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Cosa fare oggi?
Lasciatevi guidare alla scoperta delle tante attività e 
bellezze naturali che la Val di Fiemme offre in estate.
Racchiusa tra due parchi naturali, troverete una culla 
verde ricca di preziosi boschi, prati, ruscelli e laghi 
alpini. Potrete coglierne i frutti, vedere da vicino gli 
animali che la abitano o intrattenervi con i nostri 
nonni per rivivere gli antichi mestieri e tradizioni della 
“Magnifica Comunità di Fiemme”, istituita nel lontano 
1111 d.C.
Sfogliando questo vademecum scoprirete tutto, o 
quasi, quello che Vi offriamo per costruire insieme 
un’autentica vacanza, magari ecosostenibile, come 
propone la Fiemme.MOTION CARD!

Benvenuti in Val di Fiemme!

ente millenario che dal 1111 
tutela e valorizza la gente 

di Fiemme, il suo patrimonio 
ambientale e culturale

logo 
PEFC
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LUNEDì
FAI VOLARE IL TUO 

AQUILONE Alpe Cermis pag. 5 e 31

“NEL PARCO..non solo 
FORMAGGIO” Trodena pag. 18

LE VOCI DEL BOSCO
Latemar pag. 54

L’ACCAMPAMENTO NEL BOSCO
Bellamonte pag. 62

ESCURSIONE GRATUITA 
CON GUIDA ALPINA

GIRO MONTE CORNON
Pampeago pag. 44

IL SENTIERO DEL TOVALÀC DI 
PREDAZZO

pag. 12

LE MIE PRIME PEDALATE
pag. 16 e 73

GUARDA CHI TROVO
Salanzada, Cavalese pag. 18

PASSEGGIATA GUSTOSA
I MASTRI PRODUTTORI ARTIGIANI

Carano, Daiano e Varena pag. 13
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Una settimana... ...in Val di Fiemme

Non sai cosa 
fare oggi?
Questo 
calendario ti 
sarà utile per 
decidere quale 
parte della 
Val di Fiemme 
scoprire, cosa 
osservare, 
da cosa farti 
incuriosire. 
Attività per 
la famiglia, 
per sportivi e 
per tutti per 
passare una 
giornata nelle 
Dolomiti. 
Ti auguriamo 
una buona 
Vacanza! 



MARTEDì MERCOLEDì
SENTO PROFUMO... DI FORMAGGIO 

DI MALGA Malga Pampeago pag. 16

MASTRI BURRAI 
Passo Lavazè pag. 18

PASSEGGIATA AL BOSCO CHE 
SUONA, SCOPRIAMO INSIEME I 

SEGRETI DI STRADIVÀRI 
Predazzo pag. 12 e 75

ESCURSIONE GRATUITA 
CON GUIDA ALPINA

AL LAGO DI BOMBASEL
Alpe Cermis pag. 32

LATEMAR MONTAGNA ANIMATA
pag. 55

UNA MONTAGNA DI LEGO
Bellamonte pag. 62

LE ERBE DI MONTAGNA 
INSEGNANO - PASSEGGIATA

Cavalese pag. 12
 

ARRAMPICATA A STAVA
Tesero pag. 16

MAGNIFICA ESTATE 
Cavalese pag. 16

MUNGITURA A MALGA ORA
pag. 18

LETTURE D’ALTURA
Bellamonte pag. 63

VISITA GUIDATA ALL’ORTO 
BOTANICO DI ZIANO

pag. 12

PEDALA CON NOI! 
Ciclabile delle Dolomiti pag. 12, 16 e 73

ANDAR PER MALGHE
Malga Sass o Malga Sadole pag. 16 e 104

IL GUARDIANO DELL’ALPE 
Pampeago pag. 18

EL MANARIN NELLA ROCCIA
Alpe Cermis pag. 17 e 33

A RACCOGLIER ROCCE CON 
ROCKY LA ROCCIA!

Latemar pag. 56

PIC-NIC CON GLI GNOMI
 Bellamonte pag. 63

UN GIORNO DA FATTORE
Malga Pampeago pag. 16
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Una settimana... ...in Val di Fiemme



GIOVEDì VENERDì
ALL’IMPROVVISO 

RACCONTO...Bellamonte pag. 16

GIOCHIAMO ... come una volta...
insieme Capriana pag. 19

UNA GIORNATA DA BOSCAIOLO 
Alpe Cermis pag. 17 e 34

NEL REGNO DELLE AQUILE…: 
ESCURSIONE TREKKING SUL 

CORNO NERO
pag. 13 e 75

ESCURSIONE GRATUITA 
CON GUIDA ALPINA

RIFUGIO TORRE DI PISA
Latemar - Pampeago pag. 44 e 57

ESCURSIONE IN NORDIC WALKING
Bellamonte pag. 63

LATEMAR MONTAGNA ANIMATA
pag. 56 e 57

NONNO GUSTAVO... 
RACCOGLIE E RACCONTA

Bellamonte pag. 12 e 16

SAPORI E PROFUMI DELL’ARNIA
pag. 16

LA SELVAGGIA CATENA DEL 
LAGORAI E LA VAL CADINO

Cavalese - Molina pag. 13, 16, 75 e 95

IL VECCHIO MULINO E IL PANE 
Capriana pag.19

MUNGITURA A MALGA ORA 
pag. 19

QUESTA ROCCIA È UNA 
PALESTRA..! AVVICINAMENTO 

ALL’ARRAMPICATA A CAVALESE
pag. 13

VISITA AI CASEIFICI
Cavalese e Predazzo pag. 13, 17 e 103

SENTIERO GEOLOGICO
Latemar pag. 19 e 57

UNA MONTAGNA DI LEGO
Bellamonte pag. 64

IL MIELE UN PREZIOSO ALLEATO
Castello - Molina pag. 13

GENTE DI FIEMME: 
LA TRADIZIONE CHE VIVE

Carano pag. 13

A RUOTA LIBERA ATTRAVERSO LA 
VAL DI FIEMME
Predazzo pag. 73

GUARDA DOVE METTI
 I PIEDI

Predazzo pag. 12, 17 e 110

MALGA AGNELEZZA
pag. 17

MACCHINE AD ACQUA
Latemar pag. 19 e 57

UN GIORNO DA CAPOSERVIZIO
Bellamonte pag. 64
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Una settimana... ...in Val di Fiemme



SABATO DOMENICA
PEDALANDO 

ALL’ALPE LUSIA pag. 17, 60 e 73

IMPARIAMO GIOCANDO: LA 
FORESTA E I GIOCOLIERI 

Bellamonte pag. 17 e 65

IMPARIAMO GIOCANDO: LA 
FORESTA E I GIOCOLIERI 

Bellamonte pag. 17 e 65

PEDALA CON NOI! 
BENVENUTI ... 
A CASA BEGNA
Carano pag. 18

PAROLA DI NIKOLAUS DRACHE
Latemar pag. 54

4 PASSI CON DINO 
Predazzo pag. 12, 16 e 110
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Una settimana... ...in Val di Fiemme
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ANTERIVO
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CAVALESE
Via F.lli Bronzetti, 60
Tel. +39 0462 241111
info@visitfiemme.it

Booking Centre Cavalese
Via F.lli Bronzetti, 60
Tel. +39 0462 341419
booking@visitfiemme.it

PREDAZZO
Via Cesare Battisti, 4
Tel. +39 0462 501237
info.predazzo@visitfiemme.it

ZIANO DI FIEMME
Piazza Italia, 1
Tel. +39 0462 570016
info.ziano@visitfiemme.it

TESERO
Via Roma, 35
Tel. +39 0462 810097
info.tesero@visitfiemme.it

Uffci turistici  APERTURA ANNUALE  

Orari apertura uffici annuali IAT
da lun. a sab.
9.00-12.00 e 15.30-19.00
festivi luglio e agosto
9.00-12.00
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UFFICI AD APERTURA 
STAGIONALE 
luglio e agosto
da lunedì a sabato

Bellamonte  tel. +39 0462 576047 | 

Molina di Fiemme  tel. +39 0462 231035 | 15.30 - 18.30
Capriana  tel. +39 0462 241111 | 15.30 - 18.30
 tel. +39 0462 816097
Panchià  tel. +39 0462 815005 | 
Carano  tel. +39 0462 232281 | 9.00 - 12.00
Valfloriana  tel. +39 0462 241111 
Castello di Fiemme tel. +39 0462 231019 | 9.00 - 12.00
Varena  tel. +39 0462 231448 | 9.00 - 12.00
Daiano tel. +39 0462 230920 | 15.30 - 18.30

da lun. a sab. 9.00-12.00 

da lun. a sab. 15.30-18.30



Ricchezza 
            del Trentino

Mai così buona

in tutto il Trentino



in tutto il Trentino



t r i k e , 
gimkane e merende golose 
“El Diaol del Gazo”: percorso nel bosco che 
racconta la storia del diavoletto che ha fatto 
disperare gli abitanti del paese ... in località Rio 
de Castelir, a due passi dalla pista ciclabile della 
Val di Fiemme
*L’orto botanico: visita guidata -  ogni martedì 
*“Pedala con noi!” escursione sulla pista 
ciclabile per tutti – ogni mercoledi 
Mostra Villa Flora: filmati d’epoca sulla 
montagna. 

Predazzo- Bellamonte
info Point: 335.6864195
Trenino Latemar Express che collega il paese 
alla stazione di partenza degli impianti Latemar 
2200;
1 ora di Bike Sharing al giorno e sconto del 50% 
sulle tariffe ufficiali;
*Il sentiero del Tovalàc – passeggiata 
accompagnata fra la flora e i folletti del sottobosco 
– ogni lunedì;
*passeggiata al Bosco che Suona …scopriamo 
insieme i segreti di Stradivàri- ogni martedì; 
*“All’improvviso … racconto!” teatralizzazione 
sul percorso sensoriale e a seguire “nonno Gustavo 
raccoglie e racconta” – ogni giovedì (Bellamonte ); 
*A ruota libera attraverso la Val di Fiemme – ogni 
venerdì; 
*“Guarda dove metti i piedi” e “4 passi con 
Dino”  - laboratori al Museo Geologico delle 
Dolomiti – rispettivamente ogni venerdì e domenica 
*Pedalando all’Alpe Lusia : le Pale di San 
Martino a portata di …bici – ogni sabato;  
Entrata in Piscina  a € 4,80 invece di € 6,00; 
Sconto del 20% su qualsiasi tipologia di noleggio 
bike; su carrelli, passeggini, zaini porta bimbo, 
imbragature da ferrata e set da ghiacciaio e sconto 
del 10% su tutta la merce già in promozione in 
vendita presso SPORT LATEMAR (loc Stalimen);

Cavalese
Collegamento gratuito con la Cabinovia da 
Cavalese alla Stazione di Fondovalle dell’Alpe 
Cermis a Masi di Cavalese e viceversa;
*Le mie prime pedalate..! Minicorso di Mountain 
Bike per bambini e ragazzi – ogni lunedi;
Le erbe di montagna insegnano…passeggiata 
con l’ erborista Carlo Signorini –ogni martedì
prenotazione al 331.9341385;

Tutte le attività contrassegnate da asterisco 
(*) vanno prenotate entro le ore 17.00 del 
giorno precedente al 331.9241567

Dal 17 giugno al 30 settembre 2013 la 
FIEMME-MOTION card include:
-Uso illimitato degli autobus di linea di Trentino 
Trasporti Esercizio circolanti in  tutto il Trentino; 
- Fiemme e Fassa Bike Express lungo la pista 
ciclabile a € 5 invece di €8 (quota adulto); bambini 
fino a 10 anni € 2,00 (dal 23/6 – al 13.09 tutti i 
giorni escluso il sabato)
-Navette e trenini nei paesi; 
-Sconti per noleggio biciclette, e-bikes (bici –
elettriche), trike e tandem;
-Passeggiate nei paesi con visite guidate a 
piccoli musei, botteghe artigiane e produttori 
enogastronomici;
-Escursioni guidate in bicicletta, a piedi…
-Colonnine di ricarica gratuita per e-bikes e auto 
elettriche nei paesi;
-E molto altro ancora..!

Ziano di Fiemme 
(info point e prenotazioni ai tel 345-5984252; 347-
3246143)
navetta elettrica gratuita attraverso le vie del 
paese;
minitour in carrozza trainata da cavalli al prezzo 
di € 5,00 anziché 15,00; 
servizio taxi dalla fermata del trasporto pubblico 
alla struttura prenotata sia per il giorno di arrivo che 
per il giorno di partenza;
un modo di muoversi e divertirsi: uso di 
biciclette, bike –step, e-mountain bike, trike e 
tandem;
itinerari per e -mountain bikes (bici elettriche);
giochi in piazza: 1 pomeriggio a settimana con 
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(attesa max 30 minuti);
*…”sulla parete come l’Uomo Ragno” Palestra 
arrampicata di Stava –ogni martedì; 
*Visita guidata al mondo delle Api: i segreti 
dell’arnia – ogni mercoledi;

E ancora…
10% sconto su ogni singola corsa degli impianti di 
risalita di Cermis, Pampeago, Bellamonte e Latemar 
e su Fiemme Mountain Pass (3 gg su 7);
Rafting a € 33,00 per persona invece di € 39,00 
(prenotazioni al 347-5323839);
Ingresso gratuito al Museo Geologico delle 
Dolomiti di Predazzo;
Ingresso gratuito al Parco Naturale di Paneveggio 
– Pale di San Martino;
Ingresso gratuito al Museo della Magnifica 
Comunità di Fiemme (1 luglio-15 settembre);
Ingresso gratuito al Museo di Arte Contemporanea 
di Cavalese;
Agevolazioni su entrata ad Avisio park e Suan 
Park (tel. 347-5323839);
Sconto del 25% sui percorsi di Advenure Dolomiti 
Park (tel 347-1375350);
Escursioni gratuite con guide alpine in quota 
all’arrivo degli impianti a fune;
*Visita al Caseifcio di Predazzo (venerdì ore 
10.00) e Cavalese (venerdì ore 9.30);
Piatto alpino al prezzo speciale di € 9,00 (secondo 
piatto tipico + pane + dessert – escluse bevande) 
presso alcuni rifugi in quota: Baita Passo Feudo, 
Rifugio Capanna Cervino- Passo Rolle,;Baita Dosso 
Larici, Paion del Cermis (in questo rifugio eventuale 
sconto se si vogliono variazioni);
Entrata al Museo Ladino di Vigo di Fassa a € 3,00 
invece di € 5,00;
Fino al 30% di sconto sull’ingresso al Mart di 
Rovereto e Museo Depero di Rovereto; 

*La selvaggia Catena del Lagorai e la Val 
Cadino – escursione guidata –ogni giovedì;
*Questa roccia è una palestra..! Avvicinamento 
all’arrampicata con Guida Alpina – ogni giovedì;
Sconto del 25% su noleggio giornaliero di 
e-bikes, freeride bikes con protezioni e biciclette 
famiglia (genitori + 2 bambini); inoltre sconto del 
10% su tutti gli altri servizi disponibili presso l’info 
point in Piazza Italia (tel. 331-9341385) e tutti i 
punti Plusservice della Valle;
Entrata in Piscina  a € 5,60 invece di € 7,00 
(durata 2 ore e 30 minuti);
Entrata al Centro Benessere Aretè Club di 
Cavalese a € 13,00 invece di € 17,00 (feriale) a € 
16,00 invvece di € 20,00 (pre-festivo e festivo);
Entrata “formula combinata” Centro Benessere 
Aretè Club + Piscina a € 16,00 invece di € 20,00 
(feriale) a € 19,00 invece di € 23,00 (pre-festivo 
e festivo);
Sconto del 20% su entrata allo Stadio del 
Ghiaccio e noleggio pattini;

Carano-Daiano-Varena
Bus navetta diurno da lunedì a venerdì per 
Carano, Veronza, Daiano, Varena  e Cavalese (dal 
24/6 al 08/9);
*“I mastri produttori artigiani” …passeggiata 
gustosa accompagnata – ogni lunedì; 
*Nel regno delle aquile…: escursione trekking 
sul Corno Nero di media difficoltà con Guida Alpina  
- ogni giovedì;
*Gente di Fiemme: la tradizione che vive.Visita 
guidata al Museo Etnografico di Carano – ogni 
venerdì;

Castello- Molina di Fiemme
Servizio speciale autobus al venerdì per pista 
ciclabile e Dolomiti Adventure Park; 
“Il miele un prezioso alleato” - visita guidata 
gratuita al laboratorio del miele –ogni venerdì
prenotazioni al 329.0807952;
*Malga Agnelezza e le mucche - ogni venerdì; 

Tesero – Stava - Pampeago
Navetta a chiamata (tel 335-6275878) dal 
lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 per la tratta 
Tesero-Stava- Pampeago a € 2,00 per persona 

Prezzi FiemmE.Motion Card
Per gli ospiti degli hotels convenzionati
Adulti € 5,00 bambini 0-8 anni GRATIS bambini 
8-12 anni € 3,00 
Per tutti gli altri ospiti della Val di Fiemme:
Adulti € 15,00 bambini 0-8 anni GRATIS, 
bambini 8-12 anni € 8,00 
(Acquisto c/o uffici Apt )
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UNA GREEN MOBILITY CARD… TANTI  
VANTAGGI PER VOI E PER L’AMBIENTE



PASS ESTIVO VALIDO SUGLI IMPIANTI 
DI RISALITA DELLA VALLE DI FIEMME.
ANIMAzIONE, ESCURSIONI 
ED ALTRE ATTIVITà IN QUOTA.

PREzzI Normale Per possessori 
FiemmE.motion Card 

Biglietto valido 3 giorni in 7 giorni
ADULTI
JUNIOR (nati dopo 01.01.1998)

€ 27,00
€ 18,50

€ 24,50
€ 16,50

Biglietto valido 7 giorni consecutivi
ADULTI
JUNIOR (nati dopo 01.01.1998)

€ 31,50
€ 22,00

€ 28,50
€ 20,00

Biglietto valido 6 giorni in 13 giorni
ADULTI
JUNIOR (nati dopo 01.01.1998)

€ 48,00
€ 33,50

€ 43,00
€ 30,00

ABBONAMENTO STAGIONALE
ADULTI
JUNIOR (nati dopo 01.01.1998)

€ 80,00
€ 50,00

BABY GRATIS! 
fno a 8 anni 
(nati dopo 
01.01.2006)

Il Fiemme Mountain 
Pass consente la libera 
circolazione su tutti gli 
impianti in funzione della 
Val di Fiemme nei giorni 
di validità dello stesso.
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Fiemme Mountain Pass
Montagna più vicina

Panorama 360°



Nei mesi di giugno, luglio  e settembre , telecabine e seggiovie a costo zero per scoprire i panorami più 
emozionanti (agosto: vedi prezzi Fiemme Mountain Pass).
Gli hotel della Val di Fiemme “Panorama 360° gratis”offrono viaggi fra i boschi

Lista Hotel “Panorama 360° gratis” 2012:

Maso Vaia Affittacamere Cavalese 
Residence Kristall *** Predazzo
Hotel Ancora **** Predazzo
Hotel Bellaria ***s Predazzo
Hotel Canada *** Bellamonte
Hotel Torretta ***s Bellamonte
Castelir Suite Hotel ****s Panchià
Hotel Touring *** Predazzo
Agritur Maso Pertica Castello di Fiemme
Hotel Pozzole ** Tesero-Stava
Hotel La Stua ** Cavalese

Bellacosta Parkhotel**** Cavalese
Mountain Hotel zaluna *** Bellamonte
Rose di Bosco B&B Predazzo
Berghotel Miramonti *** Tesero-Stava
Hotel Erica ***    Tesero-Stava
Centro Vacanze Veronza *** Carano
Residence Mich Tesero
Hotel Polo ***s ziano
Hotel Alpino *** Varena
Hotel Alla Rosa *** Predazzo
Garnì Fonte dei Veli *** Panchià
Hotel Rio Bianco*** Panchià
Hotel Panorama *** Panchià

Impianti di risalita aperti fno al 22 settembre (vedi orari pagg seguenti).
Per informazioni telefonare a: Alpe Cermis - 0462 340490, Alpe Pampeago - 0462 813265,
 Alpe Lusia - 0462 576234, Predazzo Latemar 2200 - 0462 502929
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Fiemme Mountain Pass
Montagna più vicina

Panorama 360°



FAMILY CARD BASE
“PEDALA CON NOI!” escursione sulla pista 
ciclabile delle Dolomiti
mercoledì, ore 10.00
UN GIORNO DA FATTORE a Malga Pampeago, 
bambini e genitori si prendono cura di vitellini, 
asinelli e maiali. In attesa del ritorno delle 
mucche dai pascoli, si degusta latte fresco, pane 
e marmellata. Quindi, si apre il sipario sul rito più 
atteso e gioioso di ogni malga: la mungitura. 
mercoledì, ore 16.00
ANDAR PER MALGHE (MALGA SASS O MALGA 
SADOLE) Per giocare con gli animali della fattoria 
e “rubare” al contadino assaggi e segreti golosi e 
genuini.
mercoledì alterni
SAPORI E PROFUMI DELL’ARNIA alla scoperta 
del mondo delle api
Giovedì, ore 14.15-17.00
     “ALL’IMPROVVISO … RACCONTO!” narratori 
in costume ci accompagneranno tra i prati e le storie 
di Bellamonte…e a seguire “NONNO GUSTAVO…
RACCOGLIE E RACCONTA” la viva collezione di 
Rinaldo, dove conservare è rivivere il mondo dei 
nostri nonni. 
Giovedì, ore 10.00-12.00 /14.30-16.00 
LA SELVAGGIA CATENA DEL LAGORAI E LA 
VAL CADINO alla scoperta della Val Cadino
Giovedì, ore 14.00
per bambini dagli 8 anni in su

BENVENUTI… A CASA 
BEGNA: racconti di una casa di 
Fiemme. 

Domenica, ore 10.15-12.00
       4 PASSI CON DINO: laboratorio di costruzione 
Domenica, ore 18.00
       FAI VOLARE IL TUO AQUILONE Ti piacerebbe 
costruire e poi fare volare in cielo il tuo aquilone? 
Lunedì, ore 9.30 a Cavalese
LE MIE PRIME PEDALATE…! Minicorso di 
mountain bike per bambini e ragazzi 
Lunedì, ore 16.00-18.00
SENTO PROFUMO…DI FORMAGGIO DI 
MALGA: a Malga Pampeago, assieme a Gianni e 
a Luisa, per preparare un gustoso formaggio fresco 
di malga e per degustarlo in compagnia di asinelli 
e caprette
martedì, ore 10.00
ARRAMPICATA ALLA PALESTRA DI ROCCIA 
DI STAVA sulla parete come l’Uomo Ragno 
Martedì, ore 16.00-18.00
MAGNIFICA ESTATE attraverso uno speciale 
“viaggio itinerante” si viaggerà tra i tesori del 
palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme
martedì, ore 15.30
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Family Card



FAMILY CARD PLUS
   UNA GIORNATA DI 
DIVERTIMENTO SUL LATEMAR: 
DIFR ACADEMY partecipa al gioco interattivo e 
vincerai 1 corsa con Alpine Coaster o 5 corse Tubby 
Tutti i giorni
OPPURE 2 ATTIVITÀ 
DA 5 PUNTI:
MINIGOLF perché non provi un percorso con 
mamma e papà?
Cavalese, tutti i giorni ore 9.00-24.00 
(giugno e settembre 9.00-12.00 e 14.00-19.00)
Tesero, tutti i giorni ore 9.00-24.00
Predazzo, tutti i giorni ore 9.00-23.00
MUNGITURA A MALGA ORA per vedere e pro-
vare a mungere le mucche, poi merenda  a base 
di latte.
martedì o Giovedì, ore 16.00-17.30

FAMILY CARD PLUS: comprenderà le seguenti at-
tività a scelta oltre a quelle principali incluse nella 
card base:

ATTIVITÀ DA 10 PUNTI:
EL MANARIN NELLA ROCCIA  un  fantastico gio-
co nella foresta ti permetterà di raccogliere tutti gli 
indizi necessari per arrivare alla soluzione finale
Mercoledì, ore 9.30 a Cavalese
UNA GIORNATA DA BOSCAIOLI Costruiamo la 
baita di legno, lavoriamo nel bosco come dei veri 
boscaioli…
Giovedì, ore 9.30 Cavalese
TARZANING Diventa il re della foresta di Fiemme
Tutti i giorni 
Ritrovo: ACROPARK Molina di Fiemme, Masi di ca-
valese, ziano di Fiemme

   IMPARIAMO GIOCANDO, I GIOCOLIERI:  
costruzione degli attrezzi da giocoliere
Sabato, ore 10.00-12.30 oppure 14.30-17.00
2 ESCURSIONI GUIDATE “Camminando con 
mamma e papà”
Tutti i giorni
FONDAZIONE STAVA 1985 ONLUS visita 
educativa per non dimenticare…
Tutti i giorni, 15.00-18.00, luglio e agosto anche 
10.00-12.00 
CENTRO VISITATORI DI PANEVEGGIO dove 
i bambini  possono visitare la riserva dei cervi, il 
ponte sospeso e osservare le tracce degli animali 
del bosco
Tutti i giorni, ore 9.00-12.30/14.00-17.30

VISITA AI CASEIFICI DI CAVALESE E 
PREDAZZO
Venerdì
Ore 9.30 Caseificio di Cavalese
Ore 10.00 Caseificio di Predazzo
MALGA AGNELEZZA il malgaro e le sue 300 capre 
ti aspettano per assaggiare il latte appena munto…
Venerdì, ore 14.45-18.00
     GUARDA DOVE METTI I PIEDI laboratorio 
Venerdì, ore 17.00
PEDALANDO ALL’ALPE LUSIA Le Pale di San 
Martino a portata di …bici
Sabato, ore 10.00
  IMPARIAMO GIOCANDO, LA FORESTA: 
la natura giocata e capita attraverso modalità 
divertenti 
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PREZZO PER FAMIGLIA COMPOSTA DA 2 ADULTI E 1 BAMBINO FINO A 12 ANNI: 
Family Card Plus: € 52,00 - Secondo bimbo 0-8 anni gratis 
Ogni bimbo aggiunto (8-12 anni) + € 5,00
Ogni persona aggiunta (over 12) + € 10,00



MARTEDÌ dalle ore 10.15 alle 
12.30
Ritrovo - Hotel Bucaneve, P.sso 
Lavazè ore 10.00.
“MASTRI BURRAI”, dal Passo Lavazè a Malga 
Ora per fare il burro come una volta.
(Laboratorio: IL GIOCO DEI MASTRI BURRAI). 
Durata passeggiata: 1 ora e 30 minuti andata 
e ritorno. Passeggino si, possibilità di pranzo in 
malga. FACILE.

MARTEDI’  dalle ore 16.15 alle 17.00 
Ritrovo - Malga Ora ore 16.00.
“MUNGIAMO”, a Malga Ora per vedere e prova-
re a mungere le mucche. Poi merenda a base di 
latte...
(Laboratorio: MUNGITURA A MALGA ORA).
Attività senza passeggiata. Passeggino si. FACILE. 

MERCOLEDI’ dalle ore 10.15 alle 14.30
Ritrovo – Partenza seggiovia “la Tresca” a 
Pampeago ore 10.00.
“IL GUARDIANO DELL’ALPE”, Verso la Baita 
Caserina e poi oltre, passando tra pascoli e Arte.
(Laboratorio: STORIE DA ASCOLTARE , la 
Natura si fa arte e racconti di narratori in 
costume sul percorso di LAND - ART). 
Durata passeggiata: 2 ore andata e ritorno. 
Passeggino no, possibilità di pranzo in rifugio. 
MEDIA.

DOMENICA dalle ore 10.15 alle 12.00
Ritrovo – Scuola Elementare di Carano ore 10,00.
“BENVENUTI A CASA … BEGNA”, Visita per 
grandi e piccoli di un’antica casa di Fiemme, che 
ricorda e racconta (Laboratorio: RACCONTI 
DI UNA CASA DI FIEMME). Attività senza 
passeggiata. Passeggino si. FACILE.

LUNEDI’  dalle ore 10.15 alle 13.00
Ritrovo - Parcheggio di Trodena - fronte Caserma 
Vigili del fuoco ore 10.00.
“NEL PARCO non solo FORMAGGIO”, raggiun-
giamo a piedi su una comoda strada Malga Cislon 
nel Parco del Monte Corno, dove troveremo chi ci 
insegnerà a fare il formaggio.
(Laboratorio: CASARI A TRODENA). 
Durata passeggiata: 2 ore andata e ritorno. 
Passeggino si, possibilità di pranzo in malga. 
MEDIA.

LUNEDÌ dalle ore 14.30 alle 16.00. 
Ritrovo – Malga Salanzada ore 14,15
“GUARDA CHI TROVO”
(Laboratorio: CACCIA AL TESORO. Seguiamo 
gli indizi che la natura ci suggerisce…)
Possibilità di merenda a €10 a nucleo famigliare.
Attività senza passeggiata. FACILE. Dal 24/6
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SENTIERI IN COMPAGNIA
VI PROPONE SEMPLICI ESCURSIONI, PERCORSI TEATRALIzzATI 
E GIOCO-LABORATORI PER FAMIGLIE, DOVE I BAMBINI 
POSSONO DIVERTIRSI … IMPARANDO …

Camminando con mamma e papà



VENERDÌ dalle ore 14.45 alle 17.00
Ritrovo – Stazione a monte 
della Cabinovia Predazzo-Gardonè 
ore 14,45.
“MACCHINE AD ACQUA” , Dopo una bella 
passeggiata in bosco, ispirati dall’acqua del Rio 
Gardonè, costruiamo una macchina super eco-
logica! (attività a cura degli educatori ambientali 
dell’APPA).
(Laboratorio: MACCHINE AD ACQUA). 
Durata passeggiata: 1 ora e 30 minuti. Passeggino 
no, possibilità di pranzo in rifugio. FACILE.

GIOVEDÌ dalle ore 10.30 alle 12.30. 
Ritrovo - Piazza di Capriana, fronte chiesa ore 
10.15.
“GIOCHIAMO … come una volta … insieme”, 
dopo una breve passeggiata,  giochi di una volta … 
in un parco tutto nuovo per i bambini di sempre.
(Laboratorio: TUTTOGIOCO al Prà del Manz).
Durata passeggiata: 1 ora andata e ritorno. 
Passeggino no. FACILE. Poi … pic - nic tra prato e 
bosco!!!

GIOVEDI’ dalle ore 14.30 alle 16.00
Ritrovo - Piazza di Capriana, fronte Chiesa ore 
14,15.
“IL VECCHIO MULINO E IL PANE”, da Capria-
na a piedi fino al Mulino della Meneghina tra farina, 
macine e antichi strumenti.
(Laboratorio: IO, FARINA E PANE).
Durata passeggiata: 1 ora andata e ritorno. 
Passeggino si. FACILE.

