
www.glurns.eu

Glorenza, la cittadina medievale
Benvenuti a Glorenza, la più piccola città in Alto Adige con una cinta 
muraria perfettamente conservata, possenti porte turrite, misteriosi 
portici e tante altre attrazioni.
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Glorenza, la più piccola città dell‘Alto Adige, 
incanta con la sua atmosfera medievale. 
La cinta muraria perfettamente conservata, tre 
possenti porte turrite, i portici, vicoli stretti e 
palazzi eleganti fanno di Glorenza un gioiello 
storico.

Poco è cambiato del XVI secolo e così si può 
sentire la ricca storia della città in ogni angolo.
Vi invitiamo nella nostra bella città per 
condividere con voi impressioni magiche, 
festival storici, eventi spettacolari e attrazioni 
culturali.

Glorenza - la storia vive lì
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L’imperatore Massimiliano I, fece costruire 
come baluardo contro gli Svizzeri, le mura 

della città ancora esistenti, con un’altezza fino 
a dieci metri.

La medioevale cinta muraria
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Nel 1291 il duca Mainardo II, conte di Tirolo, 
istituì a Glorenza il mercato di San Bartolomeo, 
che si sarebbe tenuto da allora in poi ogni 
24 agosto. Il mercato durava dieci giorni e 
intendeva fare concorrenza alla fiera annuale 
organizzata in occasione della Natività di 
Maria (8 settembre) nella vicina Müstair, sede 
di mercato soggetta al principe vescovo di 
Coira. 

Il duca fece costruire attorno alla strada un 
muro di fortificazione con due porte, andate 
distrutte, poste all’estremità superiore e 
inferiore. Tra le merci commerciate, figuravano 
il sale della valle dell’Inn (intorno a Innsbruck) 
e il vino della Valtellina (Lombardia), nonché 
pecore e cereali provenienti dalle aree 
circostanti.

Nelle case si trovavano accanto ai magazzini, 
le botteghe degli artigiani, che esponevano le 
proprie merci sotto i portici sui banchi al riparo 
sia dal sole che dalla pioggia.

Via portici
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La chiesa parrocchiale romanica, citata per la 
prima volta nei documenti nel 1227, è dedicata 
a San Pancrazio, protettore degli agricoltori, 
che viene festeggiato il 12 maggio. Della 
costruzione originaria si è conservato soltanto 
il campanile, sulla cui sommità dopo il 1664 è 
stata aggiunta una cupola barocca a cipolla.

Chiesa parrocchiale 
di S. Pancrazio

La chiesa parrocchiale è aperta durante le 
sante messe la domenica e nei giorni festivi.
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Piazza Città
La Piazza Città è oggi la parte che congiunge 
la città alta e la città bassa. Attualmente 
interdetta al traffico, la piazza, con due grandi 
ippocastani e una fontana di acqua potabile, 
invita il visitatore a sostare. Dalla panchina 
circolare sotto l’albero o dai tavolini del 
bar, è possibile osservare rilassati l’animato 
andirivieni della piazza. In occasione delle 

festività religiose sfilano verso la chiesa 
parrocchiale, passando per Piazza Città, 
processioni con bandiere e statue, bande 
musicali e rappresentanze di associazioni 
locali. Nei giorni di mercato, nonché in 
occasione di feste e celebrazioni, prendono 
vita in piazza Città le attività e la vita sociale 
di Glorenza.

Viaggio di scoperta nella „cittadina“
Le nostre guide vi porteranno a un tour 
attraverso il gioiello storico, perché c‘è molto 
da scoprire e molto da raccontare.
La medievale cinta muraria, torri, bastioni, porte 
e gli edifici del XVI secolo sono un‘immagine di 

storia vivente. Racconti del passato glorioso 
come un centro commerciale regionale, un 
processo strano ai topi, i ricordi del pittore 
Paul Flora e tanti altri aneddoti sorprendono i 
visitatori che soggiornano a Glorenza.
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Il canale del mulino, derivato dal corso 
dell’Adige, era utilizzato dagli artigiani che 
necessitavano di acqua per la produzione o 

la lavorazione dei propri prodotti. Il mulino 
della città (via San Pancrazio 8) è stato da poco 
restaurato.

