
Divertirsi in famiglia
Una montagna di vacanze e avventure





Sciate Dolo(mitiche)
Piste leggendarie, angoli segreti, scenari naturali 
unici e stazioni sciistiche adagiate ai piedi delle 
Dolomiti, le più belle montagne del mondo, 
Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco. Tutto questo è 
Trentino. 
O meglio una vacanza bianca da vivere e godere 
nei suoi circuiti sciistici spettacolari, Dolomiti 
Superski e Skirama Dolomiti-Adamello Brenta, 
che permettono di trascorrere intere giornate sulla 
neve senza dover mai ripercorrere la stessa pista, 
e di scoprire ad ogni discesa un nuovo panorama 
mozzafiato. Difficile sottrarsi alla suggestione 
dell’inverno tra queste montagne, al fascino di una 
esperienza emozionale tra natura e sport, tra oasi 
silenziose e scenografiche, tra cime maestose, 
pinnacoli e torri di roccia coperti da un manto di 
neve, tra foreste di larici e abeti. Panorami grandiosi, 
ma anche piste da sciare sempre, anche in situazione 
di scarse precipitazioni. Una neve così non si inventa, 
dicono da queste parti. Per sciare dove milioni di 
anni fa c’era il Mare di Tetide (i fossili che si trovano 
nelle rocce dolomitiche testimoniano la storia marina 
di queste montagne) ci vuole una combinazione di 
impianti di risalita d’avanguardia e cannoni di nuova 
generazione che utilizzano solo acqua e aria oltre al 
lavoro dell’uomo. Infatti, dal tramonto a notte fonda, 
un piccolo esercito di tecnici a bordo dei gatti delle 
nevi, compattano le piste e assicurano, l’indomani, 
condizioni ottimali per discese indimenticabili.

visittrentino.info/neve



I caroselli bianchi
Il Dolomiti Superski è il più grande carosello 
bianco al mondo: le sue dodici zone sciistiche si 
distinguono per varietà e livello di difficoltà delle 
piste e, grazie a un unico chip-skipass, si scia su 
1.200 km di percorsi, 350 dei quali in territorio 
trentino: le aree sono quelle della Val di Fassa, della 
Val di Fiemme e di San Martino di Castrozza-Passo 
Rolle. Oltre alle piste, dalle più facili a quelle ad alto 
contenuto tecnico, il plus è il paesaggio: le cime di 
Sella, Marmolada, Sasso Lungo, Cimon della Pala, 
Cima Rosetta, e delle Pale di San Martino. 
Con circa 400 km di tracciati e 150 impianti di 
risalita, fruibili con un unico skipass, Skirama 
Dolomiti-Adamello Brenta regala scenari 
grandiosi nella natura a Madonna di Campiglio/
Pinzolo, Paganella, Val di Sole e Tonale, Trento/
Monte Bondone, Alpe Cimbra. 



Kids friendly, 
i vantaggi dei piccoli
Baby park, asili bianchi, scuole di sci all’avanguardia 
e, soprattutto, skipass gratuiti: tanti i vantaggi e le 
occasioni per la vacanza bianca dei giovanissimi 
ospiti. Nello Skirama Dolomiti Adamello Brenta, per 
esempio, e nel carosello Dolomiti Superski, gli under 
8 (accompagnati da un familiare adulto) ricevono uno 
skipass gratuito, di tipo e durata uguali rispetto a 
quello acquistato all’adulto pagante. Per i ragazzi non 
accompagnati, invece, lo skipass costa la metà del 
prezzo che pagano gli adulti. Gli adolescenti fino a 16 
anni hanno il 30% di sconto. visittrentino.info/famiglia



Principiante o sciatore provetto, questa è la data da 
segnare in calendario: sabato 15 dicembre! Una giornata 
in cui i Maestri delle Scuole Sci del Trentino che 
aderiscono saranno a disposizione per lezioni collettive 
GRATUITE di 2 ore a bambini e adulti nelle discipline 
di SCI ALPINO, FONDO e SNOWBOARD. Da solo, in 
coppia o con la famiglia, avrai un’occasione unica per 
acquisire le prime nozioni sciistiche o per perfezionare la 
tua tecnica con i nostri Maestri. Lezioni collettive di 2 ore 
gratuite per tutti a partire dai 4 anni, skipass e noleggio 
gratuiti per tutta la durata della lezione.