GIOVEDI’  dalle ore 16.15 alle 17.30 
Ritrovo - Malga Ora ore 16.00.
“MUNGIAMO”, a Malga Ora per vedere e prova-
re a mungere le mucche. Poi merenda a base di 
latte...
(Laboratorio: MUNGITURA A MALGA ORA).
Attività senza passeggiata. Passeggino si. FACILE.
  
VENERDÌ dalle ore 10.30 alle 14.00 
Ritrovo - Rifugio Passo Feudo ore 10,15 
(Raggiungibile in Cabinovia + Seggiovia da 
Predazzo).
“SENTIERO GEOLOGICO”, lungo il Sentiero ge-
ologico di Doss Capel scopriamo il perchè di rocce 
e fossili.
(Laboratorio: REALTA’ o LEGGENDA? Perché 
non entrambe? con fantasia, colla, colori…). 
Durata passeggiata: 1 ora e 30 minuti. Passeggino 
no, possibilità di pranzo in rifugio. FACILE. 19www.visitf emme.it

Camminando con mamma e papà

il costo degli impianti e dei pranzi non è 
compreso nel prezzo dell’escursione.

INFO & PRENOTAZIONI: 
Sentieri in Compagnia:
Guido cell. 340 9859748
Elena cell. 349 7344323
www.sentieriincompagnia.it
info@sentieriincompagnia.it

PRENOTAZIONI 
SOLO FAMILY CARD: 
al 331 9241567, 
(9.00-13.00 - sab e dom 14.00 - 18.00).
COSTI:
15,00 euro a nucleo familiare
40,00 euro 3 escursioni
15,00 euro mungitura per nucleo 
familiare
Possessori Family Card: 
2 escursioni gratuite a scelta, ulteriori 
escursioni 10,00 euro.

dal 10 giugno al 6 settembre
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Le settimane del Fantabosco

www.visitfiemme.it
Tr e n t i n o

Vieni a scoprire il Fantabosco e i 
pupazzi di Parapapa’



Per informazioni:
ApT VAL DI FIEMME: 0462 241111

Dal 1° al 12 luglio 2013, 
la Val di Fiemme invita a 
immergersi nell’atmosfe-
ra magica del Fantabosco 
con i folletti, le fate e le 
streghe di “Melevisione” 
e i buff pupazzi di “Casa 
Lallo” 

Nei luoghi più magici della Val di 
Fiemme i bambini possono assistere 
a spettacoli nella natura, condotti dal 
simpatico Armando Traverso. Saranno 
due settimane di escursioni teatralizzate 
nella natura e laboratori creativi dedicati 
alle famiglie. I grandi show serali nelle 
piazze dei paesi vedranno protagonisti 
i personaggi televisivi più amati dai 
bambini: la velocissima Lumaca Gigliola, 
il sonnambulo Lallo il Cavallo, il temerario 
Orazio Tigrotto dello Spazio che oltre al 
surf ama praticare il rafting sulle acque 
del torrente Avisio con il simpatico 
conduttore Armando Traverso.  

Il programma dettagliato sarà 
disponibile presso gli uffci Apt
 della Valle.

SPETTACOLI SERALI

Predazzo: mercoledì 3/7  e giovedì 4/7

Cavalese: martedì 9/7 e venerdì 12/7

Carano: mercoledì 10/7

Molina di F.:  giovedì 11/7 
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Le settimane del Fantabosco

www.visitfiemme.it
Tr e n t i n o

Vieni a scoprire il Fantabosco e i 
pupazzi di Parapapa’
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SENTIERO MARCIO’ dal Centro Visitatori di Pa-
neveggio, la passeggiata consiste in un percorso ad 
anello nel bosco con passaggio sul ponte sospeso 
sopra la Forra del torrente Travignolo. 
(accessibile solo con passeggini country) 
Facile – durata 1 ora e mezza ca ; alt. max 1600 mt

SOTTOSASSA comoda passeggiata non lontana 
dal centro di Predazzo. Si lascia la macchina nei 
pressi del Campeggio Valle Verde: si cammina un 
primo tratto su stradina asfaltata e poi, oltrepas-
sato il guado sul torrente Travignolo, si continua su 
sterrato tra bosco e pascolo. Giunti all’antico pon-
te in pietra “della Lizata”, si rientra a sinistra verso 
Predazzo tra prati e pascoli. Dal ponte della Lizata si 
può proseguire a destra lungo il torrente per potersi 
sdraiare al sole ed immergere i piedi nelle gelide 
acque del Travignolo.
Facile – durata 1 ora ca ; alt. max 1200 mt

DA PAMPEAGO A MALGA LA MENS si sale 
in auto fino a Pampeago e da qui parte una 
strada asfaltata solo in parte che raggiunge i 
rifugi zischgalm e Ganischgeralm. Possibilità di 
continuare su strada asfaltata in leggera discesa 
verso il Passo Pampeago fino al bivio per risalire a 
destra verso Malga La Mens 
(accessibile con passeggini country).
Facile - durata 2 ore min ca; alt. max 2037 mt

VARENA -SPIANEZ  sotto la chiesa di Varena 
imboccare la strada pianeggiante asfaltata che 
costeggia il cimitero. Si continua attraverso ampi e 
soleggiati prati su strada sterrata per circa 2 km e 
mezzo fino a Maso Spianez. Rientro lungo lo stesso 
percorso (accessibile solo con passeggini country); 
Facile – durata 1 ora ca; alt. 
max 1220 mt

VAL VENEGIA da Predazzo imboccare strada per 
Passo Rolle. Dopo il Parco di Paneveggio svolta a 
sinistra direzione Passo Valles. Deviazione a destra 
per Val Venegia. 
(accessibile solo con passeggini country)
Facile - durata 1 ora e 15 min ca; alt. max 1800 mt

LAGHI DI COLBRICON da Malga Rolle prendere il 
sentiero n° 348 che porta al Rifugio Colbricon e agli 
omonimi laghetti dove, a fine giugno, si specchiano 
i rododendri. 
(accessibile solo con passeggini country).
Facile - durata 1 ora ca; alt. max 1910 mt

MALGA JURIBELLO, circondata da verdi prati, è 
meta ideale per famiglie con bambini anche piccoli: 
mucche, cavalli, asini e conigli saranno un’attrazio-
ne indimenticabile.  All’altezza del 4° tornante della 
strada che da Bellamonte sale verso il Passo Rolle si 
imbocca a sinistra la stradina sterrata chiusa al traf-
fico che, in mezz’ora circa di comoda passeggiata, 
conduce alla malga. La strada si inoltra dapprima 
all’ombra del bosco, per poi uscire nel pascolo della 
malga al di sopra del quale si staglia il profilo aspro 
ed imponente delle Pale di San Martino. 
(accessibile solo con passeggini country)
Facile - durata 1 ora ca; alt. max 1868 mt

LARESEI passeggiata comoda e molto panorami-
ca; dal Passo Valles si imbocca a sinistra una como-
da strada sterrata che si fa più impegnativa presso 
la malga Predazzo; raggiunta la omonima forcella 
si tiene la destra per raggiungere in breve tempo 
il rifugio Laresei da cui si gode di un paesaggio in-
cantato (accessibile solo con passeggini country).
Facile – durata 3 ora ca. andata e ritorno; alt. max 
2261 mt

17 ITINERARI FACILI DA 
PERCORRERE ANCHE CON IL 
BEBÈ CAMMINANDO NEI 
BOSCHI, FRA ATMOSFERE DA 
FIABA, VIENE UNA FAME… 
DA LUPO!

Passeggiate per passeggini
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17 itinerari facili 
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SOLOMBO dalla località Calvello sopra Carano 
si prende la strada sterrata indicata come giro di 
Solombo che si snoda in mezzo ad un bosco di pini 
e poi di abeti rossi. Lungo il percorso si può notare 
in basso il paese di San Lugano. Si arriva poi nella 
piana delle Ganzaie con un bosco di larici che regala 
un ampio panorama sulla Catena del Lagorai. 
Possibile sosta golosa al Maso dello Speck. 
(accessibile solo con passeggini country)
Facile – durata 1 ora e mezza ca.; alt. max 1200 mt

MALGHETTE da Solaiolo salire in macchina (strada 
sterrata) in direzione Malghette fino alla tabella 
del divieto di circolazione (parcheggio). Da qui si 
prosegue a piedi su percorso che alterna brevi salite 
a pezzi pianeggianti. Si passa a fianco del biotopo 
Palù Longa e si arriva a Malga Malghette, punto di 
ristoro. (accessibile solo con passeggini country)
media – durata 2 ore ca; alt. max 1529 mt

MALGA GURNDIN da Passo Oclini una facile 
passeggiata su stradina sterrata porta alla Malga 
dove si possono gustare i piatti più prelibati della 
cucina altoatesina. 
(accessibile solo con passeggini country)
Facile - durata 45 min ca; alt. max 2000 mt 

MALGA ORA breve passeggiata che dal Passo 
Lavazé o da Malga Varena porta a Malga Ora, 
attraversando pascoli e fitti boschi di conifere che 
si distendono ai piedi del Corno Bianco. Stradina 
sterrata pressoché pianeggiante. 
(accessibile solo con passeggini country)
Facile - durata 1 ora ca; alt. max 1850 mt

MASI DI CAVALESE – SALANZADA – CASCA-
TA – MASI dalla Chiesa di Masi si imbocca la salita 

Marzelin per Salanzada, fino all’agriturismo. Si pro-
segue verso rio Val Moena e si incontra il “Pezo del 
Gazolin”, magnifico abete monumentale. Si passa 
vicino all’area picnic e si scende alla cascata di Ca-
valese. Da qui rientro a Masi lungo la pista ciclo-
pedonale (accessibile solo con passeggini country).
media - durata 2/3 ore ca; alt. max 1035 mt

SALANZADA - DOSS DEI LARESI dalla località 
Salanzada sopra Masi di Cavalese si prende la stra-
da sterrata che porta a Doss dei Laresi. a 1200 mt 
(accessibile solo con passeggini country)
Facile – durata 2 ore ca; alt. max 1200 mt

GIRO DEL PRESEPIO da località Lido, seguire la 
ciclabile di Molina di Fiemme mantenendosi sulla 
sinistra. Proseguire lungo il sentiero nel bosco fino 
a raggiungere la località Presepio. Rientro lungo lo 
stesso tracciato. Facile – durata 1 ora e 15 min circa 
andata e ritorno 
(accessibile solo con passeggini country) ; 
alt. max 1050 mt 

CAPRIANA – ANTERIVO dal paese di Capriana 
seguire in auto le indicazioni fino a “Pra’ dal Manz”, 
punto di partenza di una comoda passeggiata su 
sterrato che conduce fino a Anterivo.
Facile – durata 2 ore ca; alt. max 1200 mt

MALGA SASS – PRAI DA LE FIOR si raggiunge 
in macchina Malga Sass sopra Valfloriana e da lì si 
parte a sinistra su una strada pianeggiante che por-
ta ai “Pradi da le Fior” da dove si può godere di un 
panorama sulla Val di Fiemme (accessibile solo con 
passeggini country)
Facile – durata 1 ora ca; alt. max 1900 mt

17 itinerari facili 
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Aree attrezzate per PIC-NIC



chi e sotto agli abeti, un’attrezzata area picnic (non 
si possono accendere fuochi)

CAPRIANA: in località Prà del Manz, un grande 
prato attrezzato con possibilità di accendere un fuoco

CAVALESE: in località Cascata, vicino all’albe-
ro monumentale il «Pezo de Gazolin», un grande 
prato con due postazioni e possibilità di accendere 
il fuoco. Altre due postazioni in località Tabià, con 
possibilità di cucinare sul fuoco

VARENA: proprio accanto al parco giochi nel-
la parte alta del paese, dove si intrecciano sentieri 
perfetti per la pratica del nordic walking, un’area at-
trezzata con possibilità di accendere un fuoco

BELLAMONTE: di fronte al campeggio, un 
delizioso parco giochi per bambini con fontanella, 
campo da basket, tennis, tavoli e panchine

PANEVEGGIO: in località Pulesi in riva al lago 
di Paneveggio, nella natura incontaminata del Parco 
Naturale, non molto distante dalla riserva dei cervi, 
tavoli, panchine e possibilità di cucinare sul fuoco

TESERO: altra area attrezzata con barbecue e 
panche attorno a una bella baita tra maestosi larici 
in loc. Guagiola, raggiungibile con una passeggiata 
di ca 40 minuti dal maneggio Ranch El zerilo di Sta-
va su strada sterrata pianeggiante

DAIANO: vicino al campo sportivo varie posta-
zioni, con possibilità di barbecue

MOLINA: in località Piazzol, vicino al parco gio-

NELLO ZAINO PANINI, 
BIBITE, FORMAGGIO, SPECK, 
MELE TRENTINE E…
TANTA VOGLIA DI 
TRASCORRERE UNA 
GIORNATA IN MEZZO ALLA 
NATURA.
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Aree attrezzate per PIC-NIC
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PARCO GIOCHI 
CERMISLANDIA 
IL MAGICO REGNO DEI BAMBINI! 
LOCALITÀ DOSS DEI LARESI - INGRESSO GRATUITO
SIETE PRONTI BIMBI A SCATENARVI PRESSO IL PARCO GIOCHI? 
Facile a raggiungersi, attraverso la telecabina, il regno Cermislandia è un divertente parco giochi che offre la 
possibilità ai bambini di giocare all’aria aperta  e di trascorrere giornate in completa libertà. 

Questo è il paradiso di CermisLandia, un’esplosione di divertimento per i bambini… e perchè no, anche un 
momento di relax per i genitori che potranno godersi il sole in tranquillità presso l’ampio giardino del Rifugio 
Baita Dosso Larici a 1280 m.

Alpe Cermis
NERO: C: 0% - M: 0%- Y: 0% -K: 100 

ROSSO: C: 0% - M: 100%- Y: 100% -K: 10% 

BLU: C: 100% - M: 59%- Y: 0% -K: 10% 

ARANCIO: C: 0% - M: 60%- Y: 100% -K: 0% 

GIALLO: C: 0% - M: 0%- Y: 84% -K: 0% 

ALPE CERMIS

NERO: C: 0% - M: 0%- Y: 0% -K: 100 

ROSSO: C: 0% - M: 100%- Y: 100% -K: 10% 

BLU: C: 100% - M: 59%- Y: 0% -K: 10% 

ARANCIO: C: 0% - M: 60%- Y: 100% -K: 0% 

GIALLO: C: 0% - M: 0%- Y: 84% -K: 0% 



PRENOTAZIONI: 
prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente chiamando 
Funive Alpe Cermis  Tel. +39  0462 340490
                                     +39  346 5024955

29Alpe Cermis

PROGRAMMA 
ANIMAZIONE 
- a pagamento -
Dall’ 8 LUGLIO AL 22 SETTEMBRE
DOMENICA  >  attività a rotazione (vedi pag 28)
LUNEDì  >  NOVITà 2013: fai volare il tuo aquilone
MERCOLEDì  >  El Manarin nella Roccia 
GIOVEDì >  Una giornata da Boscaiolo

PREZZI
Comprensivi di animazione, risalita con gli impianti, 
pranzo e/o gadget

1 giorno:  1° figlio > 18 euro - 2° figlio > 10 euro
2* giorni:  1° figlio > 30 euro - 2° figlio > 18 euro 
3* giorni:  1° figlio > 40 euro - 2° figlio > 24 euro
4* giorni:  1° figlio > 48 euro - 2° figlio > 29 euro

Con l’acquisto di 4 giornate > 1 regalo per entrambi i fgli!
* Prezzi applicati solo in caso di acquisto contestuale di due o più giornate.
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DOMENICA
NOVITÀ ESTATE 2013
Un’ attività Cermislandia a rotazione tra quelle elencate: 

FAI VOLARE IL TUO 
AQUILONE
DOMENICA: 14 luglio, 4 e 25 agosto, 15 settembre

EL MANARIN NELLA 
ROCCIA
DOMENICA: 21 luglio, 11 agosto, 1 e 22 settembre

UNA GIORNATA DA 
BOSCAIOLO
DOMENICA: 7 e 28 luglio, 18 agosto, 8 settembre

Alpe Cermis
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INFORMAZIONI

RITROVO: tutti i LUNEDì dall’8 luglio al 2 settembre 
RITROVO alle ore 9.30 a Cavalese
INIZIO ATTIVITA’ alle ore 10.30 in loc. Paion del Cermis 2250 m
PRENOTAZIONI : entro domenica alle ore 17.00 telefonando al numero 0462-340490 oppure  
346-5024955 (Funivie Alpe Cermis)
QUOTA PARTECIPAZIONE € 18, 00  comprensiva di biglietto andata  e ritorno cabinovia+seggiovia 
da Cavalese a Paion, accompagnatore, gadget, guida esperta e pranzo per bambini. 
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LUNEDì
FAI VOLARE IL TUO AQUILONE
SIETE MAI RIUSCITI A COSTRUIRE E FAR VOLARE UN AQUILONE?
Giornata interamente dedicata alla freschezza e purezza dell’aria sulla cima della montagna del Cermis  a 
2250 m.
Un esperto dell’arte alare vi aiuterà a costruire un vero aquilone e vi spiegherà la sua tecnica in volo. La gior-
nata è dedicata alla famiglia, ad un momento magico e speciale dove i genitori potranno dedicarsi ai propri 
figli progettando, costruendo e lanciando in cielo un aquilone…che non sarà uno qualunque ma il frutto del 
vostro lavoro INSIEME! 
E adesso alzate gli occhi…Il cielo del Cermis non è mai stato così colorato!
La giornata prosegue con una passeggiata in discesa lungo il sentiero naturalistico. Attraverso interessanti 
tabelle informative, una guida esperta vi racconterà tutti gli aspetti della natura, della flora e della fauna.
Il sole del Cermis sta aspettando la compagnia del tuo aquilone!



MARTEDì

INFORMAZIONI
LAGHI DI BOMBASEL - Tutti i martedì dal 9 luglio al 17 settembre
Ritrovo: Cavalese ore 9.30 - Fondovalle ore 9.40 
Partenza: ore 9.45
Durata: 1,30 ore - difficoltà MEDIO/FACILE
Una breve e facile escursione alla portata delle famiglie. 
Uno speciale invito al riposo e alla riflessione…
In una conca silenziosa con cornice in rilievo del Castel di Bombasel, circondati da un susseguirsi di pascoli 
punteggiati da cespugli e massi, appaiono i laghi di Bombasel, dal riverbero pallido color verde smeraldo… 
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ESCURSIONE GRATUITA 
CON GUIDA ALPINA
AL LAGO DI BOMBASEL
Su richiesta escursione al Lago Lagorai
L’escursione al lago Bombasel si effettua da luglio a settembre tutti i martedì. Si raccomanda un equipag-
giamento adatto a percorrere sentieri di montagna, scarponcini ed impermeabile tascabile. La guida in base 
alle condizioni meteorologiche si riserva l’eventuale variazione di percorso o l’annullamento dell’escursione.
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INFORMAZIONI
Tutti i MERCOLEDÌ dal 10 luglio al 4 settembre
RITROVO alle ore 9.30 a Cavalese
INIzIO ATTIVITà alle ore 10.15 in loc. Doss dei Laresi

PRENOTAZIONI: entro martedì alle ore 18.00 telefonando al numero 0462-340490 oppure 
346-5024955 (Funivie Alpe Cermis).
QUOTA PARTECIPAZIONE € 18,00 comprensiva di biglietto andata e ritorno cabinovia Cavalese-Cermis, 
animazione, pranzo, guida esperta, foto ricordo e gadget. 
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“EL MANARIN NELLA ROCCIA”
Orienteering nel bosco
NOI LASCIAMO IL “SEGNO”. 
SE DICIAMO DIVERTIMENTO, DIVERTIMENTO È QUEL CHE AVRETE!
                       
Da secoli  i guardiani del bosco i “Boscèri” tagliano gli alberi sulla montagna del Cermìs per farli 
ricrescere più alti e maestosi. “L’accetta”, l’utensile denominato in dialetto locale “el Manarin”, è l’ 
indispensabile  attrezzo  del boscaiolo, senza il quale non potrebbe guadagnarsi da vivere. Ma un 
giorno una strega malvagia ha imprigionato il “Manarin”  in una grande e tenace roccia… 
Attraverso la tecnica dell’ ORIENTEERING, una fantastica caccia al tesoro nei boschi del Cermis ricca 
di prove di abilità e destrezza, potrai raccogliere tutti gli indizi necessari per arrivare alla soluzione 
finale, quella che ti fornirà la combinazione giusta per  estrarre “El Manarin dalla roccia”…

MERCOLEDì



GIOVEDì

INFORMAZIONI
RITROVO: tutti i GIOVEDì dall’11 luglio al 19 settembre
RITROVO alle ore 9.30 a Cavalese
INIzIO ATTIVITA’ alle ore 10.00 in loc. Doss dei Laresi

PRENOTAZIONI: entro mercoledì alle ore 18.00 telefonando al numero 0462-340490 oppure  346-
5024955 (Funivie Alpe Cermis)
QUOTA PARTECIPAzIONE € 18, 00   comprensiva di biglietto andata  e ritorno cabinovia Cavalese-Doss dei 
Laresi, animazione, pranzo del Boscaiolo, foto ricordo e gadget. 

“UNA GIORNATA DA BOSCAIOLO”
Vita da “Boscèri”
Una giornata intera in località “Doss dei Laresi” all’aria aperta per imparare il lavoro del piccolo boscaiolo. 
Costruiamo la baita di legno, lavoriamo nel bosco come dei veri boscaioli,  usiamo la teleferica e la cava delle 
“bore” per portare i tronchi a valle. 
A pranzo ci aspetta il buono e semplice cibo del boscaiolo: “Polenta e luganega”.
Bimbi e bimbe tutti insieme per imparare giocando l’arte del boscaiolo!!!
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È NATO UN CUCCIOLO, VIENI A 
SCOPRIRE… CHI È HAPPY?
ZOO ALPINO DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI 
Cosa sarebbe una vacanza in montagna senza il contatto ravvicinato con gli animali?
Occhi sorpresi e poi un sorriso allegro… I bambini vivono tutto con particolare intensità. Ecco perché dovre-
ste visitare la fattoria Jjjaa Jaa Hoo! Scopri la natura giocando, fai amicizia con gli animali, ascolta il suono 
melodico delle campane delle mucche in montagna che ti accompagnano nel tuo silenzioso cammino. Il pia-
cere di accarezzare una capretta, osservare da vicino un vitello mentre mangia, dar da mangiare all’asinello, 
questi sono i piccoli piaceri da vivere e che fanno divertire i bimbi….e la grande novità di quest’estate è la 
nascita di un piccolino, adorabile e simpaticissimo cucciolo di… vieni a scoprire chi è Happy!!!
Loc. Paion 2250 m

“…JJJAA JAA HOO”



IL BELVEDERE PANORAMICO 
A QUOTA 2.240 
Sulla cima del Paion del Cermis LAGORAI 360°, è un osservatorio attrezzato da cui è possibile ammirare e 
riconoscere le splendide montagne che circondano l’Alpe Cermis. 
Dal Fondovalle è possibile salire con gli impianti in pochi minuti fino al PANORAMIO-Lagorai 360°, una fine-
stra che si apre sulla più grande area di wilderness del Trentino. Da qui è possibile partire per emozionanti 
escursioni verso le più belle cime della catena del Lagorai, affrontando vari percorsi  di trekking - dai più 
facili ai più difficili – . 
Questa ruota panoramica, che rinnova una tradizione tipica di questi luoghi, è pensata e realizzata come una 
bussola e perciò orientata secondo i punti cardinali, permette di individuare e conoscere il nome ogni singola 
cima visibile, attraverso un semplice sistema di mire e traguardi. Sulla foto delle cime sono stati riportati i 
nomi delle principali località e delle valli in modo da facilitare la comprensione della complessa geografia di 
questa splendida regione alpina.

PANORAMIO – 
LAGORAI 360°
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“SULLE TRACCE DELLA VITA 
DEL BOSCO”- Sentiero Tematico
DURATA DEL TRAGITTO: A PIEDI CA. 2,30 ORE
Il sentiero Avventura è un percorso didattico-ricreativo lungo il quale, sia bambini che adulti possono vivere 
una fantastica ed emozionante avventura alla scoperta della vita del bosco attraverso sculture, orme, giochi 
e indovinelli per vivere un’esperienza diretta con il nostro splendido paradiso naturale.
Raggiunta la loc. Doss dei Laresi (m 1280)  con gli impianti di risalita si imbocca il sentiero nr.12 fino alle 
Colonne della Casaia poi, seguendo le tabelle “Sentiero Avventura” si percorre l’ antico sentiero utilizzato 
un tempo dai pastori per portare il bestiame in alta montagna. Una volta arrivati all’Agritur Salanzada si 
riprende il sentiero n. 10 per scendere fino alla stazione Fondovalle (m 850).

Ritira gratuitamente il libro-gioco presso la biglietteria di Cavalese o Fondovalle

SENTIERO 
AVVENTURA
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FUNIVIE ALPE CERMIS e NONES SPORT hanno pensato anche a chi non è riuscito a caricare la sua 
bicicletta in macchina  o non aveva intenzione di percorrere la Val di Fiemme in mountain bike ma, dopo aver 
visto i percorsi proposti per l’Alpe Cermis … ha cambiato idea!
PRENDI LA BICI E VAI… : Ad un prezzo convenientissimo potrete utilizzare gli impianti dell’Alpe Cermis, 
NOLEGGIARE UNA MOUNTAIN BIKE e godervi il sole ed il panorama pedalando su vari tipi di percorsi:

ALLA SCOPERTA DEGLI AGRITUR – TOUR DEL GUSTO
Raggiunta la località Doss dei Laresi (1280 m) con telecabina a 8 posti, inizierai il tuo tour alla scoperta del 
gusto. Si tratta di un’emozionante e … appetitosa escursione con la bicicletta alla volta dell’Agritur Salan-
zada, Agritur Arodolo, Ristorante Pineta e dell’Agritur Maso Sorte. Scopri le nostre specialità locali, segui il 
percorso e … buon appetito!!
Tempo di percorrenza 2 ore e ½   Dislivello: 420m

ALLA SCOPERTA DEI MONUMENTI NATURALI E MERAVIGLIE NATURALI
Raggiunta la località Doss dei Laresi (1280 m) con la telecabina a 8 posti, si inseguono le indicazioni “Alla 
scoperta dei Monumenti Naturali”. Tabelle in legno che indicano l’esatta ubicazione degli alberi: “Le Colonne 
della Casaia”, due abeti altissimi le cui chiome superano i 30 m di altezza e si possono annoverare tra gli 
Abeti più alti della Val di Fiemme. “Il Pèzo del Gazolin” un vero colosso dall’architettura particolarissima che 
cresce ogni anno di ca. 30 cm.
Tempo di percorrenza 1,30 ore    Dislivello: 430 m

PRENDI LA BICI E VAI!

PREZZI
CAVALESE - Paion del Cermis
telecabina+telecabina+seggiovia Lagorai
INTERO €16 con nolo bike
RIDOTTO €12 con nolo bike
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BAITA DOSSO LARICI
Località Doss dei Laresi 1280 m
Tel +39 0462.235411 - 333.7236155
La “Nonna Anita” offre una cucina tipica, genuina 
e dai sapori intensi improntata sulle specialità 
fiemmesi e trentine. Da non perdere la gustosa ed 
esclusiva Polenta del “Nonno Diego”: il segreto 
della ricetta sta nel mescolare varie tipologie di farine 
(“non ci ha mai svelato quali…”) affinché il gusto sia 
inconfondibile e irresistibile al vostro palato!
Il ristorante, contornato da uno splendido e ampio 
giardino, offre la possibilità di godersi un momento 
di relax all’aria aperta ed abbronzarsi sotto il sole 
del Cermis mentre i più piccoli giocano nel magico 
regno CermisLandia, parco giochi all’aria aperta 
dove i bambini si possono scatenare in tutta libertà!

RIFUGIO PAION
Località Paion 2250 m
Tel +39 0462.341616 - 329.7217777
www.valdifemme.it/rifugiopaion
Situato sulla cima panoramica dell’Alpe Cermis, il 
rifugio Paion offre dalla sua splendida terrazza un 
panorama mozzafiato a 360° sulle Dolomiti. 
Il self service mette a disposizione un vasto assor-
timento di antipasti e verdure a buffet, ottimi primi, 
zuppe, specialità tipiche e dolci fatti in casa per gu-
stare a pieno il vero sapore della montagna... ed 
il tipico “Piatto Paion” regalerà tante sorprese ed 
emozioni alle vostre papille gustative… Nei pressi 
del rifugio da non perdere la fattoria “Jjjaa Jaa Hoo” 
e il belvedere panoramico Panoramio Lagorai 360°.

RIFUGIO EUROTEL
Loc. Cermis 2000 m
Tel +39 0462.340572 
www.eurotelcermis.it
Immerso nella natura, confortevole ed accogliente, 
Eurotel è situato a 2000 mt di quota all’Alpe Cermis. 
Il complesso è strutturato dall’Hotel Chalet dotato 
di 56 camere luminose ed accoglienti, dal Rifugio 
ristorante Self Service e da un’ampia terrazzacarat-
terizzata da un ampio solarium. All’interno potrete 
trovare un’ampia scelta di piatti tipici, canederli, 
speck, tanti piatti a base della nostra birra fatta in 
casa … e gli imperdibili dolci dello chef…

Presso i rifugi, dove l’amore per il territorio si fonde 
con il sapore della tradizione, troverai i piatti tipici 
del territorio di un inaspettata eccellenza: dai 
canederli al burro fuso, ad un piatto di polenta 
fumante con formaggio filante e funghi porcini 
appena raccolti…. Lasciate al vostro palato il gusto 
di raccontarvi di Noi, del nostro mondo, dei nostri 
prodotti presso uno dei tre rifugi sparsi sull’Alpe. 
Per chi ama il relax totale, quale migliore occasione 
per assaporare la nostra tradizione di fronte ad una 
fioritura di rododendri o ancora di fronte ad uno 
degli scenari più affascinanti delle Dolomiti...

GASTRONOMIA 
IN QUOTA



TRE PUNTI PANORAMICI SITUATI 
SULLA PALA SANTA, AL PASSO 
FEUDO ED IN LOCALITÀ TRESCA
Questi 3 punti permetteranno di spaziare con lo sguardo partendo dalle cime della catena del Lagorai, 
passando per il Brenta, le Alpi austriache finendo sulle Dolomiti e riconoscere i profili delle vette principali, i 
rifugi, i passi, i paesi. Tre diversi punti, un unico grande panorama.

