Ge s amttiro le r Marke te nde rinne ntre ffe n 2019
con partecipanti provenienti dal Nordtirol, Osttirol, Südtirol, Welschtirol e Baviera

Programma raduno Marketenderinnen sabato 24.08.2019:
17:00 Ritrovo davanti al tendone a Kaltenbach, navetta per Ried
17:30 Saluto di benvenuto del Sindaco del Comune di
Ried presso il Musikpavillon a Ried
17:45 Sfilata verso la Chiesa insieme alla Bundesmusikkapelle e un
Fahnenabordnung della Compagnia Schützen di
Ried/Kaltenbach
18:00 Santa Messa nella Chiesa di Ried
19:00 Sfilata verso Kaltenbach insieme alla Bundesmusikkapelle e al
Fahnenabordnung della Compagnia Schützen
Ried/Kaltenbach e Defilierung davanti alla tribuna
d’onore nella piazza del paese
19:45 Saluto di benvenuto del Sindaco del Comune di Kaltenbach
nel tendone A seguire discorso degli ospiti d‘onore
e premiazione della gara di tiro a segno
20:30 Concerto della Bundesmusikkapelle Ried/Kaltenbach
22:00 Intrattenimento musicale con il gruppo „Volxrock“

Marketenderinnen domenica 25.08.2019
in occasione del raduno del Reggimento degli
Schützen della Zillertal
09:15 Sternmarsch verso la „Wöscherkapelle“
10:00 Inizio della messa al campo celebrata dal
Rev. Padre Erwin Gerst A seguire
Defilierung davanti alla tribuna
d’onore nella piazza del paese
--- le Marketenderinnen che non
siano membri di una compagnia
partecipante, sfileranno in un
blocco per prime aprendo così

Per le attività del programma di contorno è
necessario iscriversi, al fine di organizzare le stesse
al meglio. Iscrizioni entro e non oltre lunedi 05
agosto 2019 presso l’Ufficio Turistico, per mail
all’indirizzo info@best-of-zillertal.at o
telefonicamente in orario d’ufficio al n. +43 (0) 5283
2218.
Per l’eventuale pernottamento, si prega di
rivolgersi tempestivamente all’ufficio turistico!

Spogliatoi e docce
disponibili il sabato nella palestra
della scuola
Parrucchiere e visagista
disponibili il sabato presso
daniel's haare,
- a pagamento (www.daniels-haare.com/
friseursalon-kaltenbach)
Gradita la prenotazione al n.
+43 (0) 5283 20921
oppure info@daniels-haare.com

Programma di contorno sabato 24.08.2019
Var. 1 – Zillertaler Höhenstraße – strada
panoramica – solo tempo permettendo!!!
(Informazioni: www.zillertaler-hoehenstrasse.com )
Partenza dal tendone con autobus di linea alle
ore 11:00 Durata 3 – 4 ore con sosta presso una
malga Costi: autobus di linea € (non conosciuto)
Var. 2 – Tiro a segno (piccolo calibro) al
poligono di tiro del Reggimento a Thurnbach/
Aschau – con qualsiasi
tempo Partenza dal tendone con autobus o con
auto propria Orario poligono: dalle 13:00
alle 15:30 I migliori tre piazzamenti verranno
premiati durante la serata! Quota di iscrizione:
€ 5,-- più munizioni
Condizioni di tiro: con appoggio
Var. 3 – Zillertaler Heimatmuseum a Fügen
(Informazioni: www.hmv-fuegen.at)
Partenza dal tendone con autobus alle ore
13:00 o con auto propria Inizio della visita
guidata ore 13:30
Durata della visita guidata ca. 1,5 ore.
L‘entrata pomeridiana per le Marketenderinnen
è gratuita!
Var. 4 – Erlebnissennerei – caseificio - Mayrhofen
(Informazioni: www.erlebnissennerei-zillertal.at)
Partenza dal tendone con autobus alle ore 13:00 o con
auto propria Inizio della visita guidata ore 13:30
Durata della visita guidata ca. 2 ore
L‘entrata pomeridiana per le Marketenderinnen