Free Ski Day

*nelle località aderenti all’iniziativa

TRENTINO, TERRA DELLO SCI DI FONDO
L’incanto delle Dolomiti da vivere slow con gli sci stretti 
nel silenzio dei boschi innevati!
Il Trentino, in inverno, è perfetto per chi abbraccia la 
filosofia slow dello sci di fondo, il piacere di rallentare il 
ritmo per osservare la natura addormentata sotto la neve, 
lontano dal traffico e dalla confusione.
Silenzio, boschi innevati, baite e paesaggi mozzafiato, 
immersi nell’incanto delle Dolomiti: il Trentino è la terra 
dello sci di fondo. Merito anche di efficienti servizi dedicati 
agli sciatori e alle scuole di sci presso i centri numerosi 
centri del fondo che lo rendono un’attività adatta a tutti, 
dai più piccoli ai più grandi.

NOVITÀ 2018: 
Se prenoti il weekend del 15 e 16 dicembre, oltre 
alle 2h di lezione gratuita del sabato e al noleggio 
dell’attrezzatura per la lezione, avrai lo skipass di 2 
giorni al prezzo del giornaliero*!



Maestri di sci
Sono tanti i motivi per quali lo sci è indicato 
per i bambini a partire dai 3-4 anni: si impara a 
entrare in contatto con la natura, sviluppare la 
coordinazione e la fiducia nelle proprie risorse. 
E soprattutto ci si diverte. E dopo tante discese, 
attorno a un tè caldo con i biscotti o una 
cioccolata calda in uno dei numerosi Kinderheim, 
è bello ricordare assieme i bei momenti trascorsi 
in pista. Il Trentino da questo punto di vista è 
organizzatissimo. Tanto che numerose scuole sci 
sono specializzate nell’insegnamento ai bambini, 
a tal punto da potersi fregiare del “Marchio di 
qualità”, assegnato nella versione oro a 18 centri. 
C’è chi inizia da bambino, e chi, a volte con 
qualche titubanza, indossa i primi sci da grande. visittrentino.info/scuole-sci

L’effetto è lo stesso: divertimento ed emozioni 
garantite. Merito anche dei maestri, capaci di 
trasmettere la passione per questo sport: sono 
oltre 2500 i professionisti trentini che ogni anno, 
sulle piste della provincia, si prendono cura degli 
apprendisti sciatori, ma non solo, provenienti da 
ogni parte del mondo, con attenzione e pazienza, 
garantendo sicurezza. Un “piccolo esercito” che 
comprende 2122 maestri di discesa, 169 di fondo 
e 400 di snowboard fino ad arrivare ad un totale di 
2557, appartenenti a 46 scuole distribuite in modo 
capillare.





Oltre lo sci
Le discese non bastano? Ecco altri modi di vivere 
la neve in Trentino per emozioni e brividi
assicurati. Oltre alle vallate dolomitiche, i territori 
di elezione per le escursioni con racchette da 
neve sono la catena del Lagorai, l’Alpe Cimbra, 
le Giudicarie, l’alta Val di Non e la Val di Sole. Le 
escursioni con le ciaspole rientrano nel carnet 
di proposte dei tre Parchi Naturali: in quello di 
Paneveggio-Pale di San Martino, per esempio, si 
ammirano le maestose Pale di San Martino;
nel Parco dell’Adamello Brenta si vivono i silenzi 
della Val d’Agola; fra le montagne e le foreste 
del Parco nazionale dello Stelvio si scoprono 
le malghe isolate. Piste per bob e slittino sono 
pronte a Madonna di Campiglio, sui pendii di 
Bellamonte in Val di Fiemme, a Folgaria e Lavarone 
sull’Alpe Cimbra. Ma altre stazioni invernali 
offrono pendii adatti a queste discipline. Chi 
vuole confrontarsi col ghiaccio può scegliere tra 
il pattinaggio, la cui capitale indiscussa è Miola visittrentino.info/nonsolosci

