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15 marzo - 6 aprile Tiro a segno ogni sabato e
domenica.
20 aprile Concerto di pasqua della banda musicale in piazza del municipio.
21 – 26 aprile Settimana escursionistica guidata alla fioritura delle mele (prenotazione
obbligatoria).
25 - 27 aprile 4° Rally della fioritura lungo la Strada del Vino con macchine d’epoca.
18 – 24 maggio settimana escursionistica guidata per amici del mountain bike per due classi
di merito a settimana (prenotazione obbligatoria) .
10 maggio Concerto per la festa della mamma nella casa civica, organizzato dal coro maschile.
10 maggio - 7 giugno Settimane della Strada del Vino: Termeno e altri 16 paesi vinicoli della
Strada del Vino v’invitano a scoprire und delle zone più spettacolari dell’Alto Adige e
propongono diverse manifestazioni attorno al vino con specialità gastronomiche.
24 maggio “Termeno & Friuli”vini pregiati con specialità regionali a Castel Rechtenthal.
31 maggio e 1 giugno raduno dei trattori d’epoca.
20 giugno Concerto al castello Rechtenthal con la banda musicali di Termeno.
6 e 8 giungo 130esimo anniversario dei pompieri di Termeno.
7 giugno Notte delle cantine. Le cantine lungo la Strada del Vino e le cantine di Termeno
aprono le porte ai visitatori.
11 luglio Festa del Gewürztraminer nel centro storico. Le cantine di Termeno e dei paesi della
Strada del Vino propongono i loro migliori Gewürztraminer. Inoltre Vi aspettano specialità
gastronomiche e musica.
11 luglio Passeggiata eno-culturale per il centro storico e i vigneti.
Dal 16 luglio al 3 settembre “La vita paesana di sera”. Ogni mercoledì Termeno mette in
mostra cultura, artigianato, usi e costumi con spettacoli e negozi aperti con orario prolungato.
2 agosto Notte degli Aromi, festa culinaria di una notte d’estate alla Cantina Tramin.
9 agosto Festa della pasta. Spaghetti, maccheroni e tagliatelle a volontà sul piazzale delle feste
con musica e divertimento anche per i più piccoli.
Nei fine settimana del mese di agosto e settembre sono organizzati dalle diverse Associazioni
locali feste con musica, vino e specialità tipiche sul piazzale semicoperto delle feste di Termeno.
18 settembre e 16 ottobre Concerti della banda musicale presso la casa civica.
3 e 4 ottobre Giornate d’autunno: Le giornate d’autunno sono dedicate al “Törggelen”. Sul
piazzale delle feste coperto e ben decorato, festa con musica, folclore, specialità gastronomiche
del Sudtirolo e vini scelti delle cantine di Termeno.
5 ottobre: Giornata nazionale delle grapperie aperte.
9 ottobre Serata di musica popolare. Potrete ascoltare musica popolare e vivere tradizioni e
usanze del posto nella casa civica.
12 – 17 ottobre Settimana autunnale escursionistica guidata. Gite tra i vigneti, boschi e
montagne in un paesaggio meraviglioso e con la tradizione del “Törggelen”, cioè le castagnate.
Prenotazione obbligatoria.
18 ottobre “Il vicolo del vino”: Dalle ore 14.30 a tarda sera lungo le strade storiche del paese, si
aprono le cantine ed i portoni delle case per presentare vini eccellenti delle cantine di Termeno
offerti in bicchieri creati per la manifestazione ed accompagnati dai piatti tipici, musica e allegria.
Nel mese di ottobre: le delizie dell’autunno. Numerosi ristoranti offrono una vasta scelta di
pietanze tipiche autunnali all’insegna del “Törggelen”.
5 dicembre Sfilata dei Krampus.
8 dicembre Concerto d’Avvento con il coro maschile nella chiesa parrocchiale.

