ECOTOURS

…i luoghi di eccellenza della sostenibilità in
ECOTour Klima-Dolomiti-Live sono un contributo alla tematica del turismo sostenibile.
Le escursioni offrono alle persone interessate l‘opportunità di
scoprire alcune particolarità ambientali e culturali del
territorio, focalizzando sulle iniziative eco-sostenibili.
Sperimentate, quindi, anche voi questo insieme di
avventura e apprendimento che ogni singola area
del progetto propone, con lo scopo di apprendere
come i singoli territori affrontino con responsabilità e spirito di innovazione la nuova sfida per la
salvaguardia delle risorse naturali, un patrimonio
che appartiene a tutti noi.

Tema: energia, ambiente, educazione sociale

ECOTour „Sostenibilità a Dobbiaco e
San Candido“
Un‘escursione pomeridiana alla scoperta dei luoghi di eccellenza
della sostenibilità allo spartiacque di Drava e Rienza. CasaClima,
energie rinnovabili, agricoltura biologica, riduzione CO2.
Kurzbeschreibung:
Breve introduzione alle iniziative dei Comuni per ridurre il CO2
Successivamente si visiteranno alcuni luoghi, spostandosi a piedi oppure con i mezzi pubblici. A seconda delle condizioni meteorologiche e
dell‘interesse dei partecipanti verranno definiti il percorso e le tappe.
Persona di riferimento:

Marion Mair presso il Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco (0474-976151)

Appuntamento: ogni secondo giovedì del mese (in stagione)
Punto d‘incontro: ore 14.00 presso il Centro Culturale Grand Hotel
Dobbiaco
Durata dell‘ECO-Tour pomeridiano: ore 14 – 18
Costi: 20 € per persona, inclusi i costi per i mezzi pubblici
Iscrizione: entro il martedì precedente l‘escursione presso le associazioni turistiche di Dobbiaco e San Candido.

www.klima-dl.eu

A richiesta l`“ECOTour Sostenibilità a Dobbiaco e San Candido” può
essere effettuato per gruppi in bicicletta anche in giornate diverse da
quelle stabilite

…ulteriori informazioni:

Braies

Le schede dettagliate dei seguenti temi e destinazioni si trovano su www.klima-dl.eu e su www.
colloqui-dobbiaco.it
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Stazione ferroviaria di Dobbiaco e mobilità sostenibile
Centrale di Teleriscaldamento Dobbiaco – San Candido
Biblioteca Hans Glauber
Mondolatte “Tre Cime” a Dobbiaco
Energia solare in Alta Pusteria
Agricoltura biologica in Alta Pusteria
CasaClima in Alta Pusteria, edifici nuovi e ristrutturati
San Candido realizza una nuova stazione ferroviaria
Zona pedonale di San Candido
Illuminazione pubblica a San Candido
Centro Civile di San Candido
Noleggi biciclette
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Alto Adige

Teleriscaldamento Dobbiaco-San Candido: Questo
impianto di teleriscaldamento a biomassa non solo
ha scritto un pezzo di storia in Alto Adige, ma è stato
certamente d‘impulso per molte altre iniziative nel settore
della sostenibilità in tutta la valle. Il percorso didattico allestito
all‘interno della Centrale termica è stato il primo del suo genere
in Europa.
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Si parlerà dei seguenti temi e luoghi che in parte saranno anche visitati:
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Biblioteca Hans Glauber: La Biblioteca Hans Glauber focalizza molti aspetti della sostenibilità locale ed è il primo edificio pubblico con
certificazione CasaClima A in Alta Pusteria. E’ un punto d‘incontro
per le famiglie, una casa della cultura e della sostenibilità, un luogo
di riflessione e di espressione di nuovi stili di vita.

prodotti agricoli direttamente dal contadino adotta una pratica
del passato, ma contribuisce a realizzare un futuro più sostenibile per se stesso e per il contadino. Il cibo acquistato presso il
produttore è vantaggioso per l‘agricoltore, per il cliente e per
l‘ambiente.

Casaclima in Alta Pusteria: CasaClima è il modello altoatesino
di grande successo nel campo della certificazione per l‘efficienza
energetica nell‘edilizia. Alla fine del 2012 in Alta Pusteria erano state
certificate 163 case nella classi energetiche di eccellenza.

Çentro di protezione civile a San Candido: Il nuovo Centro
situato all‘ingresso est di San Candido ospita il corpo dei vigili
del fuoco volontari di San Candido, la Croce Bianca e il soccorso
alpino. La struttura è stata realizzata secondo i più moderni criteri di efficienza energetica, ottenendo lo standard di CasaClima C,
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Mondo Latte Tre Cime: La latteria Tre Cime a Dobbiaco offre una
vasta gamma di latticini, prodotti dal latte fornito dai contadini di
Dobbico, San Candido e Villabassa. Il percorso espositivo, unico nel
suo genere, offre una panoramica dei processi di lavorazione nel
burro e del formaggio e illustra alcune particolarità della vita contadina d‘alta montagna.
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Aziende agricole, coltivatori di prodotti biologici certificati:
Mentre molti agricoltori si impegnano nella gestione e coltivazione
convenzionale, qualche altro contadino ha optato per l‘agricoltura
biologica, ottenendo la debita certificazione da parte di associazioni
accreditate, quali Demeter, Bioland e Biobeef.

Informazioni:
Informazioni sul progetto: www.klima-dl.eu
Informazioni sulla regione: www.altapusteria.it
informazioni sugli ECOTours: www.colloqui-dobbiaco.it

Vendita diretta presso i masi dell‘Alta Pusteria: Chi acquista
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