LE DOLOMITI – PATRIMONIO 
NATURALE DELL’UMANITÀ UNESCO
Nell’ambito del 33° congresso annuale a Siviglia, il 26 giugno 2009 l’UNESCO ha dichiarato le Dolomiti
Patrimonio Naturale dell’Umanità. Le Dolomiti adesso sono tra i 50 paesaggi più belli d’Europa e tra
i 199 a livello mondiale. Con questo, le Nazioni Unite hanno riconosciuto ufficialmente l’unicità delle
Dolomiti e la bellezza di cime famose come la Marmolada (3.342 m), la regina delle Dolomiti. Da sem-
pre le DOLOMITI incantano l’uomo. E’ stato lo scienziato e geologo francese Déodat de Dolomieu (1750
– 1801) a definire nel 1791 la composizione mineralogico-chimica della roccia dolomitica. Da allora è
in uso la denominazione “Dolomia“.
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GLI EVENTI DELL’ESTATE, DA NON PERDERE

12 luglio I “Suoni delle Dolomiti” con Mauro Ottolini Sousaphonix 
21 luglio ”Voci nel mattino”, rassegna corale;
28 luglio “Tour de Pologne”, passaggio di tappa dell’importante corsa ciclistica con gran premio della montagna a 
Passo Pampeago
3 agosto presentazione delle opere d’arte RespirArt con showcooking itinerante;
11 agosto “La Tonda del Danilo”, camminata per singoli e gruppi familiari;
23-24-25 agosto “Sagra di San Bartolomeo”: festa sotto il tendone con musica e ballo;
15 settembre II° Trofeo Passo Pampeago, gara ciclistica.
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Hidetoshi Nagasawa, l’artista giappo-
nese fra i più grandi al mondo, prenderà 
parte al progetto artistico d’alta quota Re-
spirArt, fra le Dolomiti del Trentino. Na-
gasawa ha abbracciato con entusiasmo il 
sogno artistico di Beatrice Calamari e 
Marco Nones che si sviluppa sul monte 
Latemar a Pampeago, in Val di Fiemme.
L’altro artista di fama internazionale che 
creerà un’opera ‘nella natura per la natura’ 
è Giampaolo Osele. Le sue opere sono 
state esposte alla 54° Biennale d’Arte di 
Venezia. 
I due ospiti illustri, entrambi architetti, vi-
vono un profondo rapporto con la natura. 
Sarà interessante vederli al lavoro dal 
27 luglio al 3 agosto sul percorso che da 
Baita Caserina conduce a Baito La Bassa, 
fra panorami di rara bellezza sul Latemar 
e il Corno Bianco, vette dolomitiche di-
chiarate dall’Unesco “Patrimonio Naturale 
dell’Umanità’. Sabato 3 agosto, durante 
la mattina, le nuove opere saranno inau-
gurate con un’escursione lungo il sentiero 
RespirArt e uno show coking dello chef 
stellato Alessandro Gilmozzi.
Il percorso artistico si estende da Baita Ca-
serina fino a Baita La Bassa, inoltrandosi 
nel Sito di Interesse Comunitario Alta Val 
Stava. 

Una sosta a Baita Caserina permette di ammirare le tele fotografiche di Eugenio Del Pero che ritraggono le 
opere d’arte create da Marco Nones per RespirArt, la galleria d’arte verde come i suoi prati e bianca come 
le sue distese innevate.

Ore 9.30: ritrovo sulla terrazza della Baita Caserina. Ore 10.00: inizio dello show cooking itinerante di 
Alessandro Gilmozzi, chef stellato Michelin di Cavalese. Questo artista della gastronomia propone 
un’esperienza sensoriale intrisa di poesia.
I partecipanti camminano al suo fianco e osservano la ricerca delle sue curiose materie prime (licheni, 
resina di larice, gemme, bacche), lungo il sentiero RespirArt Pampeago.
Una piccola degustazione è offerta nel prato a tutti i presenti sui sassi levigati dal torrente.
L’escursione natural-gastronomica con Alessandro Gilmozzi è anche una dolce occasione per osservare le 
nuove opere della galleria d’arte a cielo aperto RespirArt, incontrando gli artisti ospiti dell’edizione 2013. La 
partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita la prenotazione al numero telefonico 335 1001938.
Al ritorno dalla passeggiata, previsto alle 12.00, è possibile pranzare alla Baita Caserina (prenotazione: 
cell. 348 8924234). 
COME SI RAGGIUNGE RESPIRART: da Tesero si raggiunge Pampeago (località turistica della 
Val di Fiemme, in Trentino). Dal parcheggio di Pampeago continuare a piedi lungo la strada 
asfaltata per circa 700 metri. Si svolta a destra (segnavia 514) per raggiungere Baita Caserina 
(ristorante “Km Zero”, cell. 348 8924234) in circa 45 minuti. Per imboccare il sentiero di 
RespirArt, a ovest, seguire il segnavia 514. 
 
RESPIRART: respirartgallery@gmail.com - www.respirart.com - www.marconones.com
LATEMAR: Pampeago, tel. 0462 813265 - www.latemar.it

HIDETOSHI NAGASAWA 
E GIAMPAOLO OSELE, 
ARTISTI IN QUOTA 2000

SHOW COOKING ARTISTICO - VERNISSAGE sabato 3 agosto
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ESCURSIONI GRATUITE CON 
GUIDA ALPINA
Le escursioni si effettuano a partire dal 24 giugno fno al 12 settembre da lunedì a venerdì.
Si raccomanda un equipaggiamento adatto a percorrere sentieri di montagna, sopratutto per quanto 
riguarda le calzature.
Utile l’impermeabile tascabile.
La guida in base alle condizioni metereologiche si riserva l’eventuale variazione di percorso o l’annullamento 
dell’escursione. Servizio guida gratuito; pranzo al sacco; impianti a pagamento.
Lunedì e giovedì: Alpe di Pampeago - Predazzo.
Ritrovo: ore 8.45 Pampeago e Predazzo - partenza impianti Latemar: partenza consigliata ore 9.00 con gli 
impianti Latemar 2200. Incontro dei due gruppi ore 10.00 al Passo Feudo.

GIRO MONTE CORNON
Lunedì: 24 giugno; 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26, agosto; 2, 9 settembre.
Durata: 5/6 ore. Difficoltà: media.
Da Passo Feudo si raggiunge il Doss Capèl e successivamente il Passo Tresca. Dall’arrivo della seggiovia 
Agnello si prosegue per “La Bassa” per raggiungere poi il Doss dei Branchi e la Croce del Monte Cornon.
Dalla croce, incantevole panorama su tutta la Val di Fiemme. Rientro a Pampeago. Il gruppo proveniente da 
Predazzo rientrerà per il sentiero geologico del Doss Capèl fino a Passo Feudo.

RIFUGIO TORRE PISA
Giovedì: 27 giugno; 4, 11, 18, 25 luglio; 1, 8, 15, 22, 29 agosto; 5, 12 settembre.
Durata: 6/7 ore. Difficoltà: media.
Dal passo Feudo per il sentiero 516 “Coston del Latemar” al Rifugio Torre di Pisa (2.670 m). Anfiteatro del 
latemar, Forcella dei Camosci, arrivo alla seggiovia Absam. Rientro a Pampeago per il sentiero n. 23 del 
Passo Pampeago e a Predazzo per il sentiero n. 507 del passo Feudo. Il gruppo proveniente da Predazzo 
potrà percorrere l’itinerario in senso inverso.
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L’APPETITO VIEN 
MANGIANDO
Gastronomia 
in quota

RIFUGIO ZISCHGALM  2000 m
Il rifugio zischgalm è una meta facilmente raggiungibile e un ottimo punto di partenza per diverse 
passeggiate sul Latemar. Nel nostro ristorante potrete gustare dei tipici piatti sudtirolesi. Durante una bella 
partita a carte sulla nostra grande terrazza potrete provare delle ottime torte fatte in casa.
Il rifugio è aperto da fine giugno a fine settembre.
TEL. 0462.813600 - 335.6299944
www.zischgalm.it

RIFUGIO GANISCHGERALM 2000 m 
L’ospitale baita Ganischgeralm giace a 2045 m di quota ai piedi del Latemar. La baita viene gestita sia in 
estate che in inverno da Walter Pichler e i suoi figli e tutti insieme fanno del loro meglio affinché gli ospiti 
possano sentirsi a loro agio e gustarsi l’ottimo servizio. 
Lo chef Arnold e i suoi assistenti si impegnano giorno per giorno in cucina per creare nuovi piatti per viziare 
il palato dei nostri ospiti. Perché non gustare un bel pasto al sole sulla nostra grandissima e soleggiata 
terrazza. Il rifugio è aperto dal 29 giugno fino al 16 settembre.

RIFUGIO PASSO FEUDO 2200 m  
La Famiglia Felicetti vi da il benvenuto al rifugio Passo Feudo, situato in zona panoramica e soleggiata, a 
un’ora dal rifugio Torre di Pisa sul Latemar. 
Alta cucina in alta quota! Chef specializzati in piatti tipici trentini. Ristorante, bar e ampia terrazza solarium 
e vista mozzafiato sulle Dolomiti del Trentino Alto Adige e sulla catena del Lagorai. Il rifugio si trova a 15 
minuti dall’arrivo della seggiovia Latemar. Il rifugio è aperto dal 15 giugno fino al 6 ottobre.
TEL. 347.9919582

BAITA CASERINA 2000 m 
Siamo aperti dal 15 giugno al 15 settembre. Il nostro ristorante si trova a 15 minuti di cammino dal 
parcheggio. I nostri piatti sono prettamente casalinghi e le nostre materie prime sono a km 0. Potrete 
gustare le nostre pietanze all’aperto circondati dalla natura e dal silenzio rilassante della montagna. 
TEL. 348.8924234 / www.cenainbaita.net

BAITA GARDONÈ 1650 m
Siamo aperti dal 16 giugno al 16 settembre. La nostra baita si trova a monte della telecabina Predazzo 
- Gardonè. Cucina tipica trentina e altoatesina, mountain riviera, terrazza panoramica - solarium. Area 
dedicata ai bambini. TEL. 335.6384623 / www.baitagardone.com
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SENTIERO GEOLOGICO DOS CAPÈL
UN VIAGGIO DENTRO LE ROCCE
La zona dolomitica presenta una varietà di paesaggi e fenomeni geologici unici al mondo, studiati fin dal 
1800 da scienziati provenienti da tutta Europa. Dai deserti alle isole tropicali, dai vulcani alle profondità 
marine, le testimonianze di questi antichi ambienti sono custodite nelle rocce delle Dolomiti e il sentiero 
geologico del Doss Capel è un percorso ideale per scoprire queste incredibili tracce. Il percorso si snoda in 
un paesaggio di grande fascino con scorci su alcuni dei gruppi montuosi più belli delle Alpi, dal Latemar, alla 
Marmolada, alle Pale di San Martino e alla catena del Lagorai, fino alle cime innevate delle vette del Tirolo 
verso nord. Il percorso è contrassegnato da numerose tabelle esplicative, grazie alle quali, con un po’ di 
spirito di osservazione, imparerete a leggere le rocce come un libro. Incontrerete spiagge e fondali marini, 
conchiglie e stelle di mare che vissero prima dei dinosauri, rocce “cotte”, piegate o spezzate. Scoprirete la 
selce, materiale assai ricercato nella Preistoria, camminerete su lave, ceneri e lapilli dell’antico vulcano di 

LATEMAR IN SELLA
ITINERARIO DEGLI SPIRITI
Il top per i neofiti e i professionisti della mountain bike, un itinerario completo, vario, ricco di memorabili 
panorami e accoglienti punti di ristoro. Durante il percorso sarai assorto ad ammirare il Rosengarten, il 
dolomitico “Giardino delle Rose”, le rocce del Latemar o le acque di smeraldo del lago di Carezza, il tutto nello 
scenario da favola delle Dolomiti di Fiemme e Fassa, ai confini tra Trentino e Alto Adige. 
Da Passo Feudo (raggiungibile con la cabinovia Stalimen - Gardonè e la seggiovia Gardone - Passo Feudo) 
si scende verso il Passo di Pampeago ed Obereggen. Si imbocca la strada che conduce al Lago di Carezza, 
si prosegue verso il Passo Costalunga e si scende a Moena. Si rientra a Predazzo lungo la pista ciclabile. 
E’ possibile partire da Pampeago, lasciando la macchina nel parcheggio della seggiovia Tresca. Sarà 
comunque necessario utilizzare gli impianti per rientrare a Pampeago da Predazzo.

Durata: 4 ore
Lunghezza percorso: 42,5 km
Dislivello complessivo in salita: 
260 m (usando gli impianti di risalita)
Difficoltà: FACILE/MEDIO
Ristori: Gardonè, Passo Feudo, Alpe di Pampeago, Passo Costalunga
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UNA MONTAGNA ANIMATA DA 
FANTASTICHE NOVITÀ
ESTATE 2013: APERTO DAL 16 GIUGNO
AL 15 SETTEMBRE
CIAO!

SONO IL DRAGO KROMOS, VUOI SCOPRIRE I MIEI POTERI?
VOLA FRA LE MIE ALI … FIUTERAI LA MIA PRESENZA NELLA FORESTA 
DEI DRAGHI. PROVERAI L’EMOZIONE DI SFRECCIARE NEL BOSCO CON 
L’ALPINE COASTER GARDONÈ, FRA SPETTACOLI ITINERANTI, LEGGENDE, 
MISTERI E AVVENTURE CERCA DRAGHI.

INFO: TEL. 0462 502929 - MAIL: predazzo@latemar.it

LATEMAR 



OFFERTE SPECIALI 
ESTATE 2013
Combi UNO 
a/r telecabina + 1 corsa Alpine Coaster Gar-
doné*: 
adulti € 12,50 e junior € 6,50

Combi DUE 
a/r telecabina + a/r seggiovia + 1 corsa Alpine 
Coaster Gardoné*: 
adulti € 16,50 e junior € 9,50

Combi TRENO 
a/r telecabina + 1 corsa Alpine Coaster Gar-
donè* + a/r Latemar Express: 
adulti € 14,50 e junior € 8,50
*oppure a scelta 5 corse tubby

Combi FAMIGLIA 
a/r telecabina + a/r seggiovia + 1 corsa Alpine 
Coaster Gardoné cad. + 5 corse tubby 
+ ingresso e laboratorio Il Regno dei Draghi 
+ 2 Giocolibri
a partire da € 39,00 
(2 adulti e 1 bambino fino a 7 anni)

DATI TECNICI:
• Lunghezza  980 m
• Pendenza massima  28,2 %
• Portata oraria  500 p/h
• Due Jump
• Un giro a 360°

PREZZI
1 CORSA ADULTI  € 4,50
JUNIOR  € 3,50
5 CORSE ADULTI  € 18,00
JUNIOR  € 14,00
10 CORSE ADULTI  € 32,00
JUNIOR  € 24,00

BAMBINI FINO A 7 ANNI (nati dopo il 
01.01.2006) GRATIS SE ACCOMPAGNATI 
JUNIOR (nati dopo il 01.01.1998)

ORARI APERTURA IMPIANTI
TELECABINA PREDAZZO - GARDONE’
8.30-13.15 e 14.30-17.45
SEGGIOVIA GARDONE’ - PASSO FEUDO
8.30-13.15 e 14.30-17.30

Adulti e ragazzini si divertono come pazzi con i 
salti, le paraboliche e le curve mozzafiato dell’Alpine 
Coaster Gardoné.
Questa spettacolare attrazione, unica in Trentino, ti 
permette di fare un pieno di emozioni, sfrecciando 
nel bosco di larici e abeti.
Regola la velocità e, in coppia o da solo, goditi 
un’esaltante discesa fra panorami spettacolari.

L’accesso all’Alpine Coaster Gardoné è consentito 
ai bambini maggiori di anni 5.
 n I bambini da 5 a 7 anni posso accedere con un ac-

compagnatore maggiorenne.
 n I bambini da 8 a 14 anni possono accedere con un 

accompagnatore maggiore di anni 14.
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Combi DIFR
a/r telecabina + gioco interattivo DIFR 
ACADEMY e, se concludi il gioco, una corsa 
Alpine Coaster Gardonè è in OMAGGIO.
a partire da € 28,00
(2 adulti e 1 bambino fino a 7 anni)

Il funzionamento della slittovia è subordinato 
alle condizioni meteorologiche del momento.



PARCO GIOCHI 
“IL REGNO DEI 
DRAGHI”
Dal 16 giugno, aperto tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 17.00

UN PARCO GIOCHI POPOLATO DAI DRAGHI

DRAGONART
Con i laboratori a km zero del parco, crei opere 
d’arte con foglie, licheni, pigne, sassi e rametti.
Realizza i tuoi giochi preferiti, i segnalibri e le cornici 
con quello che offre il bosco.

“Regno dei Draghi” 
Ingresso a pagamento: € 2,00.
Ingresso gratuito presentando un biglietto Tubby 
o Alpine Coaster Gardoné, eccetto i combinati.
Laboratori da € 3,00.

Assistenza-Kindergarten
Potrete lasciare i vostri bambini in compagnia
di animatori e assistenti qualificati.
Prezzi assistenza: 1 ora € 9,00; mezza giornata (3 
ore) € 18,00; giornata intera (6 ore) € 30,00 
+ convenzione pranzo.

DRAGO CHI LEGGE
Consulta la stupefacente Biblioteca per bambini e 
ragazzi di Gardoné, nata in collaborazione con la 
Biblioteca di Predazzo (la biblioteca… fuori di sé) e 
la Libreria Discovery.
Qui puoi prendere in prestito i libri per leggerli al 
parco giochi. Ma puoi anche portarli a casa. Dovrai 
poi restituirli al parco giochi di Gardoné o alla 
Biblioteca a Predazzo.
Nella biblioteca di Gardoné e in quella di Predazzo 
puoi trovare la  Raccolta di libri di draghi. Chi ha 
visitato il parco giochi di Gardoné, ha diritto a uno 
sconto sull’acquisto di un libro di draghi presso la 
libreria Discovery.

PISTA TUBBY CON 
DUE PARABOLICHE
Discese che ti faranno trattenere il fiato! Pista per 
gommoni tubby, con due paraboliche.
Tutti i giorni a Gardoné,
risalita con nastro trasportatore, discese
con i gommoni e assistenza.
5 corse € 5,00 - 10 corse € 8,00.

DIPINGI UNA 
CABINA: 
QUARTA EDIZIONE!
Immagina come vorresti dipingere una cabina 
e realizza il tuo disegno nel Regno dei Draghi.
L’opera d’arte di un bambino avrà una vetrina…  
mobile. Un comitato interno sceglierà il progetto più 
fantasioso e dipingerà una cabina d’autore.

VINCITRICE Estate 2012: 
la cabina ideata da Lucia Zanon 
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CERCHIAMO SQUADRE 
SPECIALI PER SALVARE 
I DRAGHI CHE VIVONO 
SULLA “MONTAGNA 
ANIMATA”!
Se  vorrai aiutarci e diventare un vero “Master of 
Rescue”, dovrei superare sette appassionanti prove 
interattive dagli effetti speciali SBALORDITIVI. 
Pensi di essere la persona che fa per noi? Allora ti 
aspetto con la tua squadra (composta da mamma, 
papà, amici, parenti o chi vuoi tu) a Gardonè!

con DIFR Missione 
“LEROISTUS” dovrai 

salvare l’erede del Latemar 
dalle grinfe del capo dei 

Gargouilles 

con DIFR Missione “IL 
DONO DI PRAKON” aiuterai 
il draghetto a conquistare 
la fducia del “Maestro” del 

Latemar
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“AVVENTURE CERCA DRAGHI”
Nella Foresta dei Draghi le potenti creature alate che popolano il Latemar hanno lasciato vistosi indizi che 
rivelano il loro desiderio di mostrarsi. Cerchiamo i segni del loro passaggio lungo un percorso incantevole 
realizzato in collaborazione con l’Istituto d’Arte G. Soraperra di Pozza di Fassa. Qui studenti e professori 
hanno esposto le “prove” che testimoniano la presenza dei draghi. Sono vere e proprie opere di Land Art 
(Arte del territorio).
Chiedi il Giocolibro che ti guida attraverso le opere, con le descrizioni dei draghi e le “prove” per conquistare 
la loro fiducia! Se lo completi, riceverai un piccolo dono da un’esperta dragologa. Puoi ritirare il Giocolibro 
presso il punto informazioni a Gardonè.
Scegli tra i giocolibri per piccoli e giovani cercatori (€ 4,50 cad.), anche in inglese e tedesco!

LA FORESTA 
DEI DRAGHI

I SENTIERI TEMATICI

Potete scegliere 3 modi per esplorarli:

    passeggiando liberamente lungo i 3 
itinerari;

    partecipando agli spettacoli itineranti;
    ritirando il Giocolibro per animare la 

passeggiata con i bambini.
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NOVITA’ 2013 “MARTìN E L’ACQUA”
Guarda un po’ cosa ha lasciato in giro il pastore: il rastrello e la forca, gli scarponi, lo sgabello per mungere, 
la mangiatoia… Ma dove avrà la testa? Passeggia verso Sacina, curiosando fra gli strumenti “dimenticati”. 
Troverai persino un dendrofono, per comporre le sinfonie del bosco. Poi, prova la gioia di camminare a piedi 
nudi sui trucioli di legno e sui sassolini “solleticosi” del percorso sensoriale. Ma attento! Non dimenticare 
anche tu le scarpe nel bosco…Martìn, il pastorello con la testa fra le nuvole, protagonista del Giocolibro 
del Pastore Distratto non vede l’ora di fare amicizia con te per accompagnarti lungo un percorso ricco di 
sorprese nascoste e curiosità. Grazie a lui e ai suoi buffi racconti, scoprirai i segreti dei lavori della montagna 
e imparerai a conoscere strumenti e attrezzi dal sapore antico…
NOVITA’ 2013 Il pastorello di Predazzo, da quest’anno, ti insegnerà a riconoscere l’acqua in tutte le sue forme 

e ti aiuterà a capire la sua utilità all’interno del bosco. Di tanto, in tanto ti metterà alla 
prova con piccoli quiz e divertenti giochi di abilità. Puoi ritirare 

i Giocolibri presso il punto informazioni a 
Gardonè (€ 4,50 cad.).

IL PASTORE 
DISTRATTO

Sentiero Geologico 

del Dos Capèl
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SENTIERO GEOLOGICO 
DEL DOS CAPÈL 
Le rocce e i fossili del Latemàr raccontano la storia di un mare 
tropicale e di grandi vulcani, ora territorio delle Dolomiti. Se vuoi 
fare un viaggio nel tempo fino a 245 milioni di anni fa, imbocca 
il Sentiero Geologico del Dos Capèl dal Passo Feudo. La parte 
meno impegnativa di questo percorso arriva fino ai Filoni di Tre-
sca, lungo il sentiero n. 515. L’escursione, adatta ai bambini, 
dura un’ora e mezza ed è costellata di tabelle esplicative.
Ma ciò che fa di te un giovane ricercatore sono il Giocolibro 
“Agente speciale geologico” (€ 4,50 cad.) e il kit che puoi ritirare nel punto informativo di Gardonè, oppure 
al Rifugio Passo Feudo, a monte della seggiovia Gardonè - Passo Feudo. Da adesso anche in inglese!

Con l’acquisto del giocolibro ingresso omaggio al Museo Geologico delle Dolomiti 
di Predazzo.
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LUNEDì 
dal 22 LUGLIO AL 02 SETTEMBRE

LUNEDì 
dal 22 LUGLIO AL 02 SETTEMBRE 
(escluso il 29/07 vedi programma clownerie)

“LE VOCI DEL BOSCO” 
(dalle 11.00  alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della 
telecabina Predazzo-Gardoné 
Spettacolo itinerante con le attrici Emma Deflorian 
e Laura Gasperi (dell’Associazione Arjuna di Tesero) 
che danno vita alle più magiche leggende del 
Latemàr, con misteriosi personaggi evocati dai 
racconti e dai suoni della natura. 

 
DOMENICA
DAL 7 LUGLIO AL 25 AGOSTO 
(escluso dom. 28/07 vedi programma clownerie e 
18/08 )
Ritrovo ore 10.45 e ore 14.30 alla stazione a monte 
della telecabina Predazzo-Gardoné.
“PAROLA DI NIKOLAUS DRACHE”
(alle 11.00 e alle 14.45)
Nicola Sordo, alias Professor Nikolaus Drache, è il 
massimo esperto di dragologia e di “simpatia ap-
plicata”. Lui si nasconde, si mimetizza, ti scruta da 
lontano e da vicino, ti segue, ti osserva e ti coinvol-
ge nelle sue ricerche un po’ bizzarre. Questo insolito 
scienziato, dal look particolare, terrà delle vere e 
proprie lezioni di dragologia. Una travolgente comi-
cità e mille strumenti curiosi per diventare cercatori 
di draghi infallibili … o quasi! 

PROGRAMMA 
SETTIMANALE

FESTA DI APERTURA
domenica 16 giugno 2013 
impianti gratuiti*
*a/r telecabina Predazzo-Gardonè + a/r seg-
giovia Gardonè-Passo Feudo 
(offerta valida solo il 16 giugno 2013).

Su una montagna speciale c’è un bosco abita-
to dai draghi e da numerosi personaggi. Nella 
meravigliosa cornice del Latemàr grandi e pic-
cini possono liberare la fantasia. 
Lo hanno già fatto gli scrittori ‘con la testa nel-
le fiabe’ che, nell’anfiteatro di Gardoné, grazie 
anche alla voce di Antonio Vanzetta, presen-
teranno i loro libri. 
Beatrice Calamari “I draghi del Latemar”. 
L’autrice descrive i poteri dei suoi draghi e 
racconta il volo di fantasia da cui è nata la 
Foresta dei Draghi della Montagna Animata 
del Latemar. Mauro Lampo Olivotto mima 
e racconta l’avventura fantastica che lo ha 
spinto a pubblicare la fiaba animata “La Terra 
dei Giauli”, patrocinata dalla Fondazione Dolo-
miti Unesco e creata con Alessandra Piller 
Cottrer. L’artista e scrittore metterà in scena 
i Giauli, esseri gnomici per metà umani e per 
metà albero giunti nelle Dolomiti 250mila anni 
fa. il poliedrico Nicola Sordo, attore, divul-
gatore scientifico alternativo, abile e brillante 
comunicatore, presenterà il suo ‘Alfabeto del 
Territorio’. Un’opera che danza fra un nobile 
passato e un’affascinante creatività contem-
poranea.
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MARTEDì 23 LUGLIO, 13 E 27 
AGOSTO 
PER FARE UN ALBERO 
(dalle 11.00 alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della tele-
cabina Predazzo-Gardoné 
Un regalo...piantare un cucciolo d’albero, “bat-
tezzarlo”, vederlo crescere e imparare a “leggere” 
quello che racconta attraverso gli elementi che lo 
caratterizzano, sarà davvero un’emozione unica e 
indimenticabile. Con un vero boscaiolo, il suo sa-
pere, i suoi attrezzi e alcuni buffi personaggi, farai 
un viaggio nella natura e nel tempo alla scoperta 
dei misteri del bosco e dell’affascinante lavoro del 
taglialegna.
Durata passeggiata: 1h30’. Facile

MARTEDì 16 LUGLIO, 6 AGOSTO 
E 20 AGOSTO 
LABORATORIO PER INVENTASTORIE 
(dalle 11.00 alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della 
telecabina Predazzo-Gardoné 
Ciao amici, mi chiamo Anna! La Montagna 
Animata mi ha affidato un compito davvero 
delicato: quello di inventare nuovi appassionanti 
episodi della saga dei Draghi del Latemar … 
Ho bisogno di idee fresche, di menti brillanti 
nonché di scrittori e disegnatori in erba! Che 
ne dite di darmi una mano? Sììì?! Bene!!! 
Allora sintonizzate la fantasia sulla frequenza 
giusta per raccontare e illustrare assieme a me 
le avventure degli esseri che abitano queste 
montagne incantate! Vi aspetto! 

55



GIOVEDì 11 LUGLIO
DRAGHI E MAIALI (dalle 11.00 alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della tele-
cabina Predazzo-Gardoné 
con l’illustratore Simone Frasca
E’ vero che i Draghi hanno la coda morbida? Per-
ché Bruno lo zozzo si chiama così? E’ più coraggioso 
un maiale invisibile o un Drago Sputafuoco? Si può 
restare una settimana senza fare il bagno? Si può 
essere allergici ai Draghi? E alle biciclette?
A queste e altre stravaganti domande Simone 
Frasca, scrittore e illustratore di libri per bambini, 
risponderà con dovizia di particolari buffi e racca-
priccianti, grazie anche all’aiuto del suo magico 
turbo-pennarello.

GIOVEDì 18 LUGLIO E 8 AGOSTO
PINO COSTALUNGA (dalle 11.00 alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della tele-
cabina Predazzo-Gardoné
Pino chiii? Pino Costalunga!!! Sì, proprio lui! … auto-
re, regista, attore, esperto di principesse dalla voce 
soave e di principi affascinanti (La piccola principes-
sa il 18/07) e di draghi maldestri e cicciottelli (Storie 
e storielle di draghi e draghetti il 08/08). Grazie a 
lui leggere diventerà un vero spasso! Con la sua 
bravura le letture si tingeranno dei mille colo
ri dell’immaginazione e delle tante sfumature delle 
emozioni. 

GIOVEDì 4 LUGLIO E 22 AGOSTO
CANTASTORIE (dalle 11.00 alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della tele-
cabina Predazzo-Gardoné 
Le magnifiche voci di 3 moderni “cantastorie” ti por-
teranno indietro nel tempo quando principi, princi-
pesse e cavalieri erano i protagonisti di avventure 
da sogno.

MERCOLEDì DAL 24 LUGLIO AL 28 
AGOSTO 
(escluso il 31/07 vedi programma clownerie)

A RACCOGLIER ROCCE CON ROCKY LA 
ROCCIA!
(dalle 11.00 alle 13.00)
Ritrovo alle ore 10.45 al Rifugio Passo Feudo (rag-
giungibile con cabinovia + seggiovia da Predazzo).
Eccezionale incontro con la celebre star “Rocky la 
Roccia” che ti svelerà, in esclusiva, i segreti di rocce 
e minerali, lungo una breve passeggiata sul Sen-
tiero geologico delle Dos Capèl. Con l’attrice Emma 
Deflorian dell’associazione Arjuna di Tesero.
Durata passeggiata: 1h30’. Facile
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GIOVEDì 1 E 29 AGOSTO
PALLONCINERIE: OTTO IL BASSOTTO 
(dalle 11.00 alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della tele-
cabina Predazzo-Gardoné
Gli ingredienti di questo spettacolo di clownerie 
sono tre: magia comica, fantasia, palloni di ogni 
forma e dimensione.
Otto, con la sua faccia di gomma e un pizzico di 
pazzia, crea numeri strabilianti. Questo sorpren-
dente clown, a volte, per conservarsi meglio si met-
te “sottovuoto” infilandosi in un grosso pallone. Ma 
come farà?! Scopriamolo assieme a lui!