Il mulino é aperto da luglio fino a settembre ogni martedí e ogni venerdí dalle ore 15.00 alle 
17.00. Entrata: EUR 2,00 a persona

Ulteriori informazioni: Tel. +39 0473 831 097 o glorenza@altavalvenosta-vacanze.it

Il Mulino
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Torre verso Sluderno

Orario d’apertura:  

06/04 - 30/06 lunedì - venerdì dalle ore 09.00 - 12.30 e dalle ore 14.00 - 17.00
  sabato dalle ore 09.00 - 12.30 Uhr 
  (sabato pomeriggio e domenica chiuso)   
01/07 - 31/08  lunedì - sabato dalle ore 09.00 - 18.00
  (domenica chiuso)
01/09 - 31/10 lunedì - venerdì dalle ore 09.00 - 12.30 e dalle ore 14.00 - 17.00
  sabato dalle ore 09.00 - 12.30 Uhr 
  (sabato pomeriggio e domenica chiuso)

Chiuso   domenica e giorni festivi 

Entrata:  EUR 3,00 per adulti, EUR 1,50 per bambini (11-15 anni), 
  EUR 2,50 per anziani (60+) e gruppi da 10 persone

Dal 2011 nella torre Porta di Sluderno si può 
ammirare la mostra „Tappe di una piccola 
città“. Su tre piani è illustrata la storia della 
città. La mostra esplora i mercati commerciali, 
la difesa, le professioni e le peculiarità e 

curiosità. Una parte del cammino di ronda 
è accessibile da questa torre. Pannelli 
informativi selezionano tra la ricostruzione e 
la fortificazione della città nel XVI secolo anche 
la vita dei cittadini e artigiani.
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Orario d’apertura:  

Pasqua 10 - 13 aprile  dalle ore 11.00 - 15.00
Maggio / Giugno / Ottobre martedì - domenica dalle ore 11.00 - 16.00 (lunedì chiuso)
Luglio / Agosto  lunedì - domenica dalle ore 10.00 - 17.00
Settembre  martedì - domenica dalle ore 11.00 - 17.00 (lunedì chiuso)

Entrata:    EUR 5,00 per adulti, EUR 2,50 per bambini (11 - 15 anni), 
   EUR 4,00 per anziani (60+) e gruppi da 10 persone

Per entrambe le torri è disponibile una videoguida digitale, grazie alla quale i 
visitatori che non sono in grado di salire le scale hanno la possibilità di vedere le 
esposizioni. Ulteriori informazioni sul sito www.glurns.eu.

Nella torre della chiesa il 29 giugno 2011 è 
stata inaugurata la mostra permanente del 
disegnatore e caricaturista nato a Glorenza, 
Paul Flora.

Nella mostra “Paul Flora – vita e opere” si 
possono trovare una sessantina di opere e 
immagini della vita del cittadino onorario.

Torre della chiesa - Paul Flora - Vita e Opere
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Burgusio
Abbazia di Montemaria

Malles

Müstair (CH) 
Monastero di San Giovanni
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Prato allo Stelvio

Sluderno
Castel Coira

Adige
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Via portici Teatro all‘aperto
Glurns Festival

Pista ciclabile Abbazia di Montemaria
Burgusio

Castel Coira
www.churburg.com

Puni distilleria
www.puni.com

ART + DESIGN
Studio Patrizia Castano

www.patriziacastano.com

Giardino pubblico



Paul Flora - L‘artista e il suo amore per la città
Il nativo Paul Flora, illustratore, fumettista e 
grafico, aveva già da giovane la passione per 
l‘arte, con immagini di un ironico e satirico 
espresso. Ha rapidamente guadagnato una 
notevole fama ben oltre i paesi di lingua 
tedesca e ha lavorato come vignettista per 
il settimanale tedesco „Die Zeit“. Anche se 
ha lasciato Glorenza nell’infanzia, non ha 

mai dimenticato le sue origini, sostenendo e 
promovendo l’immagine di Glorenza tanto 
che alla sua morte avvenuta nel 2009 ha voluto 
essere tumulato nel cimitero di Glorenza.

