
    
 
 

                                                                                                                            

 

Con OnTour a Caldaro/ Alto Adige 

 4 & 5 novembre 2019 
 

Dove: Hotel Masatsch, Pianizza di Sopra 30, 39052 Caldaro 

 

 

Partner partecipanti 

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige: Irene Senfter, Carlotta Petolicchio  

Università di Bolzano: Oswin Maurer, Jacob Barr  

Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di passo Pramollo:  

Claudia Gioitti, Lia Buzzi  

Regionalverband Pongau: Stephan Maurer, Nadine Guggenberger  

 

Sono invitati all’evento i rappresentanti delle strutture pilota partecipanti al progetto OnTour e tutti 

gli stakeholder regionali interessati. L’evento avrà luogo principalmente in tedesco, in base alle 

necessità dei partecipanti e alla richiesta, il progetto OnTour metterà a disposizione un servizio di 

traduzione tedesco/italiano. 

  

 

Arrivo  

In Treno: Scendere alla stazione di Ponte d’Adige. Su richiesta e in base alle necessità dei partecipanti, 

verrà organizzato il trasporto locale per raggiungere l’hotel Masatsch. 
 

In macchina: Hotel Masatsch, via Pianizza di Sopra 30, 39052 Caldaro.  

 
 

I costi di viaggio sono a carico dei partner di progetto e dei singoli partecipanti. 

 
 



    
 
 

                                                                                                                            

Programma (con traduzione simultanea) 
 

4 Novembre 2019 – ore 14:30 – 18:15 
 

Ore 14:30 – 15:00 Benvenuto e breve introduzione 

Ore 15:00 – 16:15 

 

“L’esperienza di Werfenweng come Comune turistico e-mobile” 

Relatore: Peter Brandauer - Sindaco di Werfenweng (AT) e presidente del 

Regionalverband Pongau – www.werfenweng.eu 

0re 16:15 – 16:30 Pausa 

Ore 16:30 – 17:45 

A piedi, in bicicletta, sui binari – Mobilità sostenibile per noi e i nostri ospiti 

Tavola rotonda con Peter Brandauer, Claudio Tognoni- Direttore Consorzio 

Promozione Turistica del Tarvisiano, Brigitte Hainzer- consulente di mobilità/ 

progetto „Tirol auf Schiene” e Stefan Hütter- vincitore del Premio Mobilità Alto 

Adige 2019 

Ore 17:45 – 18:00 

Presentazione del progetto: Sustainable Environmentally friendly mobility for 

tourists on arrival and departure. 

Relatore: Stephan Maurer – presidente del Regionalverband Pongau 

Ore 18:00 – 18:15 Chiusura e output finali 

Dalle ore 19:00 Aperitivo e cena conviviale 

 

5 Novembre 2019 – ore 09:00 – 12:00  
 

Ore 9:00 – 10:30  

 

Ci impegniamo nella sostenibilità – e come lo comunichiamo ai nostri ospiti? 

Relatrice: Alexandra Mair – esperta Marketing IDM Alto Adige  

Ore 10:30 – 11:00 Pausa 

Ore 11:00 – 12:00  Visita guidata dell´hotel Masatsch come esempio di hotel senza barriere 

Ore 12:30 – 14:30  Pranzo e chiusura ufficiale del workshop  

Ore 14:30 - 16:30  Project Meeting & Steering Committee (solo per i partner di progetto)  

 

La cena conviviale di lunedì 4 novembre e il pranzo di martedì 5 novembre saranno offerti da 

Ökoinstitut. Per eventuali richieste speciali (allergie, piatti vegetariani), per favore comunicarle via 

email a anna.atz@oekoinstitut.it entro il 15 ottobre 2019.  
 

Alloggio  

Si consigliano i partner e gli ospiti di pernottare direttamente presso l’Hotel Masatsch, che mette a 

disposizione alcune camere singole e doppie. Le spese di pernottamento sono a carico dei partner di 

progetto e dei singoli partecipanti. Per riservare una stanza, si prega di contattare 

anna.atz@oekoinstitut.it entro il 30 settembre.  
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