÖNI
Sabato 29 giugno 2019, l'azienda Thöni v’invita alla "Giornata delle porte aperte". Dalle 10:00 alle
15:00 gli interessati possono dare uno sguardo dietro le quinte. Vi aspettano molti fatti interessanti
sull'alluminio e sull’automotive. Sono offerte visite speciali anche nella produzione delle pompe.
Informazioni
più
dettagliate
si
trovano
nel
volantino
allegato.
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