Nel 2011 in onore di Paul Flora è stata 
inaugurata la mostra permanente „Paul Flora 
- Vita e opere“.
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Visite guidate alla città di Glorenza

Visite guidate per gruppi:

Richiesta e prenotazione per le visite guidate presso l‘ufficio informazioni di Glorenza 
Durata:   ca. 1,5 ore

Visita guidata della città di Glorenza e della distilleria di Whisky „Puni“:

Possibilità di una guida combinata per gruppi - Richiesta e prenotazione per le visite guidate 
presso l‘ufficio informazioni di Glorenza
Durata:  ca. 1,0 ora città di Glorenza, ca. 1,0 ora distilleria di Whisky „Puni“

Visite guidate senza prenotazione:

Non è richiesta alcuna registrazione per la partecipazione alle seguenti visite guidate

„Torri, muri, mulino“ - visita guidata della città di Glorenza:

Quando:  ogni giovedì, nei mesi di luglio e agosto
Punto d‘incontro: 10.30 ore Torre di Sluderno
Durata:  ca. 1,5 ore
Prezzo:  6,00 € adulti, 2,50 € bambini dagli 11-14 anni, bambini sotto 11 anni gratuiti
Prenotazione:  non necessaria

Visite guidate notturne:

Quando:   ogni giovedì, nei mesi di luglio e agosto     
  20/07/2020, 23/07/2020, 30/07/2020, 06/08/2020, 20/08/2020
Punto d‘ incontro: 20.30 ore Torre di Sluderno
Durata:   ca. 1,5 ore
Prezzo:  6,00 € adulti, 2,50 € bambini dagli 11-14 anni, bambini sotto 11 anni gratuiti
Prenotazione: non necessaria

Esperienza di una visita guidata:

Quando:  ogni lunedì, nei mesi di luglio e agosto
Punto d‘ incontro:   ore 10.30 ufficio informazioni 
Durata:    ca. 1,5 ore 
Prezzo:  6,00 € adulti, 3,00 € bambini dagli 8-14 anni, bambini sotto 8 anni gratuiti
Prenotazione: non necessaria

Ulteriori informazioni al numero di telefono +39 0473831097 o glorenza@altavalvenosta-vacanze.it
L‘ ufficio informazioni di Glorenza si trova nella casa del guardiano della torre, presso la torre di Sluderno. 
Informazioni per l’associazione turistica Alta Venosta Vacanze su www.altavenosta-vacanze.it



Mercatini sotto i portici di Glorenza
L‘importanza economica della città di Glorenza 
nel medioevo dipendeva soprattutto dalla via 
dei Portici, che era il centro del commercio 
della Val Venosta. Il conte Mainardo II° 
del Tirolo ha fondato la città di Glorenza 
donandole già nell‘anno 1291 il diritto di 
mercato per San Bartolomeo. Il motivo era 
la concorrenza politica ed economica tra 
i Conti del Tirolo e i Vescovi di Coira, che 
avevano già fondato nell‘anno 1239 un 
mercato vicino al monastero di S. Giovanni, 
nel paese di Monastero in Svizzera. Grazie al 
diritto di mercato, l‘importanza di Glorenza è 
aumentata notevolmente. 

Si commerciava il sale della valle dell‘Inn (Hall 
vicino a Salisburgo), il vino della Valtellina, 
pecore e frumento. I magazzini per la merce e 
le botteghe degli artigiani si trovavano sotto 
i portici, dove venivano anche offerti i vari 
prodotti. Con l‘inaugurazione del “Mercato 
della via Portici”, si cerca di rianimare il centro 
storico e di riportare nella via il commercio. 
La struttura “Glurns Marketing” per la nona 
volta organizza nei mesi di maggio, giugno, 
settembre e ottobre il mercato a tema in via 
Portici. Inoltre partecipano i coltivatori diretti 
con prodotti tipici dei contadini. Il programma 
viene completato con musica tradizionale ed 
animazione per tutti.

Informazioni e richieste

Glurns Marketing    Ufficio informazioni di Glorenza
Piazza municipio 1    nella Torre verso Sluderno
I-39020 Glorenza (BZ)   I-39020 Glorenza (BZ)
Tel. +39 0473 831 288 - Fax. +39 0473 830 350 Tel. +39 0473 831 097 - Fax. +39 0473 835 224
E-Mail: laubenmarkt@glurnsmarketing.it E-Mail: glorenza@altavalvenosta-vacanze.it

Arrivi possibili da Merano con la ferrovia della Val Venosta. Orari online: www.vinschgerbahn.it 
Dalla stazione di Malles o Sluderno per Glorenza con il Citybus (solo giorni feriali).