 

GIOVEDì DAL 20 GIUGNO AL 12 
SETTEMBRE
TOUR DEL LATEMAR: FAMILY BIKE
Uno dei più classici, popolari e suggestivi percorsi di 
bike è pronto ad accogliere le famiglie, grazie all’as-
sistenza e alla compagnia di Guide MTB qualificate. 
Con gli impianti da Predazzo si raggiunge il Passo 
Feudo. In discesa si arriva al Passo Pampeago, si 
prosegue verso Obereggen per poi arrivare al Lago 
di Carezza. Dopo essersi rifocillati con un gustoso 
pranzetto, si affronterà la discesa nel bosco fino a 
Moena. Il facile rientro a Predazzo, lungo una como-
da pista ciclabile, concluderà il Tour.
L’itinerario richiede solo un minimo di dimestichezza 
e di equilibrio con la bike.
Età minima consigliata: 10 anni. Obbligo del casco.
Info e prenotazioni: cell. 3270015475 – plusservi-
ce.fiemme@gmail.com

VENERDì DAL 21 GIUGNO AL 13 
SETTEMBRE
SENTIERO GEOLOGICO 
Mattina: ritrovo alle 10.15 al Rifugio Passo Feudo 
(raggiungibile con telecabina e seggiovia da Pre-
dazzo). Passeggiata per famiglie lungo il sentiero 
geologico del Dos Capèl.
Ritorneremo indietro di milioni di anni e rivivremo 
le “Dolomiti” al tempo dei Dinosauri. Attività a pa-
gamento.
MACCHINE AD ACQUA
Pomeriggio: ritrovo alle 14.45 a monte della teleca-
bina Predazzo - Gardonè.
Passeggiata per famiglie lungo il sentiero del “Pa-
store distratto”, con laboratorio manuale per bimbi 
(età min: 4 anni, no passeggino).
A cura degli Educatori Ambientali della Rete Trenti-
na di Educazione Ambientale dell’APPA 
Info e Prenotazioni (obbligatorie): Sentieri in Com-
pagnia 331 9241567 - 349 7344323 
info@sentieriincompagnia.it. 

GIOVEDì DAL 27 GIUGNO AL 12 
SETTEMBRE 
ESCURSIONI CON LE GUIDE ALPINE: 
GITA ALLA TORRE DI PISA DEL LA-
TEMÀR 
Trekking guidato fra le guglie del Latemàr per os-
servare panorami dolomitici spettacolari.
Ritrovo alle 9,30 al Rifugio Passo Feudo (raggiungi-
bile con telecabina + seggiovia da Predazzo).

GIOVEDì 25 LUGLIO E 15 AGOSTO
L’OM DE LE STORIE  (dalle 11.00 alle 12.30)
Ritrovo ore 10.45 alla stazione a monte della tele-
cabina Predazzo-Gardoné 
“Suonando la reta e il flauto di legno, vestito in fog-
gia medioevale, narro i racconti del bosco e della 
sua gente, animandole con figure misteriose e ma-
schere di legno, fra indovinelli, girotondi, piccoli balli 
e filastrocche”. 
Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 laboratorio 
“disegnami una storia” 
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orario valido fno all’ 8 settembre 2013
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PREZZI TRENINO LATEMAR EXPRESS

ADULTI MATTUTINO (9.00-12.35)  
E POMERIDIANO (14.50-18.45)    € 4,00
JUNIOR MATTUTINO (9.00-12.35)  
E POMERIDIANO (14.50-18.45)    € 2,50
(JUNIOR nati dopo il 01.01.1998)

BAMBINI FINO A 7 ANNI GRATIS
(BAMBINI nati dopo il 01.01.2006)

 
PACCHETTO COMBI TRENO
A/R LATEMAR EXPRESS + A/R CABINOVIA 
+ 1 corsa Alpine Coaster Gardonè 
(oppure a scelta 5 corse tubby) 
ADULTI      € 14,50 
JUNIOR       €   8,50
(JUNIOR nati dopo il 01.01.1998)
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PREZZI TRENINO LATEMAR EXPRESS

ADULTI MATTUTINO (9.00-12.35)  
E POMERIDIANO (14.50-18.45)    € 4,00
JUNIOR MATTUTINO (9.00-12.35)  
E POMERIDIANO (14.50-18.45)    € 2,50
(JUNIOR nati dopo il 01.01.1998)

BAMBINI FINO A 7 ANNI GRATIS
(BAMBINI nati dopo il 01.01.2006)

 
PACCHETTO COMBI TRENO
A/R LATEMAR EXPRESS + A/R CABINOVIA 
+ 1 corsa Alpine Coaster Gardonè 
(oppure a scelta 5 corse tubby) 
ADULTI      € 14,50 
JUNIOR       €   8,50
(JUNIOR nati dopo il 01.01.1998)
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Passeggiando all’Alpe LusiaPasseggiando all’Alpe Lusia
m.1550-2745           BELLAMONTE 

BELLAMONTE

LUNEDì
“L’accampamento nel bosco” – attività per bambini e famiglie. I bambini, con l’aiuto dei genitori, impa-
rano a costruire un campo base nella natura, montando le tende, costruendo panche e sostegni con il solo 
utilizzo di corde, realizzando il cerchio del fuoco. Tutto quanto serve in un campo, fino alla realizzazione di un 
kit di emergenza da portare sempre con se. Un’attività per vivere la natura attivamente. PASSEGGINO SI. 
Attività indicata per Famiglie con bambini dai 5 anni in su. Numero massimo 20 partecipanti
Orario Mattino dalle 10,00 alle 12,30 - Orario Pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00.
QUOTA BAMBINO: €6,00 - QUOTA ADULTO: €6,00

MARTEDì
MATTINA
“Una MonTAgNA di LEGO” -  Casse di mattoncini, figure, alberi, fiori, strade etc… verranno utilizzati dai 
partecipanti per creare la loro costruzione, sviluppando creatività ingegno e manualità. Ludologi esperti in 
LEGO vigileranno sul corretto svolgimento dell’attività aiutando i partecipanti all’utilizzo dei “mattoncini par-
ticolari” con attenzione e consigli ai più piccoli e offrendo stimoli ai più grandi. Attività svolta presso la Tana 
degli Gnomi.Attività indicata per Famiglie con bambini dai 5 anni in su. Numero massimo 20 partecipanti
Orario: dalle 10,00 alle 12,30.
QUOTA BAMBINO: €8,00 

UNA MONTAGNA
DI SVAGO…

Bellamonte - Lusia



MARTEDì
POMERIGGIO
“Letture d’altura” - favole raccontate nei boschi dell’Alpe Lusia. Le “Seggiole Volanti di Bellamonte”  ci 
portano fino a Loc. Le Fassane.  Cosa c’è di più bello di ascoltare la lettura di una favola nel bosco… all’ombra 
degli alberi, vicino ad un ruscello e seduti sull’erba fresca… E visto che “a volte le Magie Succedono…” forse 
abbiamo l’occasione di vedere passare anche qualche Gnomo!!! PASSEGGINO NO
Attività indicata per Famiglie con bambini fino ad anni 8. Numero massimo 30 partecipanti
Orario: dalle 14,30 alle 17,00
QUOTA BAMBINO: €8,00 - QUOTA ADULTO: €10,00
Quote comprensive di impianto di risalita.

MERCOLEDì 
“Pic-nic con gli Gnomi” – attività per bambini e famiglie. Piccole passeggiate tra i sentieri dell’Alpe Lusia 
durante le quali si sviluppano racconti e narrazioni sul “piccolo popolo”, ovvero Gli Gnomi, e sul loro rapporto 
con la natura e gli animali. Un pic-nic nel bosco servirà a cercare le tracce degli Gnomi in compagnia di uno 
Gnomologo. Salita in seggiovia in Loc. Le Fassane.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Rientro nel pomeriggio lungo il sentiero che conduce a Castelir. 
PASSEGGINO NO
Attività indicata per Famiglie con bambini fino ad anni 7. Numero massimo 30 partecipanti
Orario: dalle 11,00 alle 15,30
QUOTA BAMBINO: €10,00 - QUOTA ADULTO: €12,00
Quote comprensive di impianto di risalita.

GIOVEDì
“Escursione in Nordic Walking” – attività per tutti con partenza ore 10,00 e rientro ore 12,00.
“A spasso nella storia” – facile escursione guidata per bambini e famiglie lungo le trincee e le fortificazioni 
della Prima Guerra Mondiale che si nascondono da ormai cent’anni nella vegetazione di Bellamonte. Passeg-
giata in compagnia di racconti e aneddoti della storia di questi luoghi, per rivivere eventi a noi lontani. Risalita 
fino a Loc. La Morea in Seggiovia e rientro a  Castelir a piedi.
PASSEGGINO NO
Attività Indicata per Famiglie con bambini dagli 8 anni in su. Numero massimo 25 partecipanti
Orario Mattino dalle 10,00 alle 12,30 - Orario Pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00
QUOTA BAMBINO: €10,00 - QUOTA ADULTO: €14,00
Quote comprensive di impianto di risalita. 63



VENERDì
MATTINA
“Una MonTAgNA di LEGO” -  Casse di mattoncini, figure, alberi, fiori, strade etc… verranno utilizzati dai 
partecipanti per creare la loro costruzione, sviluppando creatività ingegno e manualità. Ludologi esperti 
in LEGO vigileranno sul corretto svolgimento dell’attività aiutando i partecipanti all’utilizzo dei “mattoncini 
particolari” con attenzione e consigli ai più piccoli e offrendo stimoli ai più grandi. Attività svolta presso la 
Tana degli Gnomi.
Attività Indicata per Famiglie con bambini dai 5 anni in su. 
Numero massimo 20 partecipanti
Orario Mattino dalle 10,00 alle 12,30
QUOTA BAMBINO: €8,00

POMERIGGIO
“Un Giorno da CAPOSERVIZIO” - giornata avvincente e decisamente unica. Visita alla stazione a valle 
delle Seggiole Volanti di Bellamonte. Ingranaggi, leve, armadi luccicanti, tasti e bottoni “magici”  e alla fine… 
incontro con il CAPOSERVIzIO al quale potremmo chiedere tantissime cose su come funziona la nostra 
Stazione delle Seggiole Volanti. Al termine della visita atelier di costruzione della propria Stazione delle 
Seggiole Volanti.
L’ORARIO DI INCONTRO CON IL CAPOSERVIzIO PUO’ SUBIRE MODIFICHE IN FUNzIONE DELLE ESIGENzE 
DI SERVIzIO DEL GIORNO E SULLA BASE DI EVENTUALI CRITICITA’ DELL’IMPIANTO.

Attività Indicata per Famiglie con bambini dagli 8 anni in su. Numero massimo 30 partecipanti
Orario Pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00
QUOTA BAMBINO: €8,00
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SABATO
“Escursione in Mountain Bike” con guida sull’Altopiano del Lusia, nel cuore del Parco Naturale di Pa-
neveggio, abbracciati dalla catena del Lagorai e sovrastati dalle maestose Pale di San Martino. Da non 
perdere!!!

“Workshop in Tana” – attività di Pedagogia Forestale e di Giocoleria  per bambini e ragazzi presso la sede 
del “Tana degli Gnomi”. 
Workshop di Pedagogia Forestale: la natura giocata e capita attraverso modalità nuove e divertenti.  
Attività consigliata per bambini dai 5 anni in su.
Workshop di Giocoleria: costruzione degli attrezzi da giocoliere e insegnamento delle basilari tecniche di 
utilizzo. Attività indicata per bambini e ragazzi dai 10 anni in su.
Numero massimo 20 partecipanti
Orario Mattino dalle 10,00 alle 12,30 - Orario Pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00 
QUOTA WORKSHOP PEDAGOGIA FORESTALE: EURO 8,00 
QUOTA WORKSHOP GIOCOLERIA: EURO 10,00

DOMENICA
“A spasso nella storia” – facile escursione guidata 
per bambini e famiglie lungo le trincee e le forti-
ficazioni della Prima Guerra Mondiale che si na-
scondono da ormai cent’anni nella vegetazione di 
Bellamonte. Passeggiata in compagnia di racconti 
e aneddoti della storia di questi luoghi, per rivivere 
eventi a noi lontani. Risalita fino a Loc. La Morea in 
Seggiovia e rientro a  Castelir a piedi. 
PASSEGGINO NO
Attività indicata per Famiglie con bambini dagli 8 
anni in su. Numero massimo 25 partecipanti
Orario Mattino dalle 10,00 alle 12,30  - Orario Po-
meriggio dalle 14,30 alle 17,00
QUOTA BAMBINO: €10,00 - QUOTA 
ADULTO: €14,00
Quote comprensive di impianto di risalita.

IMPORTANTE
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E’ GRADITA LA PRENOTAzIONE ALLE ATTIVITA’ 
TELEFONICAMENTE AI SEGUENTI NUMERI DI 
TELEFONO:
0462 576249 – 335 5956840
OPPURE VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIzzO: 
info@tanadeglignomi.it

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO A NUMERO CHIUSO 
CON UN MASSIMO DI PARTECIPANTI IN 
FUNzIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.
LA PROGRAMMAzIONE DELLE ATTIVITA’ PUO 
SUBIRE DELLE VARIAzIONI IN FUNzIONE DELLE 
CONDIzIONI METEREOLOGICHE.
IN CASO DI MALTEMPO LE ATTIVITA’ VERRANNO 
SOSTITUITE CON LABORATORI ALL’INTERNO 
DELLA TANA
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IMPIANTI DI RISALITA

PREzzI: TIPO INTERO RIDOTTO
Cavalese - Fondovalle
(telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 3,50
€ 3,00

€ 2,00
€ 1,50

Cavalese - Doss dei Laresi
(telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 7,00
€ 5,00

€ 4,00
€ 3,00

Cavalese -Cermìs
(telecabina + telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 11,50
€ 10,00

€ 7,50
€ 6,50

Cavalese - Paion del Cermìs (telecabina + 
telecabina + seggiovia Lagorai)

andata/ritorno
solo andata

€ 13,50
€ 11,50

€ 8,50
€ 7,00

Doss dei Laresi - Cermìs
(telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 8,50
€ 6,50

€ 5,50
€ 4,50

Doss dei Laresi - Paion del Cermìs
(telecabina + seggiovia)

andata/ritorno
solo andata

€ 11,50
€ 9,00

€ 7,00
€ 5,50

Cermìs - Paion del Cermìs
(seggiovia)

andata/ritorno
solo andata

€ 4,50
€ 3,00

€ 3,00
€ 2,00

Fondovalle - Cavalese
(telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 3,50
€ 3,00

€ 2,00
€ 1,50

Fondovalle - Doss dei Laresi
(telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 5,50
€ 4,00

€ 3,00
€ 2,50

Fondovalle - Cermis
(telecabina+telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 11,50
€ 10,00

€ 7,50
€ 6,50

Fondovalle - Paion del Cermis
(telecabina+telecabina)

andata/ritorno
solo andata

€ 13,50
€ 11,50

€ 8,50
€ 7,00

PACCHETTO FAMILY (2 adulti + 1 bambino sopra gli 8 anni)
Cavalese - Doss dei Laresi andata/ritorno € 15,00
Cavalese -Paion del Cermis andata/ritorno € 30,00
Fondovalle - Doss dei Laresi andata/ritorno € 12,00
Fondovalle - Paion del Cermis andata/ritorno € 30,00
Doss dei Laresi - Paion del Cermis andata/ritorno € 25,00

Bambini fno a 8 anni (nati dopo 01/01/2006) GRATIS
Ridotti: nati dopo il 1.1.1998
ALPE CERMIS: Tel. 0462 340490 - info@alpecermis.it - www.alpecermis.it

CAVALESE - ALPE CERMIS 
Cabinovia Cavalese - Fondovalle - Doss dei Laresi: 
dal 23.06.13 al 05.07.13: martedì, giovedì, venerdì e domenica

Cabinovia + cabinovia + seggiovia Lagorai: 
dal 06.07.13 all’8.09.13 tutti i giorni

Cabinovia + cabinovia + seggiovia Lagorai:
dal 10.09.13 al 22.09.13: martedì, giovedì, sabato e domenica

ORARIO D’ESERCIZIO: 9.00 -13.00 e 14.00-17.30

GRUPPI (almeno 15 persone paganti - gratis il sedicesimo)
Cavalese - Doss dei Laresi andata/ritorno € 5,00 € 4,00
Cavalese -Paion del Cermis andata/ritorno € 10,50 € 8,50
Fondovalle - Doss dei Laresi andata/ritorno € 4,00 € 3,00
Fondovalle - Paion del Cermis andata/ritorno € 10,50 € 8,50
Doss dei Laresi - Paion del Cermis andata/ritorno € 8,50 € 5,50
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IMPIANTI DI RISALITA

ALPE PAMPEAGO 
Seggiovia Latemar: dal 23 giugno al 22 settembre 2013
Orario: 8.00 - 12.30 e 14.30 - 18.00

PREzzI:

Corsa singola € 4,00
Corsa singola gruppi € 3,00
Corsa singola senjor € 3,00
Andata/Ritorno € 6,50
Andata/Ritorno gruppi € 5,00
Andata/Ritorno junior € 5,00

BAMBINI FINO A 8 ANNI (NATI DOPO IL 01/01/2006): GRATIS
JUNIOR NATI DOPO IL 01/01/1998
GRATUITÀ GRUPPI 1 OGNI 15 (IL SEDICESIMO)
ALPE DI PAMPEAGO: Tel. 0462 813265 - pampeago@latemar.it - www.latemar.it

PREDAZZO - LATEMAR 
MONTAGNA ANIMATA
Cabinovia Predazzo - Gardoné: 16 giugno - 15 settembre
Orario: 8.30-13.15 e 14.30-17.45

Seggiovia Gardoné - Passo Feudo: 16 giugno - 15 settembre
Orario: 8.30-13.15 e 14.30-17.30

CABINOVIA PREDAZZO - GARDONÉ

ADULTI A/R
JUNIOR A/R
GRUPPI A/R

€ 9,50
€ 5,00
€ 7,50

ADULTI ANDATA  € 7,00
JUNIOR ANDATA  € 4,00
GRUPPI ANDATA  € 5,50

SEGGIOVIA GARDONÉ - PASSO FEUDO

ADULTI A/R
JUNIOR A/R
GRUPPI A/R

€ 6,50
€ 3,50
€ 5,50

ADULTI ANDATA  € 5,00
JUNIOR ANDATA  € 3,00
GRUPPI ANDATA  € 4,50

2 TRONCHI: CABINOVIA + SEGGIOVIA

ADULTI A/R
JUNIOR A/R
GRUPPI A/R

€ 13,00
€ 6,50
€ 11,00

ADULTI ANDATA  € 10,50
JUNIOR ANDATA  € 5,50
GRUPPI ANDATA  € 8,50

BAMBINI FINO A 8 ANNI (NATI DOPO IL 01/01/2006): GRATIS
JUNIOR NATI DOPO IL 01/01/1998
GRATUITà GRUPPI 1 OGNI 15 (IL SEDICESIMO)
LATEMAR: Tel. 0462 502929 - predazzo@latemar.it - www.latemar.it
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Ridotti
Juniores: nati dopo il 01/01/1998 (fino a 16 anni)
Gruppi: minimo 15 persone paganti
Residenti: valle di Fiemme e Fassa  
Bambini fno a 8 anni (nati dopo il 01/01/2006) GRATIS

Trasporto cani, mountain bike, passeggini: compreso nel prezzo del biglietto

IMPIANTI BELLAMONTE: Tel. 0462 576234  
info@bellamonteski.it - www.skiareaalpelusia.it

SEGGIOVIE Corse
Adulti Ridotto

normale E.motion card normale E.motion card

CASTELIR - LE FASSANE 
I° Tronco
(m.1.550-m.1.750)

solo andata € 3,70 € 3,30 € 2,60 € 2,30

andata/ritorno € 5,60 € 5,00 € 3,90 € 3,50

solo ritorno € 3,70 € 2,60

 

LE FASSANE - LA MOREA
II° Tronco
(m.1.750-m.1.970)

solo andata € 4,00 € 3,60 € 2,80 € 2,50

andata/ritorno € 6,00 € 5,40 € 4,20 € 3,80

solo ritorno € 4,00 € 2,80

LE FASSANE - LA MOREA
II° Tronco
(m.1.750-m.1.970)

solo andata € 6,20 € 5,60 € 4,30 € 3,90

andata/ritorno € 9,30 € 8,40 € 6,50 € 5,90

solo ritorno € 6,20 € 4,30

BELLAMONTE - ALPE LUSIA 
Seggiovia Castelir - Le Fassane: dal 30 giugno all’ 8 settembre 2013

Seggiovia Le Fassane - La Morea: dal 30 giugno all’ 8 settembre 2013

Orario 9.00-13.00 e 14.00 - 17.30 

PREZZI:

SEGGIOVIE Corse 2 ADULTI + 
1 JUNIOR

2 ADULTI + 
2 JUNIOR

CASTELIR - LE FASSANE andata/ritorno € 12,80 € 16,20

LE FASSANE - LA MOREA andata/ritorno € 21,30 € 26,90

PACCHETTO FAMILY

SEGGIOVIE Corse NOLEGGIO 1/2 
GIORNATA

NOLEGGIO 1 
GIORNATA

CASTELIR - LA MOREA andata/ritorno € 11,40 € 14,60

PACCHETTO SEGGIOVIE + NOLEGGIO MOUNTAIN BIKE

IMPIANTI DI RISALITA



69

IMPIANTI DI RISALITA

PASSO ROLLE
Seggiovia Paradiso: apertura il 7 luglio e dal 14 luglio al 8 settembre 2013
Orario: 8.30 -12.30 e 14.00-17.30

INTERO RIDOTTO

andata € 4,00 € 3,00

ritorno € 4,00 € 3,00

andata + ritorno € 6,00 € 5,00

 
Ridotti
Senior: nati prima del 01/01/1948
Juniores nati dopo il 01/01/1998
Gruppi: minimo 15 persone paganti
Baby: nati dopo il 01/01/2006 (fino a 8 anni) GRATIS 

OBEREGGEN
Seggiovia Obereggen - Oberholz: dal 29 giugno al 6 ottobre 2013
Orario: 08.30 - 12.15 e 14.00- 18.00

PREzzI: Corsa singola Andata e Ritorno

NORMALE € 8,00 € 10,00 

BAMBINI € 6,50 € 8,00

BAMBINI: nati dopo 01.01.1998

IMPIANTI OBEREGGEN: Tel. 0471 618200 - obereggen@latemar.it - www.latemar.it

IMPIANTI PASSO ROLLE: Tel. 0462 813156 - boninsegna@fiemme-obereggen.it
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Fiemme - Fassa Bike Express 2013

FIEMME - FASSA BIKE EXPRESS 2013
Il servizio navetta BIKE EXPRESS è operante tutti i giorni escluso il sabato dal 23 giugno al 13 
settembre compresi. E’ effettuato da bus 54 posti con rimorchio per 50 bici. Nel mese di agosto 
tale bus sarà affancato da un secondo da 30 posti con corrispondente rimorchio. 
Sono previste tre corse giornaliere con partenza da Molina di Fiemme ed arrivo ad Alba di 
Canazei rispettivamente.

PREZZI: 
Il prezzo del biglietto giornaliero è di € 8,00 per gli adulti, € 2,00 per i bambini fno 
ad una altezza di mt. 1,20; prezzi speciali per i possessori della “Fassa Card” : € 7,00; 
per i possessori della “Fiemme – Motion card” € 5,00

I gruppi da 10 a un massimo di 25 persone devono prenotarsi al n. 0462 609650 
entro le 18 del giorno precedente.

IN CASO DI RITARDO OLTRE I 15 MINUTI  
CHIAMARE UFF. TURISTICO DI MAZZIN     
  0462 609650
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Fiemme - Fassa Bike Express 2013

NOLEGGI, NEGOZI, 
SCUOLE, SHUTTLE

Local Motion Plusservice
Via Nazionale, 43 - zIANO DI FIEMME
Tel 0462 570092 - 340 9471538
L’Arcobaleno
Via Molini, 2 - zIANO DI FIEMME 
Tel 0462 571387
Parco Naturale di Paneveggio - 
Pale di San Martino Tel. 0462 576283

BIKE SHUTTLE
Autonoleggio Giacomelli
PREDAzzO - Tel 0462 501927
Cell. 335 206870

Bettin Silvano
PREDAzzO / Tel 347 7610622

SCUOLE MOUNTAINBIKE  
Dolomiti Experience Plusservice A.S.D.
Via Marconi, 53
Predazzo (TN)
referente: Giancarlo Bettin 348/9002603

Unione Sportiva Litegosa A.S.D.
Piazza Chiesa, 4 - Panchià (TN)
referente: Bellante Dario 348/7647170

BIKE TAXI
Viaggi Franz 
SORAGA - Tel 348 7129588

Bettin Giancarlo
PREDAzzO - Tel 348 9002603

NEGOZI/NOLEGGI 
specializzati:
Green Polo
Via Nazionele, 24 - CARANO 
Tel 0462 231203
Nones Sport
Via Roma - CASTELLO DI FIEMME
Tel 0462 230330
Stazione Funivie Alpe Cermis
CAVALESE - Tel 0462 340490
Hobby Model Cicli
Via Roma, 2 - TESERO
Tel 0462 813029
Centro del Fondo
LAGO DI TESERO - Tel 0462 814064
Noleggio Bike Giacomelli
Via Ruaia, 11 - MOLINA DI FIEMME
Tel 0462 340752
Sport Defrancesco
PASSO LAVAzE’ - Tel 0462 341367
SIT Bellamonte
Loc. Castelir, 7 - BELLAMONTE
Tel 0462 576234
Sportissimo
via Fiamme Gialle, 1 - PREDAzzO
Tel 0462 502579

Bike 4 Fun
via IX Novembre, 12 - PREDAzzO - 
Tel 0462 501250 
Piscina Comunale
Via Venezia, 52 - PREDAzzO
Tel 0462 501207

Sport Latemar 2200
Loc. Stalimen - PREDAzzO
Tel. 0462 502634
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Bike al Parco Naturale

A partire da metà giugno e fno a tutto settembre presso il Centro 
visitatori di Paneveggio sarà possibile, prendere a noleggio delle  
mountain bike con cui avventurarsi lungo le numerose strade 
secondarie 

In particolare, segnaliamo la possibilità di raggiungere gli  spettacolari scenari dolomitici della vicina Val 
Venegia attraverso la nuova pista ciclopedonale che collega, in leggera salita, Paneveggio a Pian dei Casoni 
e a Malga Venegia. E per i meno allenati la possibilità di caricare la Mtb  sulla navetta gratuita che serve la 
Val Venegia  e di godersi, in discesa,  il rientro a Paneveggio.
Le tariffe, sono davvero interessanti e comprendono anche la fornitura di un caschetto protettivo.
1/2 GIORNATA (DALLE 8.45 ALLE 12.15 O DALLE 14 ALLE 17.15) €5,00
1 GIORNATA INTERA (DALLE 8.45 ALLE 17.15) €8,00
SPECIALE FAMIGLIA! SE NOLEGGI PIÙ DI 2 BICICLETTE 1 È GRATUITA!

A PANEVEGGIO IN 
BICICLETTA ALLA 
SCOPERTA DEL PARCO

Bike in Val di Fiemme



LUNEDì:        
ore 16.00 – 18.00 - ritrovo in Piazza Italia a Cavalese 
LE MIE PRIME PEDALATE! MINICORSO DI MTB (per bambini e ragazzi fino a 12 anni)
Gratuito per i clienti in possesso della Family Card e FiemmE-motion Card 
a pagamento €. 20,00 fino ad esaurimento posti per gli altri ospiti
Possibilità di noleggio bike in Piazza

MERCOLEDì: 
Ore 10.00 – 13.00: - ritrovo in piazza a ziano di Fiemme 
PEDALA CON NOI! ESCURSIONE SULLA PISTA CICLABILE DELLE DOLOMITI 
da ziano a Molina di Fiemme (x bambini/ragazzi/adulti)
Gratuito per i clienti in possesso della Family Card e FiemmE-motion Card
a pagamento €. 20,00 fino ad esaurimento posti per gli altri ospiti
Possibilità di noleggio bike in Piazza. Ritorno con Fiemme Fassa bike express (a carico del cliente), pranzo 
al sacco

VENERDì:         
ore 9.30 – 12.30:  ritrovo in piazza a Predazzo 
A RUOTA LIBERA ATTRAVERSO LA VAL DI FIEMME, TOUR PANORAMICO DELLA VALLE DI FIEMME 
(x ragazzi e adulti)
Gratuito per i clienti degli hotel aderenti al progetto DOLOMITI LAGORAI BIKE e per i clienti in 
possesso della FiemmE-motion Card
a pagamento €. 20,00 fino ad esaurimento posti per gli altri ospiti
Possibilità di noleggio bike in Piazza

SABATO:
PEDALANDO ALL’ALPE LUSIA: LE PALE DI SAN MARTINO A PORTATA DI... BICI
ESCURSIONE IN MTB X FAMIGLIE (età minima richiesta: 8 anni) 
ore 10.00 ritrovo presso partenza impianti di risalita di Bellamonte – loc. Castelir 
ore 14.30: pick-up e transfer di ritorno agli impianti di risalita da Paneveggio c/o Centro visitatori Parco 
Naturale 
Gratuito per i clienti in possesso della Family Card e FiemmE-motion Card
Nr. minimo 4 partecipanti – max 12; a pagamento €. 20,00 fino ad esaurimento posti per gli altri ospiti
Possibilità di noleggio bike c/o impianti Bellamonte al costo di € 15,00 - risalita con impianti (2 tronchi) e 
pranzo in Malga a carico clienti. 

Per i possessori della FiemmE-Motion Card verrà riconosciuto uno sconto pari al 25% sul prezzo dell’affitto 
giornaliero della bici elettrica, bici freeride con protezioni e biciclette famiglia (genitori + 2 bambini) presso 
tutti i punti noleggio Plusservice. Sconto del 10% su tutti gli altri servizi.
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Bike al Parco Naturale Bike in Val di Fiemme

PRENOTAZIONI:
entro le ore 18.00 del giorno precedente al 331.9241567 (Sentieri in Compagnia)



Le Dolomiti con l’enrosadira e la sua aria sottile, le foreste dei violini, le albe e i tramonti, i sentieri facili, i 
ricordi della Grande Guerra, la natura che sembra si sia fermata e infine, c’è Lui, il Cristo Pensante, nella 
sua Cattedrale, il Monte Castellazzo, piccola cima che sa incantare anche chi in montagna ha vissuto una 
vita intera. 

Sul sentiero del Cristo Pensante, palestra del Brain Walking, potrai pensare, farti domande e trovare le 
risposte, sederti immerso nel tramonto accanto al Cristo Pensante per capire quanto piccolo sia l’uomo e 
quanto grande sia l’universo. E nel momento in cui il sole è andato a dormire per far posto ad una coperta 
di stelle capirai che non sei tu che guardi la natura ma è Lei che ti osserva. In quel momento ti sentirai un 
po’ più ricco e guarderai il tutto con un’altra logica, quella giusta.

Il Trekking del Cristo Pensante nasce sotto il patrocinio del Trentino, del Parco Naturale di Paneveggio- Pale 
di San Martino, delle Aziende per il Turismo di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e della Valle di 
Fiemme. 