sull’Altopiano di Piné con lo stadio Ice Rink, e 
l’ice climbing sulle cascate ghiacciate. Le guide 
alpine suggeriscono le location giuste come la 
Val Daone e la Val di Rabbi e organizzano corsi 
per chi vuole apprendere le tecniche di salita in 
sicurezza sulle pareti di cristallo. E ancora si può 
pedalare sulla neve inforcando una fat bike, bici 
speciali, dalle ruote spesse, che garantiscono una 
stabilità eccezionale. Ma il Trentino è famoso per lo 
sport bianco più slow, lo sci nordico. Ha ospitato 
tre campionati mondiali, tappe della Coppa del 
Mondo e due appuntamenti entusiasmanti sono 
il Tour de Ski e la celebre Marcialonga in Val di 
Fiemme e Fassa. Gli appassionati di fondo hanno 
a disposizione la card SuperNordicSkipass per 
accedere a molti centri e ai loro servizi. Infine, il free 
ride top è sulle piste di San Martino di Castrozza, 
della Val di Fassa e del Passo Tonale.



Nei parchi d’inverno 
Una full immersion nella natura alla scoperta degli 
ambienti più incontaminati. Racchette ai piedi, si 
passeggia in quota, camminando su sentieri innevati, 
inoltrandosi tra gli alberi, fermandosi per osservare le 
tracce degli abitanti del bosco, con le Dolomiti a fare 
da magnifico sfondo. Le escursioni possono essere 
facili e spettacolari, specialmente quelle che hanno 
come meta uno dei parchi del Trentino. Lasciandosi 
alle spalle Predazzo e salendo verso Passo Rolle, 
per esempio, si arriva al limitare del Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di San Martino dove comincia 
la Foresta dei Violini: qui si è circondati dagli abeti 
rossi secolari, che il grande Stradivari utilizzava 
per la realizzazione dei suoi strumenti, perché il 
legno di questi alberi trasmetteva il suono in modo 
eccezionale.
Altro parco, altre emozioni per provare la dimensione 
slow e autentica della neve e dell’inverno, tra radure, 
distese immacolate e percorsi panoramici: nel Parco 
Naturale Adamello Brenta, i ghiacciai dell’Adamello-
Presanella raccontano la Grande Guerra, ma poi ci 
sono i boschi di conifere, i laghetti e le cascate di 
ghiaccio della Val Genova e i tramonti infuocati sulle
vette delle Dolomiti.
La Val di Sole è, invece, la porta di accesso al Parco 
Nazionale dello Stelvio, il più grande d’Italia: in 
inverno si apre su paesaggi incantati, da scoprire 
camminando con le ciaspole, magari accompagnati 
dalle guide del parco. Tra i percorsi più interessanti, il 
sentiero facile e panoramico dei Masi di Valorz, adatto 
a tutti, e la salita alla Malga Monte Sole, un po’ più 
impegnativa.

visittrentino.info/green







La cultura non va in letargo
Il Trentino ha musei importanti, che valgono una 
vacanza quanto la montagna e la neve.
Un’esperienza culturale che spazia dall’arte 
contemporanea alla storia, fino alla scienza.
Si può cominciare da Trento: il suo Castello del 
Buonconsiglio, residenza per cinque secoli dei 
Principi Vescovi, vale una visita per i suoi interni 
imponenti, ma soprattutto per il Ciclo dei Mesi, uno 
dei più affascinanti cicli pittorici a tema profano 
del tardo Medioevo. Bit e atomi. Evoluzione e 
astronomia. Botanica e zoologia. Tutto questo è 
il Muse, il Museo delle Scienze, uno dei musei 
più visitati d’Italia, interattivo, all’avanguardia. 
Progettato da Renzo Piano, si sviluppa su cinque 
piani per oltre 3000 mq di esposizioni permanenti, 
e mostre temporanee legate a ogni disciplina 
scientifica, tra animali che fluttuano nel vuoto, 
suoni, giochi di luci e immagini che accompagnano 
durante la visita. Per sapere tutto sulle tradizioni, 
gli usi e la cultura locale c’è il Museo degli Usi 
e Costumi della Gente Trentina a San Michele 