Arrivi dalla Svizzera: da Zernez per Glorenza con il Postbus. Orari online: www.sbb.ch 

Si riservano possibili variazioni sulle date del mercato. I mercati hanno luogo in ogni condizione 
metereologica.
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Mercato dei fiori Mercato: medioevale e 
dell‘artigianato antico

Sabato, 2 maggio 2020
dalle ore 09.00 alle ore 16.00

Sabato, 29 agosto 2020
dalle ore 10.00 alle ore 18.00Floricoltori, negozi, espositori amatoriali, e le 

foreste presenteranno i loro prodotti in Via dei 
Portici. Con questo particolare mercato si vorrebbe 

rianimare nel tempo medioevo la via dei 
Portici presentando l’artigianato antico che era 
allestito nelle case dei Portici. Il mulino vecchio 
della cittadina sarà aperto per i visitatori.

produttori di prodotti agricoli con vendita 
diretta

“Amici delle Orchidee” danno ottimi 
consigli per la cura e manutenzione e 
offrono per orchidee portate un servizio di 
rinvasatura

workshop per bambini e adulti: „Venite! 
Costruiamo insieme un hotel per insetti 
utili!“ con Anna Andreatta

punto di ristoro nelle trattorie

accompagnamento musicale con Marian

Produttori di prodotti agricoli con vendita 
diretta

La vita medioevale con “cavaliere da 
toccare“

Programma per bambini

Suoni medievali sul mercato

  -

  
  -
  

  -

  -

  -

  
  -
  

  -

  -

  -
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Mercato della pera Pala Mercato d’autunno

Sabato, 12 settembre 2020
dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Sabato, 10 ottobre 2020
dalle ore 10.00 alle ore 16.00

La pera Pala è una pera unica, gustosa e 
soprattutto sana. Se amate questo frutto e 
volete scoprire di più, l‘appuntamento da non 
perdere è a Glorenza. Il mulino vecchio della 
cittadina sarà aperto per i visitatori.

Un allegro e colorato mercatino di prodotti 
autunnali provenienti dall‘agricoltura sarà 
allestito nel cuore della nostra cittadina sotto 
gli antichi portici.

vendita della pera Pala e tutti i prodotti 
derivati

produttori di prodotti agricoli con vendita 
diretta

punto di ristoro

accompagnamento musicale con Marian 
Telser

specialità culinarie nei vari ristoranti locali

  -

  -

  -

  -

 
 -

produttori di prodotti agricoli con vendita 
diretta

caseifici

Ass. Giardino Varietale Alto Adige informa 
sulle varietà e sulla diversità delle specie

punto di ristoro

accompagnamento musicale

  -

  -

  -

  -

  -



Eventi
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Ortler Bike Marathon - 6 giugno 2020

Concerti serali della banda musicale della città di Glorenza

Ortler-Bike-Marathon 6° Edition

La gara di mountainbike parte da Glorenza 
e prosegue su tre percorsi „classico“, 
„maratona“ e“Just for Fun“ e si conclude nel 

punto di partenza.  
(con riserva di modifica delle date) 
www.ortler-bikemarathon.it

Venerdì, il 17 luglio 2020, 31 luglio 2020 e 14 agosto 2020

Venerdì, 5 giugno 2020 – Festa sull‘area „Glurns Festival“ 

Notte della cultura - 29 agosto 2020

Ogni anno la cittadina di Glorenza aprirà le sue 
porte durante la Notte della Cultura e vi invita 
a passeggiare e a fare una „visita della città“ 
culturale. Le locande e le strutture culturali 
sono aperte e accolgono sia gli abitanti del 
luogo sia gli ospiti. Anche quest‘anno la Notte 

della Cultura è dedicato al Medioevo. Oltre alle 
visite guidate della città e ai combattimenti 
fieristici, ci saranno anche una degustazione di 
vini, un teatro (lingua tedesca), un racconto di 
leggende e un finale di fuoco.

Westbound è il gruppo musicale, che da più 
di 30 anni si presenta come portavoce del 
“westcoast sound”, il suono della California. 
Westbound percorre con la sua musica gli anni 
ruggenti del Rock e del Folk degli anni 70 e 80 
facendo rivivere le emozioni di quel periodo, 
aggiungendo pezzi recenti.
Lo spettacolo della Westbound vuole essere 
un racconto musicale ed un viaggio nei diversi 
paesi del mondo dove operano i Medici 
dell’Alto Adige per il Mondo.