Questo sentiero ti permetterà di entrare nell’anima della natura e i tuoi pensieri si fonderanno con essa, e, 
passo dopo passo,  ti accorgerai che il tuo cammino  non sarà “un 
andar fuori” ma  “un andar dentro”. Insegnamenti ed emozioni 
che resteranno indelebili dentro di te. 

Benvenuti nel Trekking del Cristo Pensante dove il cammino 
diventa un fantastico viaggio nella mente.

Pino Dellasega cell. 338 2994752

Benvenuti sul sentiero del Cristo Pensante. Un sentiero facile quello che 
dalla Baita Segantini vi porterà ai piedi del Cristo Pensante in un viaggio di 
colori dettati dalla natura, colori che cambiano ogni settimana a seconda 
delle varie fioriture della flora, che sul monte Castellazzo si è veramente 
sbizzarrita.
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BOSCHI E PANORAMI 
DELLA VAL DI FIEMME
Sei un appassionato di natura? Ecco le nostre proposte per 
scoprire nuove e affascinanti mete!
MARTEDI’ 
Passeggiata al Bosco che suona, scopriamo 
insieme i segreti di Stradivari
Durata: 2-3 ore 
Dislivello: 100 mt
Transfer da e per l’hotel facoltativo 
COSTO: €30,00
GIOVEDI’
Il Corno Nero, picco solitario dove nidifca 
l’aquila e balcone panoramico sulla Val di Fi-
emme
Durata: 5-6 ore (possibilità di pranzo in rifugio – 
non compresa nel prezzo)
Dislivello: 500 mt
Transfer da e per l’hotel obbligatorio
COSTO: €30,00 
VENERDI’ 
La selvaggia catena del Lagorai e la Val Ca-
dino
Durata: 3-4 ore
Dislivello: 200 mt
Transfer obbligatorio
COSTO: €30,00

INFORMAZIONI

Sono consigliate scarpe e abbigliamen-
to da montagna, giacca per la pioggia e 
snack/pranzo al sacco

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dell’e-
scursione entro le ore 12 del giorno pre-
cedente al numero 331.9241567
MINIMO 2 PARTECIPANTI
(ragazzi maggiori di 12 anni)

I COSTI INDICATI SONO COMPRENSIVI 
DI TRANSFER

75www.visitf emme.it

Trekking del Cristo Pensante Boschi e Panorami



76 www.visitf emme.it

helios’ fly effect

HELIOS
Helios nasce per allenamenti off-road su brevi 

distanze ed utilizzo tempo libero. 

Leggera come il battito d’ali di una farfalla, 

cambia la percezione di ciò che ti sta attorno 

grazie a dettagli che fanno la differenza: comfort, 

traspirazione e facilità di calzata ai massimi livelli.

Helios’ fly-effect: ”change one thing, 
change everything”*

www.lasportiva.com - Become a La Sportiva fan #heliosflyeffect
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IL GRUPPO GUIDE 
ALPINE 
«DOLOMITES 
EXPERIENCE» 
propone:

Corsi di arrampicata
Trekking del Lagorai
Trekking giornalieri nelle Dolomiti
Attraversata del Lagorai in più giorni
La Val di Fiemme e la Grande Guerra
Vie ferrate e corsi di progressione e sicurezza
Corsi di roccia e salite classiche
Canyoning e rafting

Maggiori informazioni e programma dettagliato:
www.guide-alpine.it 
marco.bozzetta@guide-alpine.it

Informazioni e prenotazioni:
DOLOMITES EXPERIENCE - Cell. 348 8271988
marco.bozzetta@guide-alpine.it

IL GRUPPO 
«GUIDE ALPINE 
VAL DI FIEMME»
vi aspetta per vivere la montagna in sicurezza:

Escursioni con guida alpina
Trekking
 Vie ferrate
 Scalate sulle Dolomiti
 Corso di roccia base
 Giocoarrampicata
 Marmolada
 Canyoning

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
www.guidealpinevaldifiemme.it
info@guidealpinevaldifiemme.it

Giancarlo Alessandrini - Carano - tel. 0462 341663 
Ivo Cristel - Molina di Fiemme - tel. 0462 340621 
Francesco Mich - Stava di Tesero - tel. 0462 814177 
Franco Varesco - Tesero - cell. 338 3377348 

Uffcio Guide 
c/o ApT Val di Fiemme, Uffcio di Cavalese
via F.lli Bronzetti 60 - 38033 Cavalese
Tel. 0462 241111 - cell. 338 3377348 
Fax 0462 241199
ORARIO: luglio e agosto 
dalle 18 alle 19 
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helios’ fly effect

HELIOS
Helios nasce per allenamenti off-road su brevi 

distanze ed utilizzo tempo libero. 

Leggera come il battito d’ali di una farfalla, 

cambia la percezione di ciò che ti sta attorno 

grazie a dettagli che fanno la differenza: comfort, 

traspirazione e facilità di calzata ai massimi livelli.

Helios’ fly-effect: ”change one thing, 
change everything”*

www.lasportiva.com - Become a La Sportiva fan #heliosflyeffect
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Gli accompagnatori di territorio della val di Fiemme, dopo aver a lungo camminato per in-
dividuare una serie di percorsi, offre un accompagnamento sul Territorio in tutta sicurezza, 
specifico nell’assecondare l’interesse dell’ospite e specializzato in ambiti multidisciplinari: sto-
ria, geografia, usi costumi e tradizioni, fauna e flora, paesaggio, arte e cultura locale, enoga-
stronomia e prodotti tipici.

Ci rivolgiamo a viaggiatori interessati e a quelli distratti in cerca di attenzione, a chi volesse 
condividere la gioia e la ridente scoperta di un mondo che si rivela spesso accanto e vicino, 
semplicemente…qui.

Indirizzi e recapiti: Voci, volti e nomi a cui rivolgersi.
Accompagnatori di territorio della Val di Fiemme 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 al 331 9241567
Giampietro 348 7492270 - Elena 349 7344323 - attfiemmefassa@gmail.com
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Accompagnatori di Territorio Nordic Walking



A.S.D. FIEMME NORDIC WALKING
Scuola Italiana Nordic Walking
Sono in programma delle uscite guidate: un istruttore di nordic walking vi accompagnerà nei luoghi più 
suggestivi della Valle di Fiemme. 

CALENDARIO ESCURSIONI: 
22 e 23 giugno, 29 giugno; 14, 21, 27 luglio; 4, 15 agosto.
Il programma dettagliato è riportato nel calendario delle manifestazioni estate 2013

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Claudia Boschetto cell. 349 8556555
www.fiemmenordicwalking.com
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Parchi Avventura

Percorsi in sospensione integrati in aree boschive tramite 
cavi, piattaforme aeree in legno e cordame. Ogni parco 
presenta percorsi di varia diffcoltà da quelli facili per 
bambini fno a percorsi più diffcili per adulti. I percorsi si 
effettuano con accompagnatore ed equipaggiamento di 
sicurezza.

AVISIO PARK
Masi di Cavalese – c/o stazione a valle cab.Cermis.

PERCORSI:
1 percorso impegnativo ed emozionante per adulti 
comprensivo di attraversamento del torrente 
Avisio con teleferica lunga 100 m.
1 percorso a 10 piazzole per bambini.
APERTURA:  
dal 1 giugno a metà settembre 
Orario: 9.00-18.00
PREZZI: 
€ 15,00 percorso impegnativo “Tarzan”;
€ 8,00 percorso per bambini “Scoiattolo”
€ 5,00 teleferica per attraversamento fiume Avisio 
(bambini)
€ 10,00 percorso “Scoiattolo”+ teleferica

INFO: 
Cell: 347 5323839
www.avisiorafting.it info@avisiorafting.it

SUAN PARK 
Ziano di Fiemme – c/o parco giochi in via Verdi

PERCORSI:
4 linee: baby, junior, senior e master.
Attraversamento del torrente Avisio con Tirolese 
doppia lunga 60 m.
Percorsi in sospensione con altezze da 2 m a 10 m.
APERTURA: 
da inizio giugno a metà settembre
Orario: 9.30-19.00 
PREZZI: 
entrata parco giochi gratuita;
percorsi: a pagamento  (con sorveglianza o per-
corso minibaby aiutati dai genitori).
Sconti per gruppi

INFO: 
Cell: 347 5323839
www.avisiorafting.it  info@avisiorafting.it 

Tarzaning
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Parchi Avventura
EQUIPAGGIAMENTO FORNITO DALL’
ORGANIZZAZIONE: guanti, elmetto e imbraco.
Prima di iniziare i percorsi è obbligatorio effettuare 
il percorso pratica bimbi e pratica adulti!
È preferibile che i minori siano accompagnati da 
un adulto!
PREZZI: 
€ 10,00 percorso verde. € 15,00 percorso azzurro. 
€ 15,00 percorso rosso. € 18,00 percorso blu e 
nero.
Sconti sui giri successivi, -50% per over 60, -10% 
per chi effettua il rafting.
APERTURA: 
1, 6, 8, 11-14, 18-21 giugno, aperto dalle 14.00 
alle 18.00. 
Le domeniche di giugno, il 15.06 e il 22.06 e dal 
25.06 al 2.08, aperto dalle 10.00 alle 18.00.
Dal 3 agosto al 25 agosto aperto dalle 9.30 alle 
19.00
Dal 26 agosto al 8 settembre e le domeniche di 
settembre, aperto dalle 10.00 alle 18.00.
Dal 10 al 14 settembre e il 19, 21, 26 e 28 set-
tembre, aperto dalle 14.00 alle 18.00
RAFTING: 
due uscite giornaliere di circa 2 h.
tariffe (comprensive di tutta l’attrezzatura necessa-
ria): € 35 adulti, € 20 bambini 4-14 anni.
PARAPENDIO: 
l’attività si svolge nei week end e solo su preno-
tazione.

INFO: 
tel. 347- 1375350 - email www.adventuredolomiti.it

ADVENTURE DOLOMITI
molina di Fiemme – località Piazzol – strada Passo 
manghen
E’ un bellissimo parco nel bosco, attrezzato con 
sentieri acrobatici installati sulle piante. 
Estate 2013: modifiche e novità nei percorsi rossi 
e neri. Emozioni ed avventura in sicurezza!

PERCORSI: 
VERDE - KID EXPLORER: molto facile, per 
bambini di statura > 80 cm (dai 3 ai 6 anni). Ob-
bligatoria l’assistenza da terra di un adulto. Altezza 
massima da terra 70/100 cm, 7 passaggi. Tempo 
massimo 2 h.
AZZURRO – KID EXPLORER PLUS + KID EX-
PLORER: facile, per bambini di statura >100 cm 
(dai 5 anni in su). Altezza massima da terra 2/3 
mt. Tempo 2 h. 
BLU - JUNIOR ADVENTURE + KID EXPLORER 
PLUS + KID EXPLORER: facile, per bambini di 
statura > 120 cm (dai 6 anni in su). Altezza massi-
ma da terra 4/5 mt. Tempo 2 h. 
ROSSO - EMOTION: medio, per ragazzi ed adulti 
di statura > 140 cm. Altezza da terra compresa tra 
4 e 8 mt. 15 passaggi. Tempo 45 min. 
NERO - BRAVES ONLY: impegnativo, per adulti 
o ragazzi. Altezza da terra compresa tra 10 e 18 
mt. 24 passaggi. Tempo 1 h. NOVITA’: teleferica 
da 80 mt di lunghezza e 18 mt di altezza!
ABBIGLIAMENTO: 
abiti sportivi, scarpe da ginnastica o scarponcini

Tarzaning
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Sport e Benessere
Sauna, Biosauna, Bagno turco, Kneipp, Aufguss
Dal 1° al 15 giugno: 14.00-21.00 lun-ven;
luglio e agosto: 9.30 – 21.00 da lun-ven; 
14.00-20.30 sabato,prefestivi e domenica 
Dal 1° al 15 settembre: 14.00-21.00 lun-ven; 
Chiuso mercoledì
Ingresso: € 17,00 giorni feriali; € 20,00 sabato e 
festivi
Agritur Pianrestel
Via Gastaldo, 16 – Tel. 0462 340960, 
cell. 349 4441516
aperto dalle 17.00 alle 22.00 su prenotazione. 
Ingresso € 20,00
MANEGGI e PASSEGGIATE A CAVALLO
PREDAZZO
Club Ippico Fontanelle - Maneggio coperto - 
Località Fontanelle 
Cell. 335 7057094 - www.clubippicofontanelle.it – 
info@clubippicofontanelle.it 
Su prenotazione:
Passeggiate a cavallo, 1 ora  €25,00
Lezioni monta inglese, 50 min € 25,00
Pony per bambini, 15 min. € 5,00 - 30 min. € 8.00 
- 1 ora € 12.00 
Gite in carrozza 50 min. €40.00 - Pony games € 
15.00/ora - Fattoria didattica 
tesserini di abbonamento 10 ore   € 200,00
Lezioni di guida carrozze con rilascio brevetti
TESERO
Ranch El Zerilo 
Località Stava - Tesero Tel. 0462 814649 - Cell. 
334 3535108
lucazeni67@gmail.com
Corsi di equitazione
No escursioni e passeggiate
MASI DI CAVALESE 
Passeggiate a cavallo per bambini 
c/o stazione di fondovalle della telecabina del 
Cermis
Su prenotazione giri in carrozza
Dai primi luglio a fine agosto:  tutti i giorni dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Info: Lucia cell. 334 7280762
DAIANO 
Maso dello Speck
Gite in carrozza trainata da pariglia di cavalli 
(circa 8 posti)
Da metà giugno a metà settembre tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 16.00 
Su prenotazione, possibilità di gite anche la sera.
Percorso di ca 1 ora con sosta panoramica.
Ritrovo al parcheggio presso il Maso dello Speck
Prezzi: adulti € 10,00, bambini € 5,00
Informazioni e prenotazioni: tel. 347 8166918

ARRAMPICATA SPORTIVA
Stava di Tesero: palestra d’arrampicata indoor
apertura al pubblico con assistenza guida alpina 
tutti i venerdì di luglio e agosto dalle 16.00 
alle 18.00. Entrata € 10,00 da corrispondere 
direttamente alla guida alpina e comprensivo di 
eventuale noleggio materiale. 
Info: Franco Varesco 338 3377348
Palestre di roccia / falesie:
a Cavalese - Via Dolomiti (nei pressi della galleria)
a Predazzo - Loc. Sottosassa
a Pampeago - Dos Capèl
a Passo Rolle (vicino alla Guardia di finanza)
BOCCE 
Predazzo - c/o Sporting Center 
Via Venezia, 28 - Cell. 349 3189820 (Presidente 
Bocciofila) – Tel/Fax 0462/502806 
bocciofilapredazzo@virgilio.it
Tesero 
Bar Bocce - Via Aleci, 59 - Tel. 0462 813661 
apertura inizio maggio – metà ottobre 2013
ALTRI CAMPI
a Cavalese – Carano - Daiano – ziano di Fiemme
CENTRI BENESSERE 
PREDAZZO
Centro Salute ed Estetica 
via Roma, 7 c/o Hotel Ancora - Tel. 0462 503058 
Orario di apertura: tutti i giorni: 14.30 - 19.30
Ingresso su prenotazione: € 15,00 (esclusi 
massaggi, estetista, solarium)
Afrodite spa by Hotel Bellaria 
Corso Degasperi, 20 - Tel. 0462 501369
Orario di apertura: 15.00-19.30. tutti i giorni
Ingresso: €15,00  (esclusi massaggi, estetista, 
solarium)
CARANO 
Centro Salute «Saune plus Aquam» 
Via Giovanelli,6 c/o Hotel Maria - Tel. 0462 341472 
Orario: 14.00 -19.00.  tutti i giorni 
Novità!…Fisioterapia 
Ingresso su prenotazione  da € 25,00 (esclusi 
massaggi, estetista, solarium)
Centro Benessere Aretè Club 
V.le Veronza, 3 - Tel. 0462 232369
Solo trattamenti estetici
Dal 1° al 15 giugno: 14.00-21.00 lun-ven;
luglio e agosto: 9.30 – 21.00 lun-ven; 
14.00-20.30 sabato, prefestivi e domenica 
Dal 1° al 15 settembre: 14.00-21.00 lun -ven;
Chiuso mercoledì
Info prezzi trattamenti estetici su www.areteclub.it 
oppure info@areteclub.it
CAVALESE
Centro Benessere  - Piscina Cavalese
Via G. Rossini, Tel. 0462 232369
www.areteclub.it; info@areteclub.it

Sport e Benessere
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Sport e Benessere
Via Cermis - Tel. 0462 231252 
Apertura: dal 30/06/2013 al 08/09/2013
ORARIO: dal 30 giugno al 3 agosto e dal 26 agosto 
all’8 settembre: 15.00 – 17.00 e 21.00 – 23.00
Dal 4 al 25 agosto:10.00 – 12.00, 15.00-18.00 e 
21.00 – 23.00
Prezzi: intero € 5.00, Ridotto: € 4.00
Noleggio pattini € 4.00, ingresso intero + noleggio 
€ 8.00, ingresso ridotto + noleggio € 7.00
Ingresso famiglia + 1 noleggio gratis € 10.00
PESCA SPORTIVA 
PASSO LAVAZÈ: 
Laghetto naturale 
tel. 0462 230447 / 341367 - info@lavaze.com
Aperto tutti i giorni da metà giugno a metà 
settembre: 9.00 – 12.00 /14.30-18.30.
MASI DI CAVALESE: 
Pescicoltura Vinante/Delmarco - tel. 0462 340367
aperto tutti i giorni 9.00-12.00/15.00-20.00
LAGO DI TESERO:
laghetto artificiale chiuso per lavori
PISCINE 
CAVALESE 
vasca 25 metri 5 corsie profondità 1.20mt – 1.80 
mt acqua 28°C
5 vasche idromassaggio di cui una che ha il 
collegamento dall’interno verso l’esterno altezza 
1.20m acqua 32 ° C (quella esterna è un po’ più 
calda)
1 scivolo lunghezza 81 mt con arrivo in un 
corridoio con l’acqua  20 cm che frena la scivolata
1 vasca didattica altezza 90 cm acqua 31°C
1 vasca fitness altezza 1.20 mt acqua 31°C
1 vasca per bambini altezza 40 cm acqua a 31°C
Apertura annuale con orario continuato
dal lunedì al venerdì: 9.30-21.00
sabato e domenica: 9.30-20.00
PREzzI:
Ingresso giornaliero: adulti € 9, ridotto € 7,5, 
bambini € 5.
Ingresso 2,5 h: adulti € 7, ridotto € 6, bambini € 4.
Agevolazioni per famiglie. 
Bambini fino a 3 anni gratis. Bambini: 3-13 anni. 
Ridotto: ragazzi 13-18 anni, studenti, terza età.
 

MINIGOLF 
PREDAZZO 
Loc. Baldiss - tel. 339 4602575
Aperto da inizio giugno a fine agosto 2013
Orari di apertura: giugno: 13.00 – 19.00; luglio, 
agosto, 09.00 – 23.00  
CAVALESE 
Via Roma - tel. 345/0776695 / 335 1016560 
Aperto il mese di giugno dalle 9.00-19.00 / luglio e 
agosto 9.00-24.00 / settembre 9.00-19.00
(sig. Ventura)
TESERO 
Miniaturgolf a 18 buche - Via Aleci, 9 - tel. 0462 
813661 
PARAPENDIO 
Solaris - Scuola di parapendio Val di Fiemme
La scuola è aperta dal 1° aprile al 30 novembre
Info: Tel. 338 4558378 
info@scuolaparapendiofiemme.com
www.scuolaparapendiofiemme.com
Voli biposto parapendio Val di Fiemme, 
pochi passi per decollare e scoprire l’emozione 
di un volo mozzafiato nell’incantevole panorama 
delle Dolomiti. Staccando i piedi da terra potrai 
ammirare in assoluta tranquillità e sicurezza la 
Val di Fiemme, la catena del Lagorai, le Dolomiti. 
Con il silenzio che solo il parapendio può darti 
vivrai un’esperienza di volo assolutamente unica 
e indescrivibile. Partenze dall’Alpe Cermis, da 
Pampeago e da Varena. Info e prenotazioni: 
Filippo cell. 333 3756636, istruttore di aliante (volo 
a vela) e pilota abilitato al trasporto passeggeri con 
parapendio e aeromobili. 
www.fiemmeparapendio.it 
VolAvisio 
voli biposto da vari decolli in valle di Fiemme da 8 
a 80 anni!!!
Pilota abilitato con esperienza decennale, battesimi 
dell’aria, regali di compleanno, voli di coppia, 
anniversari... vedere la valle di Fiemme da un 
balcone privilegiato!!! 
Giorgio 339 5208617 - www.volavisio.it 
Il volo del Pellegrino
Il volo con il parapendio è una esperienza 
emozionante, il decollo a differenza della credenza 
comune, non è un “lanciarsi” o un “buttarsi”, ma 
è un vero e proprio decollo. Non è un cadere in 
giù bensì è un andare in su, un sollevarsi. Avere 
il controllo della vela in ogni momento per poter 
accelerare il decollo, rallentarlo/ritardarlo, o in caso 
di necessità, anche annullarlo: questo è decollare! 
Questa è la nostra filosofia! 
Samuel 328 2336129 www.ilvolodelpellegrino.it 
Adventure Dolomiti 
Presso il Parco Adventure Dolomiti by Acropark di 
Molina di Fiemme possibilità di fare parapendio. 
Info e prenotazioni: tel. 347 1375350

PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
CAVALESE 
Stadio del ghiaccio coperto
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alle ore 17.30
Gommoni da 6 persone.
Durata discesa: 2,5 ore circa. Adatto a persone di 
ogni età.
Costi: adulti € 35.00 - sotto i 14 anni € 20.00. 
Prenotazione obbligatoria.
Materiale richiesto: scarpe da poter bagnare, co-
stume, asciugamano e maglietta a manica corta 
da indossare sotto la muta.
ROLLER BLADE 
LAGO DI TESERO 
Noleggio c/o Centro del Fondo Tel. 0462 814064 
Orario: tutti i giorni dal 17 giugno al 7 settembre 
ore 9.00 12.30 - 14.30 18.30.
Costo noleggio: € 5 
TENNIS 
PREDAZZO
2 CAMPI COPERTI
c/o Sporting Center - Via Venezia, 28 - Tel. 333 
4160031
tennis@sportingcenterpredazzo.it
www.sportingcenterpredazzo.it
Aperto tutti i giorni
3 CAMPI ALL’APERTO, 2 terra rossa, 1 sintetico, 
c/o Parco giochi – Via Rododendri - 
Tel. 348 5556278 e 333 4160031
Aperti tutti i giorni da maggio a settembre 2013
Area Tennis per bambini e Tappetti elastici 
Novità 2013: Waterball-Palloni pazzi -  diverti-
mento garantito per tutti!
CAMPI SCOPERTI
CAVALESE - Parco della Pieve - Tel. 0462 340003 
BELLAMONTE - Tel. 0462 576119
CAPRIANA - Tel. 0462 816044 
CARANO - Tel. 0462 340244 
VERONZA - Tel. 0462 232369
DAIANO - Info Bar Bocce 
MOLINA - Info Bar Bastianazzo 
PANCHIA’ - Tel. 0462 810001 
TESERO - Tel. 0462 813661 
VARENA - Tel. 347 7686059
CASTELLO - Tel. 0462 340098
TIRO CON L’ARCO 
ZIANO
Via Belvedere - Partenza ex seggiovia con accesso 
dalla pista ciclabile. A pochi passi dal parcheggio 
vicino alla caserma dei VVF di ziano, è stato predi-
sposto il campo di tiro con l’arco dell’Associazione 
Arcieri ziano di Fiemme. 
Percorso nel bosco con bersagli 3D a 24 piazzole. 
Si consiglia l’utilizzo di calzature sportive o da 
trekking. Aperto nei fine settimana da maggio a 
fine settembre (sabato e domenica dalle 14.30 alle 
19.00); dal 4 al 25 agosto tutti i pomeriggi 14.30 
-19.00 
INFO E PRENOTAzIONI: cell. 340-6862187 
www.arcieriziano.it

PISCINE (dalla pag. precedente)
PREDAZZO
Piscina Comunale, Loc. Baldiss Tel. 0462 501207 
info@dolonuoto.com
Aperta tutti i giorni con orario continuato: da lu-
nedì a venerdì 10.00 –  22.00, sabato e domenica 
10.00-20.00.
Una vasca da metri 25x10, una vasca didattica più 
piccola e una vasca relax con idromassaggio, giar-
dino attrezzato, palestra con sala pesi e corpo libe-
ro, spinning e aerobica. Bike shop e noleggio bici.
Ingresso: € 6.50 adulti, € 2.00 fino a 4 anni, € 
4.00 ragazzi 5-14 anni, € 5,50 over 65
Vacanze in acqua a Predazzo!
Nei mesi di luglio e agosto istruttori qualificati 
intrattengono i bambini con l’ausilio di giochi 
gonfiabili professionali in acqua e fuori, dalle 9.45 
alle 12.00 nelle giornate di martedì e giovedì per 
i bambini dai 5 ai 7 anni, mercoledì e venerdì per 
bambini dagli 8 ai 13 anni. Piccola area attrezzata 
nel giardino solarium.
PREzzI: 1 giorno € 20.50, 2 giorni in settimana € 
35.00, 4 giorni in 2 settimane consecutive € 59.00, 
mese intero € 110.00.
Le tariffe sono comprese di assistenza professiona-
le e ingresso in piscina.
POLIGONO DI TIRO
PREDAZZO
SPORTING CENTER via Venezia, 28
Ogni martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30 pos-
sibilità di tiro a segno con pistola e 
carabina ad aria compressa e 
NOVITA’  Bersaglio elettronico.
Info e prenotazioni: cell. 347 5068972 (Mirko Gia-
comuzzi); cell. 338/6031023 (Gian)
RAFTING 
Avisio Rafting 
Ritrovo: Masi di Cavalese c/o partenza Cabinovia 
del Cermis 
Info e prenotazioni: tel. 347 532 38 39 
APERTURA: dal 1 maggio al 15 settembre 2013 
tutti i giorni, ore 9.30 e 14.30
Durata discesa: 3 ore circa
Itinerario: da Masi alla diga di Molina di Fiemme. 
Per i più esperti anche il tratto ziano-Lago di Te-
sero
Dagli 8 anni in su - necessario saper nuotare
Costi: € 39.00 per gli adulti - per i bambini 7 - 14 
anni € 25.00
Canoa gonfiabile mono e biposto. Costo € 39.00
Adventure Dolomiti 
Ritrovo: Molina c/o ACROPARK Località Piazzol
Info e prenotazioni: tel. 347/1375350  oppure 
info@adventuredolomiti.it 
APERTURA: 
dal 1 giugno al 10 settembre 2013 dalle ore 10.00 
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Sport e Benessere CAI SAT CTG Lusia

04/08/2013: Alta Via del Granito (Lagorai Cima 
D’Asta), m.d. 1100
18/08/2013: Giro del Pelmo (Val Cordevole), 
m,d, 710
31/08-01/09/2013: Cima Libera m. 3419 (Alpi 
Breonie), m.d. 1780+274
08/09/2013: Cima Conturines m. 3064 (Val di 
San Cassiano), m.d. 1344-ferrata
21-22/09/2013: Alpi Carniche
06/10/2013: Congresso S.A.T., Malè-Val di Sole
13/10/2013: Monte Corno m. 1738 (Val di 
Fiemme), m.d. 800
20/10/2013: Percorso dei Pianeti (Val D’Ega)
CAI SAT CAVALESE 
(Responsabile: Rebonato melania tel 0462 341325 
ore serali)
24/06/2012: Pizzancae – Dolae, Monte Cornon 
Val di Fiemme
15/07/2012: Rifugio Maddalene, alta Val di Non 
SEZIONE GIOVANILE 
lucascarian@virgilio.it
23/06/2013: Dobbiaco-Lienz in bicicletta
30/06/2013: raduno Valligiano ai Laghetti di 
Bombasel
07/07/2013: ferrata Santner, P.sso Costalunga, 
19-21/07/2013: Cima del Gran Paradiso 
21/07/2013: Lago di Cece, Valmaggiore, 
03-04/08/2013: da Passo Manghen al Rifugio 
Carlettini, 
25/08/2013:  Ferrata dei Finanzieri, Canazei-
Ciampac
ISCRIZIONI E QUOTE: entro il venerdì sera pre-
cedente la gita presso la sede con eventuale quota 
per spostamento con pulmino + assicurazione.
PROGRAMMA: le date non sono impegnative e 
riservandosi la direzione, per ragioni organizzative 
di spostare o sospendere la gita in programma.
ORGANIZZAZIONE: il direttore di gita ha la fa-
coltà di modificare il programma e l’orario. Il luogo 
di ritrovo e l’ora della partenza saranno fissati di 
volta in volta.

CAI SAT CAPRIANA 
02/06/2013: Miniere della Val Ridanna, Karin 
Predazzer cell. 340 3364425
23/06/2013: Rifugio Maddalene, Val di Non, 
Claudio Foppa cell. 340 2958225
07/07/2013: Giornata Ecologica Ai Pradi, 
Capriana, Marino zorzi cell. 340 8686214 – 
Claudio Foppa cell. 340 2958225 – Karin Predazzer 
cell. 340 3364425
07/07/2013: Malga Valsorda, Gruppo del 
Lagorai, Marino zorzi cell. 340 8686214 – Claudio 
Foppa cell. 340 2958225 – Karin Predazzer cell. 
340 3364425
14/07/2013: Lago di Erdemolo e Miniere, Val dei 
Mòcheni, Karin Predazzer cell. 340 3364425
31/08-01/09/2013: Giro dei Cadini di Misurina, 
Canazei-Ciampac, Marino zorzi cell. 340 8686214 
– Claudio Foppa cell. 340 2958225 – Karin 
Predazzer cell. 340 3364425
07/09/2013: Castore m. 4221, Val D’Aosta, 
Marino zorzi cell. 340 8686214 – Claudio Foppa 
cell. 340 2958225 – Karin Predazzer cell. 340 
3364425
22/09/2013: Monte Croce, Gruppo del Lagorai, 
Marino zorzi cell. 340 8686214 – Claudio Foppa 
cell. 340 2958225 – Karin Predazzer cell. 340 
3364425
CAI SAT TESERO 
Info: Gianpietro De Zol, 348 7492270
02/06/2013: Sentiero Sen Vili (Valle dei Laghi), 
m.d. 1000
08/06/2013: manutenzione sentieri
16/06/2013: Cima Viezzena m. 2490 (Val 
Travignolo), m.d. 1100
23/06/2013: Sas de Putia m. 2875 (Val di 
Funes), m.d. 1025-ferrata
07/07/2013: CamminaSat
14/07/2013: Croda del Becco m. 2810 (Val di 
Braies), m.d. 1321
28/07/2013: Cima Civetta m. 3220 (Dolomiti di 
zoldo), m.d. 1400-ferrata
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Welcome into your private spa area

®SweetSpa ®SweetSauna

STARPOOL
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CAI SAT CTG Lusia
C.T.G. GRUPPO LUSIA PREDAZZO
(Info: Teresa Caurla tel. 333 4624782 
ctgpredazzo@cr-surfing.net )
23/06/13: Cima Bocche
07/07/13: Biciclettata
13-14/07/13: Lavori al bivacco Paolo e Nicola 
20-21/07/13: Sassongher
28/07/13: Monte Coppolo
4/08/13: Passo Rolle – Lago di Calaita
11/08/13: Bivacco Aldo Moro
25/08/13: Lo Sciliar
1/09/13: Gita in ghiacciaio 
15/09/13: Lagazuoi
29/09/13: Gita a Pietralba
6/10/13: Val Forame
13/10/13: Gita di fine stagione
NB: la gita con relativo orario verrà sempre confermata tramite 
affissione del cartellone nell’apposita bacheca sita a Predazzo, 
di fronte all’ufficio turistico.