all’Adige, il più importante museo etnografico 
italiano che racconta la vita e il lavoro di agricoltori, 
vignaioli, pastori e insieme, la sapienza e l’abilità 
degli artigiani. A Rovereto, infine, il Mart, nella 
sede progettata da Mario Botta, una prestigiosa 
collezione permanente che racconta il meglio 
dell’arte italiana del XX secolo e dei suoi Maestri: 
da Depero a Balla, da Marinetti a De Pisis.
E per chi ama la musica? C’è Dolomiti Ski Jazz 
Festival che mixa musica, paesaggi ghiacciati e 
sport: succede in Val di Fiemme, dal 9 al 16 marzo 
2019, con numerosi concerti gratuiti all’aperto, di 
giorno in alta quota sulle terrazze dei rifugi oppure 
alla sera nei saloni di alberghi e teatri.

visittrentino.info/arte-cultura



Art&snow
Agli appassionati d’arte, il Trentino regala due itinerari 
suggestivi in veri musei all’aperto. Si comincia tra i 
boschi della Val di Sella, dove artisti e creativi della 
natural-art installano le loro opere organiche, fatte 
di rami e terra, fango e foglie, pezzi di corteccia, 
sassi e arbusti. È il percorso di Arte Sella, e tra gli 
alberi vivono sculture come Cervi, realizzati con terra 
e foglie di faggio, Il Sole costituito da tronchi, Eco 
fatta di rami di nocciolo. Tutte creazioni site specific, 
affascinanti e oversize che, anno dopo anno, sotto 
l’azione degli agenti atmosferici, cambiano aspetto, 
forma, consistenza o, addirittura, scompaiono. 
Poche le opere destinate a durare: la decana è la 
Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri, land artist e 
padre delle architetture naturali: in Val di Sella, Mauri 
ha piantato più di ottanta fusti di carpino che si stanno 
trasformando, stagione dopo stagione, nelle colonne, 
nelle volte, negli archi di una cattedrale gotica total 
green.
RespirArt, invece, è uno dei parchi d’arte più alto 
del mondo: il percorso dove sono visibili creazioni e 
sculture si snoda, infatti, fra i 2.000 e i 2.200 metri di 
altezza, nel territorio di Pampeago in Val di Fiemme. Il 
percorso è a tappe e invita a fermarsi per contemplare 
il paesaggio montano attraverso installazioni create 
appositamente per quei luoghi. Un primo gruppo di 
opere porta la firma di Marco Nones, sculture naturali, 
che s’incontrano lungo il sentiero che dalla Baita 
Caserina sale in cima al Monte Agnello: Cocoon è 
formata da tre grandi bozzoli di lana, Messa a
fuoco sul Latemar è un cerchio di tronchi puntato 
sulle Dolomiti, Gratta-Cielo è un totem di legna da 
ardere, rami e pietre. Anche a RespirArt le opere 
si trasformano col tempo: si scaldano al sole, si 
spezzano sotto il peso della neve, seguono le stagioni 
e il clima che cambia.