Concerto del gruppo musicale „Westbound“  - 13 agosto area “Glurns Festival”

Giornate della pera Pala Venostana- dal 12 al 20 settembre 2020

Già nei giorni precedenti tutta la vita cittadina 
ruota attorno a questa storica varietà frutticola: 
serata culturale e musica in sala, conferenze, 

escursioni, corsi di cucina e un mercato vogliono 
sottolineare oltre all’aspetto puramente 
gastronomico, il valore di questo raro frutto.
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Mercato „Sealamorkt“ – 2 novembre 2020

Anche quest’anno siamo nuovamente lieti, 
in modo particolarmente contemplativo e 
accogliente, di vivere il tradizionale e amato 
,,Avvento di Glorenza’’. Sotto il fedele motto 

,,Luce, profumi, suoni” vi seduciamo in un 
ambiente naturale, tranquillo e genuino, 
con un’atmosfera prenatalizia, lontano dalla 
frenesia e dal trambusto.

Studio Patrizia Castano ART + DESIGN

Studio - Esposizione dell‘artista Patrizia Castano 
che da parecchi anni è residente a Glorenza.
L‘artista si occupa anche di design creando 
pezzi unici e sculture luminose di forte impatto 
emotivo.

Si può visitare lo studio su appuntamento.
Tel. 3347388433
www.patriziacastano.com

Mercato d`Avvento a Glorenza- dal 6 al 8 dicembre 2020

Anche quest’anno siamo nuovamente lieti, 
in modo particolarmente contemplativo e 
accogliente, di vivere il tradizionale e amato 
,,Avvento di Glorenza’’. Sotto il fedele motto 

,,Luce, profumi, suoni” vi seduciamo in un 
ambiente naturale, tranquillo e genuino, 
con un’atmosfera prenatalizia, lontano dalla 
frenesia e dal trambusto.

Concerto Musica Viva: 22 novembre 2020 nella sala della città

Gruppo musicale: Schnittpunktvokal Ensemble (quartetto maschile dell‘Austria)
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Campeggio “al parco”
Alla confluenza dell’Adige e del Rambach si trova un campeggio idilliaco comunale. La strada 
d’accesso al campeggio ormai segue il bivio prima del Bunker (discesa a destra) sulla strada statale
no. 41 (SS41) in direzione Svizzera.

Per ulteriori informazioni e prenotazione:   E-Mail: camping@glurnsmarketing.it 
     Tel: +39 0473 424 017 (Camping) o
      +39 0473 831 288 (orario d‘ufficio)

* fino a due persone
* Persona aggiuntiva 3,00 € (da 14 anni)
* Parcheggio per altri veicoli/auto 5,00 €

Tassa di soggiorno non incluso

Nel prezzo incluso: Wifi e la VenostaCard

La VenostaCard vi permetterà di utilizzare gratuitamente il treno della Venosta e tutti gli altri 
mezzi pubblici dell’Alto Adige. Inoltre otterrete sconti per l’utilizzo delle funivie private della Val 
Venosta e per l’ingresso nei musei e nei parchi sportivi e di divertimento. www.vinschgau.net

Listino prezzi per pernottamento
Bassa stagione
01/04/-30/06/2020 + 16/09/-28/10.2020

Camper/Roulotte *  EUR 17,00
Tenda *   EUR 15,00
Tenda con autovettura * EUR 17,00
Corrente giornaliera EUR     2,00

Alta stagione
01/07/-15/09/2020

Camper/Roulotte *  EUR 18,00
Tenda *   EUR 16,00
Tenda con autovettura * EUR 18,00
Corrente giornaliera EUR     2,00



22

BELVENU-ROT
CMYK 0 100 90 20
RGB 192 1 34

BELVENU-SCHWARZ
CMYK 20 20 20 100
RGB 0 0 0

BELVENU-WEISS
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255

Obervinschgau
In der Kulturregion Vinschgau
Alta Val Venosta in Val Venosta, dove la cultura è di casa

Via Portici 11, 39020 Glorenza
T +39 0473 421 912
www.modewerk.it

Piazza Cittá 1, 39020 Glorenza 
T +39 0473 616 054
www.genuss-gruber.com

Via Mühlbach 2, 39020 Glorenza
T +39 0473 835 500  • F +39 0473 089 809 
www.puni.com