ISCRIZIONI E QUOTE: entro le ore 12.00 del sabato precedente la gita presso il negozio Fior di Bosco 
di Predazzo, in Via Garibaldi, 7 – tel. 0462/502474, con eventuale quota per spostamento con pulmino
PROGRAMMA: le date non sono impegnative. La direzione si riserva, per ragioni organizzative, di spo-
stare o sospendere la gita in programma.
ORGANIzzAzIONE: il direttore di gita ha la facoltà di modificare il programma e l’orario. Il luogo di ri-
trovo e l’ora della partenza saranno fissati di volta in volta.

CAI SAT PREDAZZO
(info: Paolo Lorenzetti tel. 347 1498003)
Programma non pervenuto, info direttamente al numero indicato oppure presso la sede in via 
C. Battisti, 28, aperta tutti i venerdì dalle ore 20.30.



PARCO NATURALE 
PANEVEGGIO 
Attività settimanali
dal 1° luglio all’8 settembre 2013
Centro prenotazioni: Villa Welsperg in Val Canali
tel. 0439 765973 info@parcopan.org
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Parchi Naturali

Per la partecipazione alle attività è richiesta la pre-
notazione. La partecipazione è gratuita per bambini 
fino a 6 anni se accompagnati dai genitori (escluso i 
Laboratori ambientali per bambini e l’iniziativa “Ami-
ci animali” a Paneveggio). Si raccomanda un abbi-
gliamento adeguato. Ogni iniziativa viene effettuata 
se vi sono almeno 8 iscritti.

LUNEDì
Il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia)
Questa attività, particolarmente adatta a famiglie 
con bambini, si apre al mattino con  una breve in-
troduzione audiovisiva su questo simpatico e amato 
animale  presso il centro visitatori del Parco a Pane-
veggio (ritrovo alle ore 9)   e prosegue in Val Vene-
gia (trasferimento con bus navetta gratuito) dove 
appostamenti a distanza permetteranno di  osser-
vare le attività delle marmotte presso le loro tane. 
Durante le osservazioni verranno raccolti alcuni dati 
sul loro comportamento mediante la compilazione 
di specifiche schede di rilevamento. Pranzo al sacco 
e rientro a Paneveggio con la navetta del Parco alle 
16.30 circa. E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di partecipazione € 7.

Passeggiate con la Terra (Paneveggio)
Per un incontro sensoriale con il mondo naturale 
(in collaborazione con l’Istituto per l’Educazione alla 
Terra). Le Passeggiate con la Terra sono delle av-
venture speciali che permettono di sperimentare la 
ricchezza e le meraviglie del mondo naturale, risve-
gliando l’uso dei sensi e le capacità percettive. At-
traverso una serie di attività all’aperto, i partecipanti 
hanno la possibilità di conoscere le cose più minute 
e delicate della natura, cose stupende di cui spesso 
non ci rendiamo conto, entrando così in armonia con 
la Terra e le sue creature. A partire dall’8 luglio e fino 
al 2 settembre, dalle ore  14.30 alle 17.00.
E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di  partecipazione € 3.

MERCOLEDì
Quando la Foresta diventa musica
(Paneveggio)
Passeggiata guidata alla scoperta della foresta de-
maniale di Paneveggio, detta la Foresta dei Violini 
per la qualità dei suoi abeti rossi di risonanza utiliz-
zati oggi, come nel passato, per la costruzione  di 
tavole armoniche per pianoforti e strumenti ad arco. 
Escursione in programma dal 17 luglio con partenza 
presso il Centro Visitatori alle ore 9.00. Rientro alle 
ore 12.00 ca. E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di  partecipazione € 3.

         Laboratorio ambientale per i 
bambini (Paneveggio)
” Sulle tracce dell’acqua”
I laboratori si svolgono nei pressi del centro visitatori 
di Paneveggio alla ricerca dei segni che l’acqua ha 
lasciato e lascia sul territorio durante il suo viaggio 
dalla sorgente al valle. I bambini li troveranno, li 
esploreranno e li segneranno sulla “grande mappa 
dell’acqua”. In caso di maltempo l’attività si svolgerà 
all’interno del Centro visitatori. 
Per bambini e ragazzi da 7 a 10 anni.  
Nelle giornate di: mercoledì 17 e 31 luglio e 14 e 28 
agosto, dalle ore 14.30 alle 17.00. 
E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di  partecipazione € 3

GIOVEDì
         Amici Animali (Paneveggio)
Un pomeriggio in allegria per imparare a conoscere 
ed amare il mondo animale attraverso il gioco.  Nar-
razione di una fiaba reinterpretata poi dai bambini 
indossando maschere di animali di tutto il mondo 
da loro stessi create con materiali riciclati, colori e 
fantasia. Per bambini da 4 a 11 anni.  
A partire dal  4 luglio e fino al 29 agosto, dalle ore 
14.30 alle 16.30. E’ richiesta la prenotazione.  
Quota di partecipazione € 3
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Biodiversità - Biodiversity: Riflessioni sulla molteplicità della vita 
Centro Visitatori di Paneveggio. Dal 15 giugno  all’8 settembre 2013
Apertura: 9.00-12.30  14.00–17.30

MOSTRE
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VENERDì
Vivere la malga (Malga Bocche) 
Passeggiata da Paneveggio a Malga Bocche dove è 
possibile mungere una mucca, dare il latte a vitelli  
e agnellini, dar da mangiare ai maiali, cucinare all’a-
perto polenta e salsicce. I più piccoli potranno esplo-
rare i dintorni della malga cavalcando gli asinelli. 
Partenza ore 8.30  dal Centro Visitatori di Paneveg-
gio. Rientro previsto alle ore 16.30 ca. 
Quota di  partecipazione € 7.

DOMENICA
Breve escursione nella Foresta dei violini  
(Paneveggio)
Facile passeggiata guidata lungo il Sentiero Natura-
listico con attraversamento della spettacolare forra 
del torrente Travignolo e visita all’area faunistica  del 
Cervo.  
In programma dal 7 luglio al 1° settembre  con par-
tenza  dal Centro Visitatori di Paneveggio. Dalle ore 
10 alle ore 12. 
E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di  partecipazione € 3 

AUTUNNO 2013
Il bramito del cervo
Sabato 21, sabato 28 settembre e sabato 5 
ottobre 2013
Nel pomeriggio: introduzione alla giornata, visione 
di una breve presentazione   sul cervo nel Parco   
e  spiegazione della tecnica della radiotelemetria 
adottata per lo studio del loro comportamento. 
A seguire facile escursione per riconoscere i 
“segni di presenza” dell’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio e  le caratteristiche del 
suo habitat con visita finale a un recinto dove 
è ospitata una piccola popolazione.  Alla sera: 
escursione notturna nella Foresta di Paneveggio  
con l’ascolto del bramito dei cervi in amore.  
Ritrovo alle ore 15  presso il Centro visitatori di 
Paneveggio. 
Quota di partecipazio € 7 
(max 25 partecipanti a giornata)ne  
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CENTRI VISITATORI
DEL PARCO
CENTRO VISITATORI PANEVEGGIO
Info: Tel. 0462 576283
Aperto tutti i giorni dal 15 giugno all’8 settembre 
Aperto anche sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e 
domenica 22 settembre 2013.
Dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30
“Terra Foresta”: un nome curioso e affascinante per 
questo Centro, che indica come qui si voglia raccon-
tare la foresta e il suo ruolo nella definizione e nel 
mantenimento di un delicato complesso ecosistema 
che rende ospitali rocce e sabbie. In prossimità del 
Centro si sviluppa un percorso naturalistico con vari 
punti di osservazione mentre tutt’attorno si sviluppa 
la foresta dei violini, 2700 ettari di pecceta preserva-
ta nel tempo grazie a lungimiranti pratiche selvicol-
turali e che ha nell’abete rosso detto “di risonanza” 
uno dei suoi prodotti più originali, utilizzato da molti 
secoli per la produzione di tavole armoniche. A pochi 
passi dal centro un grande recinto ospita numerosi 
esemplari di cervo.

CENTRO VISITATORI VILLA WELSPERG
All’imbocco della Val Canali.
Info: Tel. 0439 765973
Aperto tutti i giorni dal 9 giugno al 22 settembre
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

CENTRO VISITATORI – PUNTO INFO
DI SAN MARTINO DI CASTROZZA
Info: Tel. 0439 768859
Aperto tutti i giorni dal 22 giugno al 1° settembre
dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
Dal 2 all’8 settembre aperto dalle ore 10.00 alle 
12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

COSTO D’INGRESSO AI 
CENTRI VISITATORI:

Biglietto intero: € 1,00 
(gratuito fino a 6 anni)
Ingresso + visita guidata gruppi: € 1,50

BUS NAVETTA ESTATE 2013
Collegamento Predazzo - Paneveggio nel 
periodo 29 giugno - 8 settembre
Collegamento Paneveggio - Malga 
Venegia: tutti i fine settimana dal 29 giugno 
al 14 luglio; tutti i giorni dal 20 luglio all’8 set-
tembre 2013. Sette corse di andata e ritorno 
a partire dalle ore 9.35 del mattino. Navetta 
gratuita.
Collegamento Passo Rolle - Baita 
Segantini: tutti i giorni dal 29 giugno al 15 
settembre 2013 (a pagamento).

PARCHEGGI A PAGAMENTO:
Dal 1° luglio all’8 settembre 2013 la sosta in 
località Pian dei Casoni (P4 e P5),
all’imbocco della Val Venegia, è a pagamento 
(€ 4 per l’intera giornata).
Vi consigliamo di lasciare l’autovettura presso il 
nuovo parcheggio adiacente al
Centro Visitatori di Paneveggio ed utilizzare il 
bus navetta gratuito.
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Il Centro visite 
Monte Corno
Il Centro visite Monte Corno ha trovato la sua col-
locazione in un vecchio edificio di oltre 110 anni, in 
passato adibito a mulino. Il mulino elevatore alto tre 
piani è il cuore dell’edificio.
Interessante è anche la mostra permanente “Il 
tempo visibile e quello sommerso”, che presenta il 
Parco naturale Monte Corno e la mostra dedicata 
alla “storia del paese Trodena”. 
Particolarmente amati dai bambini sono il terrario 
delle formiche e il laboratorio di Daksy, con giochi, 
preparati, microscopi e molto altro ancora.

Orari d’apertura: dal 26 marzo al 31 ottobre 2013, 
da martedì a sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Nei mesi di luglio, ago-
sto e settembre aperto anche la domenica.

PARCO NATURALE 
MONTE CORNO

CENTRO VISITE MONTE CORNO
Trodena nel Parco Naturale, Via Am Kofl 2
tel. 0471 869247, fax 0471 869271
www.provinz.bz.it/parchinaturali
www.provincia.bz.it/daksy
info.mc@provincia.bz.it
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POMERIGGIO PER BAMBINI
Il laboratorio di Daksy: nei mesi di luglio ed ago-
sto, ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
17.30 si svolgeranno presso il Centro visite Monte 
Corno iniziative dirette ai bambini fra i 6 e i 12 anni.
Giorni di macina: nei giorni 1.6., 15.6., 29.6., 
13.7., 27.7., 3.8., 17.8. e il 31.8., dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 nell’unico mulino elevatore elettrico 
della Provincia Autonoma di Bolzano.
Giorni di panifcazione: nei giorni 30.3., 24.5., 
7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 9.8., 23.8., e il 6.9.,
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 secondo il metodo 
tradizionale.
La rottura del lino ad Anterivo: nei giorni il 
31.7., 7.8., 21.8. e il 4.9., dalle ore 14.00 alle ore 
16.00 presso la „Alten Lochmannsäge“. 
Informazioni: Centro visite Monte Corno, 
tel. 0471 869 247

MOSTRE

26 marzo - 9 novembre
Signori del silenzio – I Galliformi 
Spesso inosservati, quasi segretamente, nei nostri 
boschi e nell’alta montagna vivono cinque specie di 
Galliformi. La mostra presenta questi uccelli affasci-
nanti attraverso immagini, testi e diorami.
La mostra “Signori del silenzio” presenta lati inte-
ressanti ed affascinanti di questi animali.
1 giugno - 15 settembre
La vecchia ferrovia - Guardare al passato per 
costruire il domani 
Il 10  gennaio 2013 rappresenta  la data  dell’ultimo 
viaggio del trenino della ferrovia Ora-Predazzo che 
avvenne il 10 gennaio 1963. 50 anni sono passati 
da allora. Per ricordare la vecchia Ferrovia l’Ufficio 
Parchi naturali in collaborazione con l’associazione 
Transdolomites organizza una mostra fotografi-
ca presso il Centro visite Monte Corno a Trodena. 
Guardare al passato per costruire il domani è il mo-
nito che anima lo spirito di questa inziativa. Sempre 
più spesso ci si interroga sul futuro del ruolo delle 
ferrovie di montagna come servizio di mobilità per i 
residenti, i turisti e l’ambiente.
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PARCO GEOLOGICO DI ALDINO 
REDAGNO IN ALTO ADIGE
Tesori geologici e paesaggi diversi ci mostrano l’e-
voluzione della terra e dell’uomo da un punto di vi-
sta insolito. Sentiero nel bosco e percorso geologico 
che porta nel canyon del Bletterbach.

MUSEO GEOLOGICO DI 
REDAGNO

Peter Rosegger Haus - 39040 Redagno
www.museum-aldein.com
Aperto dal 1° maggio al 31 ottobre 2013
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00
Luglio e agosto
Prezzi: adulti sopra i 16 anni € 4.00. 
Ragazzi fino a 16 anni gratis.

GEOPARC BLETTERBACH
PATRIMONIO DELL’UMANITà

CENTRO VISITATORI 
GEOPARC BLETTERBACH
Lerch 40 - 39040 Aldeino
www.bletterbach.info
info@bletterbach.info
Tel. 0471 886946
Aperto dal 1° maggio al 31 ottobre 2013 
ogni giorno dalle 9.30 alle 18.00
Prezzi: adulti sopra i 16 anni € 4.00. Ragazzi fino a 
16 anni gratis 
Il costo d’ingresso al Geoparc può essere dedotto 
dal costo di una visita guidata. 
Visita guidata nel museo del Centro Visitatori e lun-
go la gola del Bletterbach a persona: € 12,00 - ri-
dotto € 9,50.
Family Card - Riduzione per famiglie (due adulti e 
bambini propri sotto i 15 anni): € 28,00
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BLETTERBACH FOR KIDS
Se vi interessano rocce, acqua, terra o l’affascinante mondo di saghe e leggende; se vi piacciano gli elementi 
naturali e partecipereste volentieri a una caccia al tesoro, oppure se volete scoprire i segreti della natura, qui 
siete nel posto giusto! Attività adatte a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

VISITE GUIDATE DAL CENTRO 
VISITATORI DI ALDINO
1 maggio - 31 novembre 2013
Ogni giorno alle ore 10.30 
Durata: 3,5 ore
ogni domenica e mercoledì visita guidata lunga alla 
“Gorz”
Durata: 5 ore
Costo: € 12,00 adulti
€ 9,50 costo ridotto 
(anziani, disabili, studenti fino 27 anni)
€ 15.00 One – family-Card 
(1 adulto più figli fino a 15 anni)
€ 28.00 biglietto per famiglie 
(2 adulti più figli fino a 15 anni)

Il prezzo d’entrata al Centro Visitatori verrà dedotto 
dal costo di una visita guidata delle ore 10.30.
Parcheggio pullman: libero per gruppi prenotati 
ad una visita guidata del GEOPARC 
Altri € 2.00 a persona viaggiante.

VISITE GUIDATE AL MUSEO 
GEOLOGICO DI REDAGNO
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2013
Ogni domenica alle ore 10.00
Durata: 4,5 ore
Costo: €12,00 adulti
€ 9,50 costo ridotto 
(anziani, disabili, studenti fino 27 anni)
€15,00 One-Family-Card 
(1 adulto più figli  fino a 15 anni)
€28,00 biglietto per famiglie 
(2 adulti più figli fino a 15 anni)

Sono indispensabili casco (noleggio in loco), scar-
poni da montagna ed abbigliamento da trekking.
Le visite guidate per gruppi e classi sono sempre 
disponibili su prenotazione.

Sabato  13 luglio ore 10.15 - 13.15 Giochi nella natura

Sabato 20 luglio ore 10.15 - 13.15 Sassi, acqua, terra

Sabato 27 luglio ore 10.15 - 13.15 Giochi nella natura 

Sabato 3 agosto ore 10.15 - 13.15 Torneo delle biglie

Sabato 10 agosto ore 10.15 - 13.15 Escursione a fiabe e leggende - in lingua tedesca

Sabato 17 agosto ore 10.15 - 13.15 Escursione a fiabe e leggende - in lingua italiana

Sabato 24 agosto ore 10.15 - 13.15 Sassi, acqua, terra

Sabato 31 agosto ore 10.15 - 13.15 Giochi nella natura

VISITE GUIDATE
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LA SELVAGGIA CATENA DEL 
LAGORAI E LA VAL CADINO
Nel cuore verde del Lagorai
La foresta di Cadino si apre al turista grazie ad un’escursione di mezza giornata su percorso di facile e como-
do sviluppo che si snoda tutto nella foresta demaniale di Cadino e permette di conoscere i vari aspetti di una 
delle più belle foreste del Trentino. Nel frattempo offre spunti assai interessanti nei riguardi della fauna, non 
è raro imbattersi in caprioli, cervi e camosci – e paesaggistici sulle cime circostanti della catena del Lagorai.

TUTTI I GIOVEDI’ DI LUGLIO E AGOSTO
Partenza:  ore 14.00 con pulmino navetta da Cavalese (piazzale cabinovia Cermis di fondovalle), trasporto 
nella foresta di Cadino in parte su strade forestali. Rientro dalla foresta sino a Cavalese con navetta.
Percorso: sentiero per lo più pianeggiante attorno a quota 1700-1800 m
Durata cammino: ore 3  
Partecipanti: minimo 12 anni, massimo persone ammesse 14
Equipaggiamento: scarpe da trekking, giacca vento, zaino
Guida: presenta un addetto del corpo forestale. Accompagna un Accompagnatore di Territorio del Trentino. 
In caso di maltempo la guida si riserva la facoltà di abbreviare il percorso o di annullare l’escursione
Costo: bambini 12-15 anni 10 euro. Adulti: 20 euro. Possessori di E.motion Card 10 euro adulti.

Informazioni e prenotazioni: 

Sentieri in Compagnia

cell. 331 9241567 tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00

Organizzazione: Azienda Foreste Demaniali e Accompagnatori di Territorio
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LABORATORIO 
NELLA BIODIVERSITÀ
Laboratori all’aperto, itineranti, di osservazioni naturalistiche, disegni dal vero e giochi.
L’intento è quello di dare al bambino, attraverso il disegno, qualche strumento in più per “guardare” il ter-
ritorio dove si trova e capire il paesaggio e gli elementi che lo compongono. Altresì trasporre sulla carta le 
forme, le impressioni personali che il bambino vive durante l’attività.

ENERGIE SOSTENIBILI DALLA NATURA
Destinatari: tutti
Descrizione: breve passeggiata per conoscere le molte forme di energia sostenibili presenti sul territorio 
alpino della valle di Fiemme. Visita guidata alla centrale di teleriscaldamento a biomassa e alla nuova ala. 
Luogo: Cavalese
Calendario: mercoledì 10,17, 24 e 31 luglio - 7, 14, 21 e 28 agosto 2013
Orario: ritrovo ore 10.00 al parcheggio campo sportivo di Cavalese. Rientro ore 12.00.
Prenotazioni e informazioni: la prenotazione è obbligatoria. Tel. 0462 235173
Note: l’attività si svolgerà anche in caso di maltempo 

L’ACQUA NELLA RETE: GIOCO PER SCOPRIRE COME L’ACQUA SIA UN PO’ 
OVUNQUE…
Destinatari: bambini 7-10 anni
Descrizione: I laboratori si svolgono per le vie del paese alla ricerca dei segni che l’acqua ha lasciato sul 
territorio e che i bambini segneranno sulla “grande mappa dell’acqua”. Altri giochi si aggiungeranno di volta 
in volta per scoprire quanto sia preziosa questa risorsa e quanto sia importante rispettarla.
Luogo: Predazzo
Calendario: mercoledì 10 e 24 luglio – 7 e 21 agosto 2013
Orario, ritrovo e rientro: ore 14.30 davanti ufficio ApT Predazzo – rientro ore 17.00
Prenotazioni e informazioni: ApT Valle di Fiemme – Predazzo tel. 0462 501237
Note: si consiglia abbigliamento adeguato, in caso di pioggia l’attività si svolgerà presso le scuole medie.

96 www.visitf emme.it

Educazione Ambientale Educazione Ambientale



SULLE TRACCE DELL’ACQUA
Destinatari: bambini 7-10
Descrizione: I laboratori si svolgono nei pressi del centro visitatori di Paneveggio alla ricerca dei segni che 
l’acqua ha lasciato e lascia sul territorio. I bambini li troveranno, li esploreranno e li segneranno sulla “grande 
mappa dell’acqua”.
Luogo: Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino 
Calendario: mercoledì 17 e 31 luglio -  14 e 28 agosto 2013 
Orario, ritrovo e rientro: 14.30 al Centro Visitatori di Paneveggio – rientro ore 17.00
Prenotazioni e informazioni: Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino Tel. 0462 576283 
oppure 0439 765973
Note: costo € 3 da versare all’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. In caso di maltempo 
l’attività si svolgerà all’interno. Si consiglia abbigliamento adeguato

PANE COTTO AL SOLE!
Destinatari: Famiglie con bambini. Età minima bambini: 3 anni
Descrizione: Visita al mulino di Capriana e laboratorio del pane. Dalla Piazza di Capriana ci sposteremo 
lungo un semplice percorso tra case, orti e bosco fino al Mulino della Beata Meneghina. Lì, accolti dai soci 
dell’associazione Amici della Beata Meneghina, visiteremo il mulino e poi, dopo aver impastato, cuoceremo 
i nostri panetti in un forno solare.
Luogo: Capriana 
Calendario: Tutti i giovedì pomeriggio dal 20 giugno al 5 settembre 2013
Orario: ritrovo ore 14.30 nella Piazza della chiesa di Capriana. Rientro ore 16.30
Prenotazioni e informazioni: Prenotazione obbligatoria, anche via sms, al 349 7344323 (Elena Osler)
Note: percorso adatto anche a passeggini e carrozzine

MACCHINE AD ACQUA
Destinatari: Famiglie con bambini. Età minima bambini: 4 anni 
Descrizione: Dopo una breve passeggiata in bosco arriveremo alla piccola cascata sul Rio Gardonè. Lì 
costruiremo, con mani piccine e grande fantasia, una macchina ad acqua a misura di gioco con le cose che 
troveremo in bosco.
Luogo: Località Gardonè (Predazzo)
Calendario: Tutti i venerdì pomeriggio dal 21 giugno al 6 settembre 2013
Orario, ritrovo e rientro: Ore 14.45 alla stazione a monte della cabinovia Predazzo-Gardonè. Rientro ore 
17.00/17.30
Prenotazioni e informazioni: prenotazione obbligatoria, anche via sms, al 349 7344323 (Elena Osler)
Note: percorso non adatto a passeggini                    
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LO SPORTELLO MICOLOGICO
CAVALESE:   
presso uffcio APT: dal 23 luglio al 7 settembre 2013, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 nei giorni di  martedì, 
giovedì e sabato è a disposizione un micologo che svolgerà un servizio di consulenza ed informazione mico-
logica. Per informazioni: sig.ra Martina Bonelli – cell. 347/8123429
La sede del Gruppo Micologico “G.A. Scopoli” di Cavalese (Sala Canonica) è aperta a soci, simpatiz-
zanti e ospiti. Gli incontri di studio, di classificazione e di controllo dei funghi sono coordinati da esperti di 
micologia e botanica. La sede è aperta ogni primo e terzo lunedì di maggio, giugno e luglio dalle ore 20.30 
ed ogni lunedì di agosto, settembre e ottobre, dalle ore 20.30.
PREDAZZO: 
Dal 29 luglio al 6 settembre 2013, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 nei giorni di  lunedì, mercoledì e venerdì, al 
piano terra del Municipio è a disposizione un micologo che svolgerà un servizio di consulenza ed informa-
zione micologica. Per informazioni: sig.ra Elsa Danzi - cell. 348/6514556

I controlli di commestibilità sono gratuiti
I funghi presentati devono essere

• freschi (non congelati o scongelati, non essiccati, non diversamente conservati).
• interi (non recisi o tagliati, non spezzettati, non lavorati o comunque privi di parti essenziali al ricono-
scimento).
• in buono stato di conservazione.
• puliti da terriccio, foglie e/o altri corpi estranei.
• sottoporre al controllo l’intero quantitativo raccolto (non solo un campione) e nel più breve tempo pos-
sibile.
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MODALITÀ PER LA RACCOLTA FUNGHI
Tutti coloro che non risiedono nella provincia di Trento sono tenuti ad effettuare apposita denuncia accompa-
gnata dal pagamento di una determinata somma commisurata al periodo di durata della raccolta. 
In Valle di Fiemme è stato costituito un unico ambito territoriale omogeneo che comprende i Comuni di 
Predazzo, ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Carano, Castello/Molina di Fiemme.
IMPORTI VALIDI PER L’ANNO 2013
Le somme da pagare sono state così determinate dalla Conferenza dei Sindaci in relazione alla durata del 
permesso di raccolta:
Per la raccolta durante 1 GIORNO     € 12,00
Per la raccolta durante 3 GIORNI CONSECUTIVI  € 18,00
Per la raccolta durante UNA SETTIMANA   € 24,00
Per la raccolta durante DUE SETTIMANE    € 36,00
Per la raccolta durante UN INTERO MESE   € 55,00
Per la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla raccolta dei funghi si applicano le sanzioni 
amministrative disposte dalla legge.
MODALITÀ DELLA DENUNCIA E DEL PAGAMENTO:
Versamento tramite bollettino di conto corrente postale n. 16539389 intestato alla Magnifica Comu-
nità di Fiemme. Sul bollettino andrà indicato il periodo esatto di durata della raccolta e la persona autorizzata 
alla raccolta funghi.
Versamento sul c/c bancario intestato alla Magnifica Comunità di Fiemme, codice IBAN IT58 T080 5734 
6000 0000 0240 399 – presso la Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese. La causale dovrà riportare il periodo 
esatto di durata della raccolta e la persona autorizzata alla raccolta funghi.
Bonifco tramite home-banking. Anche in questo caso la causale del versamento dovrà riportare il periodo 
esatto di durata della raccolta e la persona autorizzata alla raccolta funghi.
Versamento in contanti presso gli uffici ApT della Valle di Fiemme, esclusivamente nei giorni festivi.
Tramite gli sportelli BANCOMAT della Cassa Rurale di Fiemme (Predazzo, ziano, Panchià, Tesero, 
Castello di Fiemme, Molina di Fiemme) e della Cassa Rurale Centrofiemme (Cavalese, Daiano, Varena, 
Veronza, Carano).
Presso gli hotel e le strutture turistiche convenzionate.

COMUNE DI VALFLORIANA
IMPORTI VALIDI PER L’ANNO 2013
Per la raccolta durante 1 GIORNO     € 10,00
Per la raccolta durante 3 GIORNI CONSECUTIVI  € 18,00
Per la raccolta durante UNA SETTIMANA   € 24,00
Per la raccolta durante DUE SETTIMANE    € 40,00
Per la raccolta durante UN INTERO MESE   € 60,00
Per la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla raccolta dei funghi si applicano le sanzioni 
amministrative disposte dalla legge.

MODALITÀ DELLA DENUNCIA E DEL PAGAMENTO:
Versamento tramite bollettino di conto corrente postale n. 14783385 intestato al Comune di Valfloriana. 
Sul bollettino andrà indicato il periodo esatto di durata della raccolta e la persona autorizzata alla raccolta 
funghi.
Pagamento in contanti presso la casetta in loc. Rio delle Seghe, Valfloriana (vicino al campo sportivo); in 
luglio e agosto aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 8.00
Pagamento in contanti presso il Comune di Valfloriana, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

IL PERMESSO E’ PERSONALE E NON CEDIBILE. 
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PESCARE IN VAL DI 
FIEMME
…per provare intense emozioni nei torrenti di fondovalle come 
l’Avisio e il Travignolo, negli innumerevoli rivi loro affluenti, 
nei laghi e nei laghetti alpini in un contesto ambientale 
assolutamente unico!
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ELENCO PUNTI DI RILASCIO 
PERMESSI DI PESCA
Masi di Cavalese: Piccolo Bar - Via Chiesa, 6 
tel. 0462 342450
Molina di Fiemme: Albergo Italia - Via Segherie, 
80 - tel. 0462 341335
Tesero: Bruno Shop - Via Stava, 43 - tel. 0462 
813686
Panchià: Bar Gima - Via Cavelonte, 2 - tel. 0462 
813100
Ziano di Fiemme: Edicola Vanzetta Enrico - Via 
Nazionale, 57 - tel. 0462 571118; Caffetteria 
Panificio Suan Cafè - Piazza Italia - tel. 346 2434468
Predazzo: ApT Valle di Fiemme - Via Cesare 
Battisti,4 - tel. 0462 501237; Bar Caffè Croce - Via 
Prof. Dellagiacoma; Tabacchi Giornali Tomasi – Via 
Roma;
Bellamonte: Hotel Torretta - tel. 0462 576120
Passo Valles: Rifugio Capanna Passo Valles 
tel. 0437 599136 (solo permessi per lago di 
Fortebuso)
NB! Ogni punto rilascia i permessi per le acque del 
proprio territorio di competenza.
 I Comuni di Predazzo, Ziano, Panchià e Tesero 
sono consorziati nell’Associazione Pescatori Dilet-
tanti Valle di Fiemme: un unico permesso di pesca 
dà quindi diritto alla pesca su tutte le acque del loro 
territorio.
 