Via San Benedetto 1, 39024 Malles
T +39 0473 831 190 • F +39 0473 831 191
www.altavenosta-vacanze.it

Via Puni 19, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 294 • F +39 0473 845 431
www.windegger.net

Via Portici 3, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 904
www.schuster.it

Via Flora 32, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 207 • F +39 0473 830 436
www.metzgerei-mair.it

Via Kohlplatzl 1, 39020 Glorenza
T +39 0473 830 230 • F +39 0473 616 830
www.ortlergel.com

Via Portici 11, 39020 Glorenza
T +39 0473 620 480 • F +39 0473 620 481
www.vinschgaumarketing.net

Via Flora 39, 39020 Glorenza
T +39 0473 835 262 • F +39 0473 845 033
www.pizzeria-erika.it

Via Max-Valier 5, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 133 • F +39 0473 831 933
www.walzl.com

Piazza Cittá, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 823 • F +39 0473 845 738
www.belvenu.com

Via B.-J.-Grasser 4, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 607 • F +39 0473 845 739 
www.glurnserhof.com
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Kuenrath R. & Co. OHG

METZGEREI - MACELLERIA

So schmeckt der Vinschgau!
Il sapore della Val Venosta!

www.metzgerei-mair.it

Via Conte Trapp 16, 39020 Glorenza 
T +39 346 7393636 • +39 342 9642936
info@tamburin.shoes

Via San Lorenzo 20, 39024 Malles
T +39 320 311 45 52
www.stadtl-bus.com

Via Malles 2, 39020 Glorenza
T +39 3493969475

Via Conte Trapp 10, 39020 Glorenza
T +39 349 4450190
www.haustheresia.it

Windegger Group GmbH | Srl 
Punistraße 19
I-39020 Glurns

T +39 0473 831 294
F +39 0473 845 431

www.windegger.net
info@windegger.net

08:00 - 11:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
08:00 - 11:30 Uhr

Mo - Fr
Mo - Fr

Sa

ISO 14001 ISO 9001

Via Malles 12, 39020 Glurns
T +39 3493969475
www.didisapartments.com
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Partner e sponsor

Ringraziamo di cuore per la piacevole collaborazione i nostri partner 
pubblicitari, sponsor e sostenitori.

Via Malles 9, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 348

Piazza Città 3, 39020 Glorenza
T +39 0473 619 330 • F +39 0473 830 213
www.raiffeisen.it

Piazza Città 11, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 515  • F +39 0473 831 515
www.fredshopping.com

Via Flora 9, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 495

Via Portici 11, 39020 Glorenza
T +39 0473 849 544

Via Flora 36, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 729 • F +39 0473  835 570
www.wielander.it

Via Falatsch 4, 39020 Glorenza
T +39 0473 830 198
www.falatschhof.it

Via Mühlbach 5, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 481
www.baldauf-bau.com

Piazza Municipio 1, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 209 • F +39 0473 830 350
www.gemeinde.glurns.bz.it

Via Flora 15, 39020 Glorenza
T +39 0473 831 208 
www.hotelpostglorenza.com
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Via Portici 2, 39020 Glurns 
T +39 0473428136
www.flurin.it

Via Pineta 92, 39026 Prato allo Stelvio
T +39 0473 616 764
www.bayer-transporte.it

Loc. Coste 50, 39043 Chiusa
T +39 0472 847 553
www.eisacktalerkellerei.it

restaurant, bar & suites

flurin flurins.turmflurin.it

Amt für Handel



Passio Resia (A)

Burgusio

Malles

GlorenzaTubre in Val 
Monastero (CH)

Sluderno

SS Nr. 40

SS Nr. 41

LS Nr. 50

MeranoPrato allo Stelvio

Glurns Marketing

Piazza municipio 1 - 39020 Glorenza - Italia
Tel. +39 0473 831 288 / Fax +39 0473 830 350
info@glurnsmarketing.it - www.glurns.eu

Ufficio informazioni di Glorenza

Torre verso Sluderno - 39020 Glorenza - Alto Adige - Italia
Tel. +39 0473 831 097 / Fax +39 0473 835 224 
glorenza@altavalvenosta-vacanze.it
www.altavenosta-vacanze.it

Foto: Glurns Marketing, IDM, Laubenkomitee,  Frieder Blickle, Philipp Niederholzer, Wolfgang Engel, Helmut Moling (Westbound)