APERTURA STAGIONE DI PESCA: 
Torrente Avisio e Travignolo: 1^ domenica di 
marzo  
Affluenti Avisio e Travignolo:  1° maggio 
Bacino artificiale di Fortebuso: a completo disgelo e 
comunque dopo decisione del Direttivo. 
Laghi di Cece e Lagorai: 14 giugno 2013
Altri laghi alpini: 1° luglio 2013 o comunque a 
completo disgelo o con superficie maggiore sgelata.
I Laghi delle Aie, della Caserina di Cece e delle 
Sute (o Laghetti di Lagorai): chiusi per prosecu-
zione progetto di salvaguardia del salmerino alpino. 
Giorni di pesca sui rivi: 
Comune di Predazzo: tutti i giorni dal 1° maggio
Comuni di Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, 
Cavalese e Molina di Fiemme: dal 1° maggio 2 
uscite settimanali a scelta tra giovedì, sabato, do-
menica e feste infrasettimanali.
Apertura di pesca al Temolo: 1° maggio
CHIUSURA STAGIONE DI PESCA:
30 settembre 2013
PREZZI:
Permesso giornaliero (5 catture) per tutte le acque: 
€ 18,00
Permesso giornaliero (5 catture) per Lago di Forte-
buso e Lago di Stramentizzo: € 14,00
Maggiori informazioni sul REGOLAMENTO DI PESCA 
annesso al permesso o su www.visitfiemme.it

Tradizione & Gusto



TRADIZIONE & GUSTO
Per scoprire le “botteghe” artigiane della Valle di Fiemme, per 
conoscere le specifcità dei singoli paesi, per capire l’antica 
tradizione del lavoro artigianale e manuale. ARTIGIANI 
ADERENTI A TRADIZIONE E GUSTO – VISITE GUIDATE, 
LABORATORI e DEGUSTAZIONI
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celleria di Varena Varena e birreria) dal 17.6.2013.
Prenotazione 331.9241567
www.birradifemme.it
s.gilmozzi@birradifemme.it
TITO SPECK - MASO DELLO SPECK
Daiano -Pozze di sopra 2 – Ganzaie
In Val di Fiemme Tito è sinonimo di speck oggi 
come ieri. La produzione artigiana si svolge nel 
maso di famiglia sull’altipiano di Ganzaie. Tra corte-
sia e ruralità è possibile degustare, acquistare pro-
dotti genuini di alta qualità. Visite e degustazioni 
ogni giorno su prenotazione. 
Info e prenotazioni 0462.342244
www.titospeck.it - info@titospeck.it
AZIENDA AGRICOLA MASO 
CORRADINI
Castello di Fiemme, via Milano 28
Da giugno a settembre ogni giovedì alle ore 
17.00 visite guidate “Scopri Sant’Orsola” per co-
noscere la coltivazione dei piccoli frutti. Verrà illu-
strato il ciclo vegetativo dalla messa a dimora delle 
piante fino alla produzione dei piccoli frutti. A fine 
visita piccola degustazione. Info e prenotazioni: 
0462 231010 / 328.3622170 oppure ufficio turisti-
co di Castello (luglio e agosto) entro le ore 12.30 del 
giorno precedente la visita. 
www.agriturismocorradini.it   
info@agriturismocorradini.it 

MACELLERIA DAGOSTIN  
Sede negozi:
Varena, piazza Mercato e 
Castello di Fiemme, Via Roma, 16 
Sede laboratorio di produzione: Varena, Via Can-
telger, 39/A 
La genuinità e il gusto del territorio sono proposti 
dalla Macelleria Dagostin attraverso i suoi prodotti: 
speck, pancetta, coppa, guanciali, lucaniche, carrè, 
speck cotto, wurstel.
Passeggiata gustosa accompagnata  al lunedì 
ore 15.00 da Varena dal 17.6.2013 (visita e 
degustazione) - prenotazione 331.9241567
La macelleria è aperta dal lunedì al sabato, orario: 
8.00 -12.00 e 16.00 - 19.00 e domenica mattina. 
Tel 0462.340422 Fax 0462.340422 
dagostin@dagostin.it - www.dagostin.it
BIRRERIA DI FIEMME 
Daiano, Via Colonia, 60 
La ricchezza di un’acqua incontaminata e la passio-
ne di Stefano Gilmozzi hanno riprodotto quell’antica 
alchimia che qui, per secoli, ha permesso di pro-
durre una delle bevande più dissetanti, naturali e 
sane che all’uomo è dato di creare: una birra unica, 
dal gusto pieno e ricercato. Visite guidate ogni 
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con de-
gustazione gratuita – perenotazione al tel. O462 
479147 oppure passeggiata gustosa accompagna-
ta  al lunedì ore 15.00 (visita e degustazione ma-
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MASO DELLE ERBE 
Tesero, via Roma 
La nostra tradizione, il vostro benessere. Prepara-
ti salutistici e cosmetici naturali a base di prodotti 
apistici e piante officinali selezionate. Vasta scelta di 
miele di montagna.
Viste guidate (I segreti dell’arnia) ogni mer-
coledì pomeriggio dalle ore 15.00 – partenza 
parcheggio Scuole Medie di Tesero dal 26 giu-
gno al 18 settembre 2013
Info e prenotazioni allo 0462.814753 
info@masoerbe.it 
AGRITUR COLVERDE
Predazzo, Strada ai Bersagli
L’agritur Colverde è un’azienda a gestione fami-
gliare, in un ambiente contadino legato alla natura. 
Visita la nostra fattoria: mucche, prati verdi, latte 
fresco appena munto… riscoprilo ed assaporalo, ce 
lo dona ogni giorno la natura!
Visite alla stalla ogni venerdì dal 12.7 al 
13.9.13 con possibilità di assistere alla mun-
gitura, accarezzare i vitellini appena nati e degu-
stare il latte e il nostro yoghurt (€ 5,00).
Venerdì 13.9.2013 giornata “Stalle aperte” con la-
boratorio di addobbo delle mucche per la desmon-
tega e degustazione.
Prenotazioni allo 0462.500080
www.agriturcolverde.it 
info@agriturcolverde.it 

I DOLCI SAPORI DEL BOSCO 
Castello di Fiemme, via Stazione 4
Amore e rispetto della natura, estrema cura nella 
produzione, così la piccola attività di apicoltore rie-
sce a ottenere l’eccellenza in qualità e genuinità. Vi-
sita guidata al laboratorio del miele a Castello 
di Fiemme venerdì dalle 10.00 alle 11.00.
 Info e prenotazioni 329.0807952
www.idolcisaporidelbosco.info
AGRITUR PIANRESTEL
Cavalese – Via Gastaldo
L’agritur Pianrestel è immerso nei prati a valle di Ca-
valese, in un ambiente tranquillo. Visita all’azien-
da agricola e “marendol” all’aperto (o al co-
perto in caso di maltempo) organizzato ogni 
venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00: la 
merenda è a base di salumi e formaggi, yoghurt 
con frutti di bosco o marmellata, latte fresco Prezzo 
€ 10,00 a persona bevande comprese. 
Prenotazioni allo 0462.340960
www.agriturpianrestel.com
L’ONES – Laboratorio artigianale 
grappe tradizionali delle Dolomiti 
Panchià, Via Costa, 32
Il laboratorio è situato in un vecchio fienile costruito 
nel lontano 1716 dal signor Tommaso Daprà da tut-
ti chiamato “L’Ones” e da cui deriva il nome dell’a-
zienda; apre le porte per visite e degustazioni 
gratuite  su prenotazione.  
Info e prenotazioni 342.0280053
www.grappalones.it - info@grappalones.it

Tradizione & Gusto
... e artigianato di montagna
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Tradizione & Gusto
... e artigianato di montagna

può aiutare il sonno e rinvigorire il corpo. Possiamo 
dedicare alcuni momenti della nostra estate per in-
segnarvi come usufruire delle virtù del cirmolo e dei 
nostri cuscini. Su prenotazione visite guidate 
per un minimo di 10 persone; potrete imparare 
come utilizzare il cirmolo e le erbe medicinali. 
Info e prenotazioni 335 1371360
www.dormirebenecuscinodicirmolo.com
CASEIFICIO SOCIALE DI CAVALESE
Visite guidate tutti i venerdì dal 7 giugno al 13 
settembre 2013 alle ore 9.30 
Info e prenotazioni entro il giorno prima diretta-
mente al Caseificio. tel. 0462 340284
CASEIFICIO SOCIALE DI PREDAZZO
Visite guidate tutti i venerdì dal 7 giugno al 27 
settembre 2013 alle ore 10.00
Info e prenotazioni: Caseificio Sociale di Predazzo, 
chiedere di Davide - tel. 0462 501287  

AGRITUR MALGA SASS
VALFLORIANA, Loc. Malga Sass
La malga è aperta da giugno a settembre a 2000 
metri slm, raggiungibile anche in auto. Passeggiate 
ed escursioni nei dintorni, cucina curata con prodot-
ti genuini. Acquistabili i prodotti della malga (latticini 
e miele) Viste alla stalla e alla malga con guida 
alpina nel contesto di Andar per malghe ogni 
15 giorni al mercoledì a partire dal 26 giugno fino 
al 4 settembre.
“Alba in malga” sabato 13.7.2013 
Info e Prenotazioni al 3451116762 o uffcio 
ApT Fiemme 0462 241111
www.malgasass.com
CUSCINI DI CIRMOLO
Cavalese – Piazza Cesare Battisti
Dormire bene è alla base di una vita sana. Con l’uso 
delle piate delle Dolomiti, in particolare il cirmolo, si 

LA MAPPA TRADIzIONE E GUSTO è distribuita 
dagli uffici Apt della Val di Fiemme o sul sito 
www.visitfemme.it; info: 0462 241111
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LA CULTURA DELL’ALPEGGIO 
Escursioni con guida alpina per conoscere 
il mondo dell’alpeggio.

Andar per Malghe

NOVITA’ ESTATE 2013

ALBE IN MALGA 
La vera vita in malga nel momento in cui la 
malga si sveglia: mungitura, caseificazione, una 
passeggiata tra i pascoli e un’autentica colazio-
ne di montagna. Protagonisti voi e chi in malga 
ci vive e ci lavora ogni giorno, pronto a svelarvi 
segreti e curiosità e a raccontarvi la sua storia. 
13 luglio - Malga Sass (con possibilità di pernot-
tare dalla sera precedente)
24 agosto - Malga Sadole 

Programma dettagliato su 
www.visittrentino.it/albe-in-malga

…E PER  CHI VUOLE ANCORA DI PIU’
CHEESE NIC
Pic nic eco-gustosi nella natura delle Dolomiti 
Luglio e agosto
Tanti modi insoliti di fare un sano e gustoso 
spuntino in una serie di luoghi incastonati nel-
la splendida natura delle Dolomiti. Protagonisti 
agritur, ristoranti e hotel aderenti alla Strada dei 
formaggi delle Dolomiti con un susseguirsi di 
appuntamenti golosi e suggestivi. Scopri il pro-
gramma su www.stradadeiformaggi.it.

INFO e PRENOTAZIONI: 
www.visitfemme.it oppure 
tel 0462 241111

MALGA SADOLE – ZIANO - mt. 1.600
Quando: mercoledì 3, 17 e 31 luglio, 14 e 28 ago-
sto, 11 settembre
Ritrovo: ore 9.00 a ziano – Parcheggio Caserma 
Vigili del Fuoco, alla rotatoria pizzeria 3/4. 
Percorso: in macchina per 3 km su stradina asfal-
tata e poi a piedi attraverso i boschi e i pascoli per 
circa 1 ora. 
Chi non partecipa all’escursione può raggiungere la 
malga con mezzi propri (3 km su strada asfaltata + 
4 km su strada sterrata)
Ore 11.00 visita alla malga. 
Si potrà vedere come si munge una mucca ed an-
che provare! Segue dimostrazione di caseificazione.
Pranzo facoltativo a base di prodotti tipici.

MALGA SASS – VALFLORIANA - mt. 
2.000
Quando: mercoledì 26 giugno, 10 e 24 luglio, 7 e 
21 agosto, 4 settembre  
Ritrovo: Ore 8.30 a Cavalese – partenza impianti 
Cermis  (vicino al Palaghiaccio) oppure ad ore 9.00 
a Sicina, frazione di Valfloriana.
Percorso: con mezzi propri su strada asfaltata fino 
alla malga. Escursione (circa 1 ora e mezza) nelle 
vicinanze della malga. Chi non partecipa all’escur-
sione può raggiungere la malga con mezzi propri.
Ore 11.30 visita alla malga e dimostrazione di ca-
seificazione.
Pranzo facoltativo con prodotti d’alpeggio.
l’Apicoltura Castel Belfort partecipa facendo scoprire 
il mondo delle api: viaggio all’interno di un alveare e 
degustazione di miele di rododendro.
Quota di partecipazione: 
Escursione € 6,00 (bambini fino a 8 anni gratis)
Pranzo facoltativo, menù à la carte, non incluso nel-
la quota di partecipazione 
L’escursione è sconsigliata per i passeggini (possi-
bilità di accedere ugualmente alla dimostrazione di 
caseificazione)

Info e prenotazioni:
Entro le ore 18.30 del martedì precedente 
presso
A.P.T. della Valle di Fiemme 
Uffcio di Cavalese: Tel. 0462/241111  
Uffcio di Ziano di Fiemme: 
Tel. 0462/ 570016

Malghe e Rifugi
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Andar per Malghe Malghe e Rifugi

AGRITUR MALGA ROLLE (1.850 m)  
Ristorante - Tel. 0439 768659 - 348 0363019
LA BAITA  
Ristorante - Tel. 348 3575442
RIFUGIO CAPANNA PASSO VALLES (2.031 m)  
Ristorante con possibilità di pernottamento 
Tel. 0437 599 136 - 0437 599460
MALGA VENEGIA (1.778 m)  
Ristorante, vendita prodotti - Tel. 348 0627886
MALGA VENEGIOTA (1.824 m)  
Ristorante - Tel. 0462 576 044
AGRITUR MALGA VALAZZA (1.935 m)  
Ristorante, Vendita prodotti - Tel. 347 2609195

PASSO LAVAZÈ - OCLINI
MALGA DAIANO (1.825 m)  
Ristorante e vendita prodotti 
Tel. 348 7120227 (Fabio)
MALGA ORA (1.872 m)  
Ristorante - Tel. 339 8889293
MALGA GURNDIN (1.952 m)  
Ristorante e possibilità di pernottamento  
Tel. 0471 886 745 - 330 765083 
MALGA VARENA (1.870 m)  
Ristorante - Tel. 335 5813973
MALGA COSTA (1.725 m) 
Tel. 340 3387269
BAITA ISI (1.853 m) 
Ristorante Tel. 348 8108694

CATENA LAGORAI / LAGORAIKETTE
RIFUGIO LAGHI DI COLBRICON (1.927 m) 
Bar - Ristorante - Tel. 348 7952430
AGRITUR MALGA VALMAGGIORE (1.620 m) 
Agritur - Tel. 347 0350243
BAITA MONTE CAURIOL (1.587 m) loc. Sadole  
Ristorante, Possibilità di pernottamento 
Tel. 337 230202 - 348 5161123
MALGA SADOLE (1.600 m)  
Ristorante con possibilità di pernottamento  
in 4 cuccette - Tel. 348 7120227 (Fabio)
BAITA PASSO MANGHEN (2.013 m)  
Bar Ristorante - Tel. 347 8564172
AGRITUR MALGA SASS (2.000 m) loc. 
Valfloriana 
Ristorante con possibilità di pernottamento 
Tel. 345 1116762
PAION DEL CERMIS (2.230 m)  
Bar Ristorante - Tel. 0462 341616 - 329 7217777
BAITA DOSSO LARICI (1.280 m)  
Bar Ristorante - Tel. 0462 235 411 - 338 9557355
AGRITUR SALANZADA (1.057 m)  
Tel. 0462 235 480 - 333 3937327
AGRITUR ARODOLO (1.200 m) 
Tel. 0462 342 267 - 339 7453017

ALPE DI PAMPEAGO - LATEMAR 
ZISCHGALM (2.045 m)  
Ristorante - Tel. 0462 813 600 - 335 6299944
GANISCHGER ALM (2.050 m)  
Ristorante - Tel. 0462 814 600
MEIERLALM - MALGA LA MENS (2.080 m)  
Ristorante - Tel. 333 6234245
EPIRCHER LANER (1.770 m)  
Ristorante - Tel. 333 5986253
RIFUGIO TORRE DI PISA (2.670 m)  
Rifugio gestito con possibilità di pernottamento 
Tel. 0462 501 564 - 348 3645379
BAITA PASSO FEUDO (2.200 m) 
Ristorante - Tel. 347 9919582
BAITA GARDONÉ (1.650 m)  
Ristorante- Tel. 0462 503 110 - 335 6384623
BAITA CASERINA (2020 m) 
Ristorante - Tel. 348 8924234
WAIGLER SCHUPF (1934 m) 
Ristorante - Tel. 348 7031412

BELLAMONTE - ALPE LUSIA
BAITA RISTORANTE EL ZIRMO (1.560 m)  
Ristorante - Tel. 0462 576 300 - 335 487033
BAITA BUCANEVE (1.753 m)  
Tavola calda - Tel. 0462 576 088
BAITA AL CERVO (1.960 m)  
Ristorante Tel. 348 5800 209
BAITA PASSO LUSIA (2.055 m)  
Ristorante e possibilità di pernottamento 
Tel. 0462 573 101- 347 6268437
AGRITUR MALGA BOCCHE (1.950 m)  
Ristorante - Tel. 335 5946308 - 340 5923104
CIAMP DE LE STRIE (2.000 m)  
Ristorante - Tel. 339 8685080

MONTE CORNO
RIFUGIO MALGA CORNO (1.710 m) 
Ristorante con possibilità di pernottamento 
Tel. 338 1022342 
MALGHETTE (1.540 m) 
Tel. 0471 882104 - 336 873043
MALGA CISLON (1.249 m) 
Ristorante Tel. 347 2291105 - 333 3804772

PASSO ROLLE - PASSO VALLES - VAL 
VENEGIA
AGRITUR MALGA JURIBELLO (1.868 m)  
Ristorante - Tel. 348 8925841
BAITA SEGANTINI (2.170 m)  
Ristorante - Tel. 0439 68 251 - 342 5828218
RIFUGIO CAPANNA CERVINO (2.140 m)  
Ristorante con possibilità di pernottamento 
Tel. 0439 769 095 - 340 0747643

MALGHE, RIFUGI



I Suoni delle Dolomiti: un trekking lungo i sentieri della natura e dell’arte, verso un 
orizzonte che si apre alle vibrazioni e alle risonanze di tutte le musiche del mondo.
Suoni e voci della terra raccolte là dove la terra si avvicina al cielo. Dove si sale e 
ci  si mette in cammino insieme: amanti della musica e della montagna, musicisti 
e pubblico. Uniti da una passione sincera per le avventure del corpo e dello spirito 
E’ un progetto di comunicazione e di turismo culturale e ambientale realizzato da 
Trentino Sviluppo con la collaborazione delle Aziende per il Turismo trentine.

LA MUSICA COME LINGUAGGIO UNIVERSALE,
LA MONTAGNA COME SPAZIO DI LIBERTÀ

I CONCERTI DI BAITA 
PREMESSARIA 

MARTEDì 23, MERCOLEDì 24 
LUGLIO 
ore 11 e ore 15 
Baita Premessaria, Parco di Paneveggio
ISABELLE FAUST 
Per il terzo anno consecutivo torna sulle Dolomiti 
una delle più acclamate violiniste degli ultimi anni. 
I quattro concerti alla Baita Premessaria, costrui-
ta col pregiato legno degli abeti di risonanza della 
Val di Fiemme, sono l’occasione per eseguire le tre 
Sonate e le tre Partite scritte da Bach per violino 
solo. Vincitrice nel 1987 della Leopold Mozart Com-
petition e nel 1993 del Concorso Paganini, Isabelle 
Faust spazia abitualmente fra repertori diversi, in-
cluse pagine contemporanee.
COME ARRIVARE: Ritrovo rispettivamente alle 
ore 9.30 e 13.30 in località Castelìr (parcheggio 
impianti Ski Area Bellamonte Lusia) da dove si pro-
segue a piedi con una Guida Alpina. Ore 1.30 di 
cammino, dislivello 130 mt, difficoltà E.
INFO: Ingresso a pagamento € 15, per un massi-
mo di 50 persone a concerto. Biglietti in prevendita 
dal 1° luglio presso l’ufficio ApT di Predazzo (tel. 
0462 501237) pagamento in contanti, o con carta 
di credito attraverso l’ufficio booking dell’ApT: 
booking@visitfiemme.it
 

SUONI DELLE DOLOMITI
APPUNTAMENTI ESTATE 2013

VENERDì 12 LUGLIO - ORE 14.00
ALPE DI PAMPEAGO
BUSE DE TRESCA
MAURO OTTOLINI SOUSAPHONIX
In caso di maltempo recupero alle ore 
18.00 al PalaFiemme di Cavalese.

GIOVEDì 22 AGOSTO – ORE 14.00
PANEVEGGIO - MALGA BOCCHE
MATHIAS EICK, PAOLO VINACCIA, 
DANIELE DI BONAVENTURA
In caso di maltempo recupero alle ore 
18.00 al Teatro Navalge di Moena. 
GIOVEDì 29 AGOSTO – ORE 14.00
ALPE CERMIS 
LAGHI DI BOMBASÈL
ALESSANDRO CARBONARE, 
FRANCESCO DI ROSA, FRANCESCO 
BOSSONE
In caso di maltempo recupero alle ore 
18.00 al PalaFiemme di Cavalese.

Info: tel. 0462 241111
www.visitfemme.it
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Suoni delle Dolomiti Il Bosco che Suona



IL BOSCO CHE SUONA
UN’AUDIO-GUIDA PER GLI  
ALBERI DELLA MUSICA
In Val di Fiemme, la Valle dell’Armonia, cresce l’abete rosso che fornisce un pregiato legno di risonanza già 
impiegato da Antonio Stradivari e da altri grandi maestri liutai come i Guarnieri e gli Amati.
Per onorare gli alberi della musica, la Val di Fiemme, in collaborazione con Trentino Sviluppo e la Magnifica 
Comunità di Fiemme, ogni estate ospita la cerimonia del “Bosco che suona”. I musicisti che partecipano alla 
rassegna “I Suoni delle Dolomiti” sono invitati a scegliere l’abete di risonanza che per sempre porterà il loro 
nome.
Con questo “battesimo” la Val di Fiemme li ringrazia per aver onorato l’abete rosso di Fiemme con cui sono 
realizzate le tavole armoniche dei loro strumenti. 
In questo tempio della musica a cielo aperto sono già una ventina gli abeti che portano nomi “risonanti”, 
da Uto Ughi a Salvatore Accardo, da Giovanni Allevi a Daniel Hope e Uri Caine. Ritira l’audio-guida 
all’ufficio Apt di Predazzo e recati in Valmaggiore, fino a raggiungere il Bosco che Suona. Potrai ascoltare la 
melodia di questi alberi che portano i nomi di musicisti di fama internazionale. L’audio-guida, oltre a ripro-
durre melodie e composizioni musicali, racconta la storia dei musicisti e degli alberi ai quali hanno dedicato 
un brano in questo bosco dall’atmosfera magica.

IL BOSCO CHE SUONA
Valmaggiore - Località Paluat
APT PREDAzzO: tel. 0462 501237
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Suoni delle Dolomiti Il Bosco che Suona
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Con la maschera sul naso
Magia e tradizione

12 luglio - 15 settembre 2013

01 luglio - 15 settembre

Palazzo della Magnifica 
Comunità di Fiemme

Enrico Clauser 
 Il respiro della montagna
    01 agosto - 15 settembre 2013

2013

Museo Geologico delle Dolomiti



109www.visitf emme.it

Con la maschera sul naso
Magia e tradizione

12 luglio - 15 settembre 2013

01 luglio - 15 settembre

Palazzo della Magnifica 
Comunità di Fiemme

Enrico Clauser 
 Il respiro della montagna
    01 agosto - 15 settembre 2013

2013

Museo Geologico delle Dolomiti

MUSEO GEOLOGICO DELLE 
DOLOMITI – PREDAZZO
Piazza SS. Filippo e Giacomo 1 - tel 0462 500366
museo.predazzo@mtsn.tn.it

Nel 1819, una clamorosa scoperta, effettuata proprio nei pressi di Predazzo, aveva 
rivoluzionato le teorie sull’origine delle montagne e da quel giorno questi luoghi sono 
diventati famosi in tutto il mondo.
Il museo di Predazzo è nato nel 1899. Le sue raccolte sono costituite da fossili, mi-
nerali e rocce provenienti prevalentemente dalle Valli di Fiemme e Fassa.
Nella sala al pian terreno sono esposti i reperti più significativi organizzati secondo 
piccole aree tematiche.
SENTIERO GEOLOGICO DEL  DOS CAPÈL 
Il museo si completa e allarga sul territorio circostante con il “Sentiero geologico del  
Dos Capèl” che, ideato negli anni settanta del secolo scorso e più volte ripristinato, 
rappresenta il primo sentiero dedicato alla storia della terra realizzato in Italia.
Il sentiero si snoda ad anello fra 1700 e 2200 m di quota e prevede 32 punti di os-
servazione attrezzati con pannelli esplicativi. Fruibile fra tarda primavera e  autunno, 
è facilmente raggiungibile sia da Predazzo con gli impianti della Società Latermar 
2200, sia dall’Alpe di Pampeago.
AREA DIDATTICA
Il ventaglio delle offerte culturali del Museo comprende inoltre visite guidate, l
aboratori e conferenze su tematiche di carattere 
geologico e naturalistico.
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Museo Geologico delle Dolomiti
Con la guida di un pieghevole, dal museo la mostra 
proseguirà attraverso il paese, facendo tappa presso 
alcuni orti.

Il Treno della Val di Fiemme, 50 anni di 
dismissione della ferrovia Ora-Predazzo 
(21 giugno – 28 luglio)
A cura del Gruppo Fotoamatori di Predazzo e Gruppo 
dei Ferromodellisti Arnaldo Pocher, sezione di Predaz-
zo in collaborazione con il  Comune di Predazzo.
Foto, mappe, documenti e un modello, per la prima 
volta esposti al pubblico raccontano il percorso storico 
di questo treno.

I Vigili del Fuoco di Predazzo, 140 anni di servizio 
alla comunità (agosto)
A cura dei Vigili del Fuoco e del Gruppo Fotoamatori 
di Predazzo.
La storia di un’istituzione che ha rappresentato e 
rappresenta tutt’oggi uno dei più significativi servizi 
volontari della comunità di Predazzo.

LE ATTIVITÀ 
Le attività estive si svolgono con cadenza settima-
nale, dal 25 giugno fino alla prima settimana di set-
tembre.
Lunedì chiuso 
Martedì sportello geologico, ore 17.00 Aula didatti-
ca;
Mercoledì laboratorio: La vita nel Giurassico, costru-
iamo insieme rettili e dinosauri preistorici,ore 17.00 
Aula didattica;
Giovedì conferenze: paesaggio, uno sguardo attra-
verso la scienza, ore 21.00 | Aula Magna del Munici-
pio di Predazzo;
Venerdì laboratorio: Guarda dove metti i piedi*,  
laboratorio di geologia, ore 17.00 |Aula didattica
Sabato visite guidate a tema alle mostre:  - Il treno 
della Val di Fiemme | luglio, ore 17.00 e  I Vigili del 
fuoco di Predazzo 140 anni di servizio alla Comunità  
agosto,  ore 17.00
Domenica visita laboratorio: 4 passi con Dino*, 
ore 18.00

INFO & PRENOTAZIONI 
Tel. 0462 500366  
museo.predazzo@mtsn.tn.it
La vita nel Giurassico: entro le ore 19.00 del giorno 
precedente al laboratorio. Costo 5€ Speciale famiglia 
8€ (1 laboratorio per 2 figli) In entrambi i casi 
l’ingresso al museo è compreso. 
*I laboratori Guarda dove metti i piedi e 4 passi con 
Dino sono inclusi nella Family Card e nella FiemmE.-
motion Card, per prenotare le attività chiamare il cell. 
3319241567.

LE MOSTRE

DinoMiti – rettili fossili e dinosauri nelle Dolo-
miti (21 giugno - 31 ottobre)
Promossa da: Fondazione Dolomiti Dolomiten Do-
lomites Dolomitis UNESCO - Rete del Patrimonio 
Geologico (Provincia autonoma di Trento)
Con il contributo di: MUSE Museo delle Scienze, 
Trento - Museo Friulano di Storia naturale, Udine 
- Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano 
- Musei delle regole d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo
Saranno esposti reperti di eccezionale importanza 
sia per bellezza sia per significato scientifico e rarità 
accompagnati da informazioni riguardanti la storia 
dell’evoluzione dei rettili partendo dalle prime trac-
ce dei rettili nelle Dolomiti durante il Carbonifero-
Permiano fino alla scomparsa dei dinosauri alla fine 
del Cretacico.

Erbaria ( 21 giugno – 21 settembre)
A cura di MUSE Museo delle Scienze di Trento  e 
Museo Geologico delle Dolomiti, Predazzo
La mostra racconta di un sapere racchiuso fra le 
erbe e le piante spontanee che si trovano agli angoli 
delle strade, luoghi di passaggio che da sempre ac-
colgono “erbacce”, potenziali risorse di cibo e cure. 



ORARIO ESTIVO DI APERTURA
a partire dal 21 giugno

da martedì a domenica 10.00 - 12.30 e 
16.00 - 19.00 
apertura serale dal 15/7 fino al 8/9 
20.00 - 22.00
lunedì: CHIUSO
ingresso museo 2€
6€ famiglia (2 adulti+n° figli inf. 14 anni)
4€ famiglia (1 adulto+n° figli inf. 14 anni)
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LE CONFERENZE
Paesaggio, uno sguardo attraverso la scienza
Presso l’Aula Magna del Municipio di Predazzo | gio-
vedì, ore: 21.00
11 luglio Fauna alpina: Il ritorno dei Grandi 
Carnivori alpini a cura di Gilberto Volcan
18 luglio Ghiacciai: un libro che racconta di cli-
ma, paesaggio e uomo che cambiano, a cura di 
Christian Casarotto
25 luglio Sicurezza in montagna: Montagna si-
cura, a cura della Scuola Alpina della Guardia di 
Finanza
1 agosto Preistoria: Quello che la selce rac-
conta: alla scoperta della vita quotidiana nel 
Paleolitico, a cura di Rossella Duches
8 agosto Miniere: Memorie dal sottosuolo: mi-
natori in Trentino dalla preistoria ai giorni no-
stri, a cura di Lara Casagrande
15 agosto Paleontologia: DinoMiti: rettili fossili 
delle dolomiti. Visita alla mostra e chiacchierata 
preistorica! A cura di Massimo Bernardi, ore 17.30 
e 22.30. Prenotazione allo 0462 500366 entro le 
ore 19 del 14/08. 
22 agosto Insetti: Insetti coinquilini e com-
pagni di escursione: amici o nemici? A cura di 
Mauro Gobbi
29 agosto Geologia: Alla scoperta del paesag-
gio geologico trentino, a cura di Riccardo Toma-
soni
5 settembre Miniere locali: La miniera 
Bedovina  (M.te Mulàt – Predazzo), 
a cura di Elio Dellantonio

LA SETTIMANA DELLA 
GEOLOGIA
Dal 27 agosto al 1 settembre
Martedì 27 Video Proiezione in aula didattica La 
storia geologica della Terra,  ore 10.00 
Sportello Geologico con il geologo Elio Dellanto-
nio,  ore 17.00
Mercoledì 28 Gita al Sentiero Geologico del 
Dos Capel assieme al geologo Riccardo Tomasoni. 
E’ necessario e obbligatorio prenotare entro il 28/8; 
la gita prevede l’utilizzo degli impianti di risalita La-
temar e il pranzo al sacco (a carico dei partecipan-
ti). Costo 2€ a persona (sono validi gli sconti fami-
glia) Numero max partecipanti 25 persone. Ritrovo 
presso gli impianti Latemar, ore 9.00. La gita non è 
adatta ai bambini sotto i 12 anni.
Giovedì 29 Conferenza Alla scoperta del pae-
saggio geologico trentino, a cura di Riccardo 
Tomasoni,  ore 21.00.
Venerdì 30 Gita al Sentiero Geologico del 
Dos Capel assieme al geologo Riccardo Tomasoni. 
CONDIzIONI: come sopra (vedi venerdì 28).
Sabato 31  Spettacolo Il Segreto dei Monti Pal-
lidi, compagnia Pluraldanza e Il teatro delle qui-
squilie. Auditorium Casa della Gioventù di Predazzo, 
ore 21.00 | Ingresso 2€.
Domenica 1 Laboratorio Guarda dove metti i 
piedi, ore 18.00 a cura della geologa Rossana To-
desco.



INFORMAZIONI

Aperto al pubblico con ingresso gratuito:
giovedì, domenica e festivi dalle 15 alle 18

dal 15 giugno al 15 settembre 
tutti i giorni dalle 15 alle 18

nei mesi di luglio e agosto 
aperto anche il mattino dalle 10 alle 12

Su prenotazione fuori dall’orario d’aper-
tura.
Tel. 0462 814 060 - 347 1049 557 
info@stava1985.it

Fondazione Stava 1985 Onlus
Località Stava 17/A - 38038 Tesero 
www.stava1985.it

Il 19 luglio 1985 il crollo delle discariche di miniera 
di Prestavèl provocò una colata di fango che travol-
se la Val di Stava seminando morte e distruzione.
La tragedia portò il lutto in 64 Comuni di 23 diverse 
Province e Regioni d’Italia nei quali erano residenti 
all’epoca le Vittime della Val di Stava.
La Fondazione Stava 1985 Onlus è stata costitui-
ta per iniziativa dei familiari delle Vittime per far in 
modo che i 268 uomini, donne e bambini uccisi il 19 
luglio 1985 in Val di Stava non siano morti invano.
La Fondazione offre una serie di strumenti informa-
tivi per spiegare genesi, cause e responsabilità della 
catastrofe.

 Il Centro di documentazione di Stava con il 
cortometraggio docu-fction “Stava 19 luglio” 
per la regia di Gabriele Cipollitti, regista della tra-
smissione Rai “Superquark” di Piero Angela, con 
Andrea Castelli e i ragazzi di Tesero (durata 25 mi-
nuti);
 il percorso didattico che racconta la storia 
della miniera e dell’impianto di lavorazione del-
la fluorite di Prestavèl, la costruzione e la crescita 
delle discariche di miniera, il crollo, le cause e le 
responsabilità del crollo così come furono stabilite 
nel procedimento penale (durata mezz’ora circa);
 l’opuscolo “Genesi, cause e responsabilità della 
catastrofe della Val di Stava”, i libri “Stava 1985 Una 
documentazione”, “Stava perché”, “Rassegna dei 
contributi scientifici sul disastro della Val di Stava”.

 Durata della visita: un’ora circa

Comune di Tesero

www.stava1985.it
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La “Montagna delle scoperte”, realizzato dal Comu-
ne di Tesero, è un breve viaggio tra natura e ricordi 
lungo la Val di Stava e sul Monte Prestavèl che porta 
a conoscere la montagna, il bosco, l’acqua e la roc-
cia che assieme produssero il fango poi depositato 
nelle discariche minerarie.
Lungo il percorso naturalistico e didattico si rag-
giunge un punto panoramico dal quale si può ve-
dere il percorso della colata di fango con gli occhi di 
chi la vide quel giorno, la miniera e i luoghi dove si 
svolse l’attività mineraria e che ospitarono le disca-
riche crollate il 19 luglio 1985.

Durata
Tre ore di facile camminata.

Escursioni guidate e informazioni
Ogni giovedì dal 4 luglio al 5 settembre escursione 
guidata gratuita con partenza alle ore 9,30 presso 
il Centro di documentazione a Stava. Percorso con 
ritorno al punto di partenza verso le 13,00 circa. 
Informazioni presso il Centro di documentazione di 
Stava - info@stava1985.it
Tel. 0462 814 060 - 347 1049 557

Guida
La guida può essere acquistata presso le APT della 
Valle di Fiemme, presso il Centro di documentazio-
ne e presso il Caffè Stradivari a Stava. Il sentiero fa 
parte dei “Sentieri Vivi” del Trentino.

Nella sua completezza il percorso della 
memoria prevede quindi l’escursione sul 
sentiero “La montagna delle scoperte”, la 
visita al Centro di documentazione di Stava 
e una sosta alla Chiesetta della “Palanca” 
con il monumento donato dalle popolazioni 
del Vajont e la lapide in cristallo benedet-
ta da Papa Giovanni Paolo II in occasione 
della visita a Stava il 17 luglio 1988. Il per-
corso si conclude con la visita alla Chiesa di 
San Leonardo a Tesero e al Cimitero delle 
Vittime con il monumento donato dai Vicini 
della Magnifica Comunità di Fiemme.

Durata complessiva
Una giornata dedicata alla scoperta del ter-
ritorio con spunti di riflessione sul rispetto 
della natura, dell’uomo e dell’ambiente.

Con il patrocinio di:

LA MONTAGNA DELLE SCOPERTE
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Museo storico e pinacoteca 
della Magnifca Comunità 
Piazza Cesare Battisti, 2  
Cavalese - Tel. 0462 340812
Aperto dal 1 luglio al 15 al 15 
settembre, Orari: 9.30 – 12.00 e 
15.00 – 18.30.
Chiuso il lunedì, martedì 
pomeriggio solo visite 
teatralizzate su prenotazione.
Prezzi: Intero € 4,00, over 65 € 
2,00, Gratuito sotto i 15 anni
Visite guidate a orario fisso: 
Mattina 10.00 / 11.00 - 
Pomeriggio 15.30 / 16.30 /17.30.

Centro d’Arte Contemporanea 
Cavalese - Palazzo Firmian, 
Piazzetta Rizzoli, 1 - 
Tel. 0462 235416
www.artecavalese.it 
info@artecavalese.it
Il museo presenta una 
mostra d’arte contemporanea 
“L’mmagine terrestre– Gotthard 
Bonell/Lois Anvidalfarei” a cura di 
Elio Vanzo.
Orario apertura: dal 13 luglio al 
1 settembre, tutti i giorni dalle 
15.30 alle 19.30. 
Chiuso il lunedì. Ingresso libero. 
Visite guidate su prenotazione
Venerdì e sabato aperto anche 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Antica Segheria Veneziana di 
Cavalese 
Sulla strada che conduce dal 
centro alla cascata
Aperto dal 1 luglio al 7 settembre 
nei giorni di mercoledì e venerdì 
ore 16.00-18.00

giovedì e sabato ore 10.00-12.00
Domenica, lunedì, martedì, 
CHIUSO 
Giovedì 15 agosto CHIUSO

Cavalese
Ogni giovedì di luglio e agosto
ore 16.30
Visita guidata al centro 
storico di Cavalese. Ritrovo 
alla catena all’entrata del Parco 
della Pieve
Prenotazione obbligatoria 
all’ufficio turistico di Cavalese tel. 
0462 241111 
Costo: offerta libera 
(e obbligatoria)

Museo Geologico delle 
Dolomiti Predazzo – Piazza 
SS. Filippo e Giacomo - Tel. 0462 
500366
museo.predazzo@mtsn.tn.it
Orario: 21 giugno - 8 settembre
Da martedì a domenica 10.00 - 
12.30 - 16.00 - 19.00
Dal 15 luglio al 8 settembre 
anche 20.00 - 22.00
Lunedì chiuso. 
Per ulteriori dettagli vedi pagina 
dedicata al Museo

Museo della Scuola Alpina 
della Guardia di Finanza 
Predazzo - Via Fiamme Gialle, 8 - 
Tel. 0462 501661
Orario: da metà giugno a metà 
settembre dal lunedì al venerdì 
8.00 - 17.00
Festivi e prefestivi: apertura 
su prenotazione con gruppi di 
almeno 10 persone
Ingresso gratuito

 Museo etnografco del 
nonno Gustavo
Bellamonte - Baita Bocin: 
raccolta di giochi, oggetti antichi 
e divertenti utensili contadini.
Info: Varesco Rinaldo - Hotel 
Stella Alpina - Tel. 0462 576114 

Centro Visitatori del Parco 
Naturale di Paneveggio 
Pale di San Martino «Terra 
Foresta» 
Paneveggio - Tel. 0462 576283 
www.parcopan.org 
Aperto tutti i giorni dal 15 giugno 
all’8 settembre e i fine settimana 
14 e 15 settembre, 21 e 22 
settembre dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 17.30 
Prezzi: intero € 1,00 (gratuito 
fino a 6 anni); € 1,50 ingresso + 
visita guidata (gruppi)

Centro visite Monte Corno
Trodena – Tel.0471 869247  
www.provincia.bz.it/parchi.
naturali
Aperto dal 26 marzo al 31 
ottobre, da martedì a sabato, 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 
Nei mesi di luglio, agosto e 
settembre aperto anche la 
domenica.
Ingresso libero

Centro di documentazione 
della Fondazione Stava 1985 
Onlus 
Località Stava 17/a – Tesero

114 www.visitf emme.it

Musei ed esposizioni Val di Fiemme & dintorni



Tel. 0462 814060 
cell. 347/1049557
www.stava1985.it  
info@stava1985.it
Aperto giovedì, domenica e festivi 
dalle 15.00 alle 18.00
Dal 15 giugno al 15 settembre: 
tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 
Nei mesi di luglio e agosto aperto 
anche il mattino dalle 10.00 alle 
12.00
Su prenotazione fuori dall’orario di 
apertura.
Ingresso gratuito

Orto botanico 
ziano di Fiemme - vicino alla piaz-
za, in Via Coronella
Sempre aperto - ingresso gratuito
Info: ApT ziano di Fiemme tel. 
0462 570016

Museo Etnografco 
Museo Casa Begna di Carano,
Aperto luglio e agosto
Giovedì dalle 17.00 alle 19.00
Venerdì e domenica dalle 20.00 
alle 22.00
Visite su prenotazione, al nu-
mero 335/8328410 oppure 

331/1250549
Per maggiori informazioni:
www.museocasabegna.it   
info@museocasabegna.it 

Mulino e piccolo museo della 
Meneghina
Capriana
Dal 1 aprile a fine ottobre tutte le 
domeniche dalle 14.00 alle 18.00 
visite guidate gratuite 
(altri giorni/orari/gruppi su richie-
sta)
Tel. 0462 816133, zanol Bruno

E NEI DINTORNI ...IN TRENTINO
Museo Ladino di Fassa
Vigo di Fassa - Tel. 0462 760182 
www.istladin.net
Dal 10 giugno al 10 settembre: 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.00
Altri periodi martedì – sabato 
15.00 – 19.00
Prezzi: Intero: € 5,00; Ridotto: € 
3,00 - Gratuito: Under 14 e disa-
bili, accompagnatori gruppi.
Novità: Biglietto famiglia e bigliet-
to compleanno. 
Visite guidate su prenotazione 
(min. 20 persone) € 2.00 - € 3.00
Programma settimanale di attività 
ed escursioni per famiglie.

Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina 
San Michele all’Adige
Tel. 0461 650314/650556
www.museosanmichele.it
Aperto dal martedì alla domenica 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18.00
Chiuso il lunedì
Prezzi: Intero € 6,00 - Ridotto € 
4,00 per ragazzi 15-26 anni; over 
65 e gruppi;
Gratuito per minori sotto i 14 anni 
Riduzioni per famiglie
Visita guidata € 2.00 a persona
 

MUSE – Museo delle Scienze
Trento - Tel. 0461 270311 
Inaugurazione il 27/7, maggiori 
informazioni sul sito www.muse.it

Museo G. Caproni - 
Aeronautica, Scienza e 
Innovazione
Mattarello (TN)
Tel. 0461 944888
www.museocaproni.it
Orario: dal martedì alla domenica 
10.00-13.00 / 14.00-18.00
Chiuso il lunedì (non festivo)
Prezzi: Intero € 4,50 - Ridotto € 
3,00 – Gratuito sotto i 6 anni
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Mart Rovereto
Museo di Arte Moderna e Con-
temporanea di Trento e Rovereto
Tel. 0464 438887 e n. verde 
800397760
Corso Bettini, 43 – 38068 
Rovereto (TN)
info@mart.trento.it
infogruppi@mart.trento.it
www.mart.trento.it 
Orari: Martedì – Domenica: 
10.00/18.00 
Venerdì 10.00/21.00
Lunedì: chiuso (eccetto festivi)
Biglietto: Intero € 11.00 – Ridotto 
€ 7.00
Tariffe famiglia: € 22.00
Riduzione a gruppi, giovani dai 15 
ai 26 anni e over 65
Gratuito: fino a 14 anni, Amici del 

Museo, scolastiche. 

Mart Trento 
(Palazzo delle Albere) CHIUSO 
per lavori di riqualificazione. 

Casa d’Arte Futurista Depero 
Rovereto - Via Portici, 38 - Tel. 
0464 431813 
n. verde 800-397760
Orari: martedì-domenica: 
10.00/18.00
Lunedì chiuso
Biglietto: Intero: € 7.00 – Ridot-
to: € 5.00 – famiglia: € 14.00
Riduzione a gruppi, giovani dai 
15 ai 26 anni e over 65
Gratuito: fino ai 14 anni, Amici 
del Museo, scolaresche.

Museo Storico Italiano della 
Guerra
Rovereto - Via Castelbarco, 7
Tel. 0464 438100 
info@museodellaguerra.it
www.museodellaguerra.it
Museo impegnato nella raccolta 
e nella conservazione di docu-
menti relativi alla Prima guerra 
mondiale.
Aperto a luglio,agosto, settem-
bre:  da martedì a venerdì 10.00 
- 18.00; sabato e domenica 
10.00 - 19.00 
Lunedì chiuso
Per il resto dell’anno da martedì a 
domenica 10.00 - 18.00
Prezzi: intero € 7.00 (dai 19 
anni)
Ridotto € 2,00 (dai 6 ai 18 anni)
Gratuito bambini 0-6 anni

CASTELLI DEL TRENTINO
Castello del Buonconsiglio
Trento - Tel. 0461 233770 
www.buonconsiglio.it 
Aperto dal 14 maggio al 5 no-
vembre, orario 10.00 – 18.00
Apertura nei lunedì di agosto (ec-
cetto il 5 agosto )
Altri periodi: 9.30-17.00
Chiuso il lunedì (eccetto festivi) 
Tariffe: Intera € 8,00 - Ridotta 
€5,00 (over 65 e gruppi min. 15 
persone)
Minori 15 anni gratis, ridotto per 
studenti € 2.50
Agevolazioni per famiglie - Guida 
€ 2.00 a persona. 
Possibilità di variazione tariffe ed 
orari per mostre temporanee 
Ricco programma di attività e 
laboratori per 
famiglie.
Castel Beseno
Besenello (TN) - Tel. 0464 
834600
Aperto dal 14 maggio al 3 no-
vembre, orario 10.00 – 18.00
Chiuso il lunedì (eccetto festivi) 
Tariffe: Intero € 5,00 - Ridotto € 
3,00 (over 65 e gruppi min. 15 
persone)
Minori 15 anni gratis, ridotto per 
studenti € 2.50

Agevolazioni per famiglie - Guida 
€ 2.00 a persona. 
Possibilità di variazione tariffe ed 
orari per mostre temporanee

Castel Thun
Vigo di Ton (TN )
Tel 0461 492829
Aperto dal 14 maggio al 3 no-
vembre, orario 10.00 – 18.00
Chiuso il lunedì (eccetto festivi) 

Tariffe: Intera € 6,00 - Ridotta 
€ 4,00 (over 65 e gruppi min. 15 
persone)
Ragazzi  tra i 15 e i 26 anni € 
3,00
Minori 15 anni gratis
Agevolazioni per famiglie - Guida 
€ 2.00 a persona. 
Possibilità di variazione tariffe ed 
orari per mostre temporanee
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CARTA 
CONTO,
SCELTA 
EVOLUTA. 

RICARICA EVO,
LA CARTA CONTO 
RICARICABILE,
FLESSIBILE,
ECONOMICA
E COMPLETA. 

Un unico strumento
per tutte le esigenze:
accreditare lo stipendio,
inviare e ricevere bonifici,
pagare le bollette,
ricaricare il cellulare,
fare acquisti in Italia,
all’estero e anche online.
Nessuna imposta di bollo e
canone mensile azzerabile.
È una scelta comoda,
è una scelta evoluta.
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MUSEI A BOLZANO E DINTORNI
Ötzi Museum - Museo 
Archeologico dell’Alto Adige
Via Museo, 43 Bolzano - Tel. 
0471 320100 - www.iceman.it
Aperto dal martedì alla domenica 
dalle 10.00 alle 17.30 
(luglio, agosto e dicembre anche 
il lunedì)
Prezzi: Intero € 9,00 Ridotto: 
€ 7,00 (studenti fino a 27 anni, 
over 65, disabili)
Carta famiglia € 18.00 2 adulti 
con 2 bambini fino a 14 anni
Bambini sotto i 6 anni gratuiti

Messner Mountain Museum - 
Firmiano
Via Castel Firmiano 53, Bolzano 
Tel. 0471 631264
info@messner-mountain-mu-
seum.it
www.messner-mountain-mu-
seum.it
Luogo di incontro montagna - 
uomo: quadri, sculture, oggetti 
simbolici e ricordi delle numerose 
spedizioni esposti all’interno del 
castello rac¬contano al visitatore 
la storia della montagna.
Aperto dalla prima domenica di 
marzo fino alla terza domenica di 

novembre – orario 10.00 - 18.00
Chiuso giovedì 
Prezzi: adulti € 9,00 -  bambini 
6-14 anni € 3,00 – Famiglie € 
20,00
Studenti, over 65 e gruppi di 
min. 15 persone  € 7,00.

Museion, museo d’arte 
moderna e contemporanea
Via Dante 6, Bolzano Tel. 0471 
223413
info@museion.it  
www.museion.it
Orario di apertura: da martedì 
a domenica dalle ore 10.00 alle 
18.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
22.00 (ultimo ingresso 30 min. 
prima della chiusura). Lunedì 
chiuso.
Giovedì dalle ore 18.00 alle 22.00 
- INGRESSO LIBERO (solo giove-
dì) Prezzi: intero € 6,00
ridotto € 3,50 
Ingresso gratuito: bambini e 
giovani fino a 18 anni, Mu-
seumscard, Tourist Card, FAI
Visita guidata: + € 2,00 a per-
sona

Tourismus Museum-
Touriseum
Via San Valentino, 51 a Merano
info@touriseum.it  
www.touriseum.it
Mostra temporanea- in questa 
mostra, il Touriseum illustra le 
profonde trasformazioni intercor-
se per viaggiatori e popolazione 
ospitante nell’area vacanza Alto 
Adige dall’apertura del museo.
Aperto dal 29 marzo al 31 otto-
bre dalle 9.00 alle 19.00
Giugno, luglio ed agosto: venerdì 
fino alle 23.00
Prezzi: adulti € 11,00 -  bambini 
sotto i 6 anni ingresso libero – 
Famiglie (2 adulti con bambini 
sotto i 14 anni) € 25,00
Biglietto serale “Venerdì lungo” 
(giugno, luglio e agosto dalle 
18.00): 6,50 €
Il Touriseum e i «Giardini di 
Castel Trauttmansdorff» rap-
presentano un’unità. Il biglietto 
d’ingresso vale per entrambe le 
attrazioni.
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Altre biblioteche e sale di lettura in 
valle: 

CAPRIANA: Centro di lettura, via Pietro dal Cam-
po 9, tel. 0462 816320 (signor zacchino Mario).
Orario: da martedì a venerdì 8.00-12.00, martedì 
anche dalle 20.00 alle 21.00 e venerdì dalle 17.00
alle 18.00

CASTELLO: Punto di lettura, piazza Segantini 12 
c/o canonica. 
Orario: lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00, 
venerdì dalle 20.00 alle 22.00. Servizio internet di-
sponibile previa iscrizione all’associazione «La Bifo-
ra» oppure compilando apposito modulo e versan-
do la quota di € 5,00. Su prenotazione direttamente 
alla sala lettura oppure via mail: 
labifora.castello@ gmail.com
PANCHIÀ: Biblioteca Circolo Culturale, via Roe, tel. 
0462 813707 circoplan@libero.it. 
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 
18.00, sabato dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.00 
alle 18.00. In luglio e in agosto anche il giovedì dalle 
20.30 alle 21.30. 

VARENA: Biblioteca Circolo Culturale, via Val del Ru 
1/A, tel. 0462 342735. Orario: da giugno a ottobre 
dalle 16.00 alle 18.00 lunedì, mercoledì e venerdì. 

ZIANO: piano terra Casa della Cultura - via Bosin, 2. 
Orario: lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30, mar-
tedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00; Nei mesi di lu-
glio e agosto anche mercoledì dalle 20.30 alle 22.00.

CARANO: Punto di lettura, via Giovanelli 38 c/o 
Municipio, tel. 0462 340244. 
Tutto l’anno lunedì, giovedì e sabato 
dalle 15.30 alle 18.30.

Le Biblioteche comunali della Val di Fiemme, 
con sede a Cavalese, Tesero e Predazzo, sono 
un servizio pubblico locale gratuito per residenti 
e ospiti, pronto a soddisfare gli interessi più diversi. 

Cosa trovi in biblioteca? 
Libri nuovi e vecchi di ogni tipo, dalle ultime novità 
ai bestseller, dai libri di argomento locale alle 
guide turistiche. Libri per bambini e ragazzi. Libri 
di narrativa e di saggistica varia. Libri in lingua 
straniera; Periodici, quotidiani, riviste e fumetti; 
Audio e videocassette, DVD, CD e CD-rom.

Cosa puoi fare in biblioteca? 
Fare ricerche e ricevere informazioni bibliografi che; 
Consultare on-line il catalogo di tutte le biblioteche 
del Trentino; Consultare libri e periodici; Prendere 
in prestito libri, riviste, DVD, VHS, CD, CD ROM; 
Richiedere in prestito interbibliotecario i volumi pre-
senti nelle altre biblioteche del Trentino; Connetterti 
ad Internet; Fare fotocopie e stampe; Ascoltare 
musica e guardare DVD e videocassette.

CAVALESE - Biblioteca comunale 
Via Marconi, 6 
Tel. 0462 231150 - Fax 0462 231150 
cavalese@biblio.infotn.it - www.comunecavalese.it 
Orario per il pubblico: da lunedì a venerdì 9.30-
12.00 e 14.30-18.30. Sabato e domenica chiuso. 
 

PREDAZZO - Biblioteca comunale 
Corso Degasperi, 12 
Tel. 0462 501830 - Fax 0462 507721
predazzo@biblio.infotn.it
www.visitfiemme.it/biblioteche 
Orario per il pubblico: da martedì a sabato dalle 9.30 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 (chiuso lunedì e 
festivi);  

TESERO - Biblioteca comunale 
Via Noval, 5 
Tel. 0462 814806 Fax 0462 811750 
tesero@biblio.infotn.it 
www.valdifiemme.it/biblioteca.tesero 
Orario per il pubblico: da martedì a sabato dalle 
15.00 alle 19.00 (chiuso lunedì e festivi); mercoledì 
anche dalle 20.00 alle 21.30.

DALLE BIBLIOTECHE:
ATTIVITà ESTIVE PROPOSTE DALLE 
BIBILIOTECHE. 
vedi calendario manifestazioni
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«Se posso fare questo, posso fare tutto» 
questa è la flosofa di SportABILI, un’associazione senza scopo di 
lucro e con fni di utilità sociale (Onlus) fondata nella convinzione 
che la persona con disabilità sia una risorsa sulla quale la colletti-
vità deve investire per un pieno recupero sia sul piano del lavoro, 
sia del tempo libero e, quindi, dei rapporti e delle relazioni inter-
personali.
SportABILI lavora per consentire alle persone con disabilità ed alle loro famiglie 
di essere coinvolti ed accettati come membri integrati e partecipanti dei diversi 
momenti della vita sociale, con particolare attenzione a quelli relativi alle atti-
vità sportive e ricreative.
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L’associazione offre, quindi, la possibilità alle persone disabili di svolgere 
attività sportive ai diversi livelli, sia in estate che in inverno. In particolare, 
durante tutta l’estate vengono proposte tante divertenti attività, che ven-
gono adattate alle specifiche disabilità:

RAFTING
ESCURSIONI
BICICLETTA/HANDBIKE/TANDEM
NUOTO
TENNIS
ARRAMPICATA
TIRO CON L’ARCO
EQUITAZIONE IPPOTERAPIA
VISITE CULTURALI

Ogni attività è organizzata e seguita da personale qualificato: istruttori professionalmente preparati, 
affiancati dagli insostituibili e competenti volontari, permettono lo svolgimento delle attività in asso-
luta sicurezza dove il divertimento è assicurato!

ESTATE 2013: NUOVE ESCURSIONI 
E SCONTI PER GRUPPI.

«...ho imparato tanto da voi uomini… 
Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna,
senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è stata 
scalata…» (G. G. marquez) 

Per maggiori informazioni: 
Sportabili onlus 
Via Lagorai, 113 - 38037 Predazzo 
Tel. e Fax 0462.501999 
www.sportabili.org 

SPORTABILI ONLUS  
ATTIVITÀ SPORTIVE 
PER PERSONE CON DISABILITÀ

123www.visitf emme.it

SportAbili
Vacanza Accessibile



HIGHLIGHTS
ESTATE 2013
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Appuntamenti, Eventi

Campionati Italiani Assoluti 
di Rafting R4
8-9 giugno
Fiemme senz’auto
9 giugno
Settimana “Erbe, fori e sapori”
23-29 giugno
AJP Summer Camp 2013
24 giugno – 12 luglio 

Weekend del ciclismo in 
Val di Fiemme
27-30 giugno
Stava Sky Race
30 giugno
Le settimane della Famiglia
1 – 12 luglio

10 Giorni Equestre
5-14 luglio
Marcialonga Cycling
7 luglio
L’Alpina Dolomiti Bike Vintage 
2013
6 e 7 luglio
I Suoni delle Dolomiti
12 luglio Buse de Tresca, Mauro Ottolini 
Sousaphonix
Suan Rock 2013
18-20 luglio
I Suoni delle Dolomiti – Il Tabià 
dei Suoni
23 e 24 luglio, Paneveggio – Baita 
Premessaria 
Isabelle Faust
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Le Corte de Tiezer
28 luglio – 3 agosto
Tour de Pologne
28 luglio
Circo Latemar, settimana della 
clownerie
29 luglio – 3 agosto
La Vecia Ferovia
4 agosto
Catanaoc ‘n festa
16 agosto
Latemar Vertical Kilometer
25 agosto
Trentino Danza Estate 
25-31 agosto

I Suoni delle Dolomiti
29 agosto Alpe Cermis, Laghi di Bombasel 
A. Carbonare, F. di Rosa, F. Bossone
Marcialonga Running
1 settembre
La Desmontegada de le Caore
6-8 settembre
La Desmontegada di Predazzo
15 settembre
Secondo Trofeo Passo Pampeago
15 settembre
1° Trofeo Padre e Figlio 
Trentino
13 ottobre
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ORARIO DELLE MESSE FESTIVE 
NEL DECANATO DI FIEMME
LUGLIO E AGOSTO 2013
PARROCCHIA SABATO E VIGILIE DOMENICHE e FESTE

CAVALESE parroco: Furlan don Ferruccio - tel. 0462 340179

Assunta 
Convento Frati Francescani

18.30 10.00 / 18.30
8.00 / 11.00 / 17.00

MASI DI CAVALESE parroco: Furlan don Ferruccio - tel. 0462 340179

 20.00

MOENA parroco: Conci d. Enrico - tel. 0462 573210

S. Vigilio 
Forno 

18.30 
20.00

8.00 / 10.00 / 17.00 / 18.30

PREDAzzO parroco: Broilo don Giorgio - tel. 0462 501389

SS. Filippo e Giacomo 
Bellamonte 

20.00 10.00 / 18.30
10.30 

zIANO DI FIEMME parroco: Maraner d. Tullio - tel. 0462 571115

Madonna di Loreto 16.30 9.00 / 19.00

PANCHIà parroco: Maraner d. Tullio - tel. 0462 571115

S. Valentino 18.00 10.00

TESERO parroco: Daprà d. Bruno - tel. 0462 813048

S. Eliseo 19.30 8.00 (Lago) / 10.00 / 18.30

CASTELLO DI FIEMME parroco: Filippi p. Tiziano - tel. 0462 340069

S. Giorgio 18.30 9.00 alternando con Molina

MOLINA DI FIEMME parroco: Filippi p. Tiziano  - tel. 0462 340069

S. Antonio di Padova 20.00 9.00 alternando con Castello

CAPRIANA parroco: Filippi p. Tiziano  - tel. 0462 340069

S. Bartolomeo 10.30

VALFLORIANA parroco: Filippi p. Tiziano  - tel. 0462 340069

S. Floriano - Casatta 
S. Filippo Neri - Montalbiano

19.00 
18.00

10.30

Sante Messe Sante Messe



ORARI DELLE MESSE DI DAIANO, VARENA, S. LUGANO, CARANO
Parroco: don Carlo Crepaz - tel. 0462 341007

1° settim. 2° settim. 3° settim. 4° settim. 5° settim.

Sab 18.30 Daiano  Varena Daiano Carano Daiano

Dom 9.00 Varena S.Lugano S. Lugano S. Lugano Varena

Dom 10.30 S. Lugano  Daiano Carano Daiano S. Lugano

Dom 18.30 Carano  Carano Varena Varena Carano
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panorama 360

* solo nelle strutture aderenti! 
Per conoscere i nomi degli hotel Panorama 
Pass 360° visitaci su www.visitfemme.it
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Trovi DolomitiSuperSummer
in Val di Fiemme a Pampeago e Predazzo
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