La magia dei Mercatini di Natale
Musica, luci, prodotti tipici, oggetti dell’artigianato 
per regali semplici ma autentici. In Trentino i 
romantici mercatini di Natale rinnovano di anno 
in anno le emozioni grazie ai luoghi speciali che li 
accolgono e alla magia di una immersione nelle 
tradizioni e tra le eccellenze locali. Una novantina 
le casette che a Trento, dal 24 novembre al 6 
gennaio, esporranno il meglio delle eccellenze 
enogastronomiche ed artigianali del territorio nelle 
due sedi di Piazza Fiera e di Piazza Cesare Battisti. 
E poi i Mercatini di Natale di Rovereto, un itinerario 

che attraversa il centro storico della città e permette 
così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni 
medievali e, ancora, piazze e musei dal sapore 
contemporaneo
In Valsugana appuntamento, dal 23 novembre al 6 
gennaio, con i Mercatini di Levico Terme, allestiti 
nel suggestivo Parco secolare degli Asburgo.
Ad Arco, dal 16 novembre al 6 gennaio vi 
attendono numerose casette allestite nelle piazze 
del centro che offriranno la possibilità di sbizzarrirsi 
in originali acquisti. 

visittrentino.info/mercatini-di-natale





Gusto & sapori
Da sempre, il Trentino ha giocato il ruolo di 
intermediario tra Nord e Sud del continente 
europeo. Anche a tavola dove sapori alpini e 
tradizioni mediterranee si mixano felicemente con 
risultati straordinari. 
I formaggi, Trentingrana in testa, sono parte 
della cultura gastronomica di queste valli, 
esattamente come succede nelle altre regioni 
del Bel Paese. Perdersi sugli itinerari dei sensi: in 
Trentino si può. La Strada del vino e dei sapori 
è un percorso virtuale e reale insieme che porta 
alla ricerca dei tesori enogastronomici locali, 
dall’ambiente mediterraneo del Lago di Garda 
alle cime dolomitiche. Si scoprono in questo 
modo cantine, ristoranti, prodotti artigianali, 
sapori con l’inconfondibile Dna mediterraneo, 
come l’olio extravergine d’oliva del Garda, i vini, 
i formaggi, le mele e i piccoli frutti, la pasta, 
gli ortaggi bio, perché in provincia di Trento 

preservare la biodiversità, rispettare l’ambiente, 
tutelare l’eccellenza del cibo sono parole d’ordine. 
Una gastronomia tradizionale, insomma, ma allo 
stesso tempo evoluta, attenta a ogni possibile 
miglioramento della qualità e sempre rigorosa 
sulla genuinità dei prodotti, tutto per una moderna 
cultura del cibo che continua a stupire e affascinare 
e che si basa sulla accurata selezione delle 
materie prime, sulla attenzione alla stagionalità, 
sulle specialità della tradizione trentina a cui si 
accompagnano, come si diceva, sapori & saperi 
mediterranei.

visittrentino.info/gusto



Ospitalità e relax
Piccoli hotel e masi d’eccellenza, alberghi di 
charme e garni: gioielli dell’accoglienza all’italiana in 
grado di accontentare il più esigente degli ospiti e 
soddisfare ogni richiesta. Per gli sportivi, gli amanti 
della natura, i modaioli, fan delle vacanze a tutto 
wellness. E per famiglie, perchè le vacanze sulla 
neve sono un’esperienza da vivere con i figli. In 
Trentino gli hotel sono attrezzati con miniclub che 
propongono attività sulle piste per i bambini, oltre 
ai servizi su misura per baby turisti: culle, fasciatoi, 
biblioteca delle favole, passeggini. 
Sempre in Trentino turismo responsabile non è solo 
uno slogan: da anni qui si è accesa la spia verde 
dell’ecofriendly con hotel a impatto zero, costruiti 
o ristrutturati in nome della bioedilizia, con uso 
di materie prime che fanno risparmiare energia e 
rispettano l’ambiente come pannelli isolanti, legno 
di larice o di cirmolo trattato con cera d’api, pietra, 
intonaci a calce. Per una vacanza sostenibile 
vissuta nel pieno rispetto della natura del Parco 
Naturale Dolomiti Adamello Brenta, ecco gli 
alberghi di Qualità Parco che assicurano risparmio 
energetico, diminuzione delle immissioni inquinanti 
e uso dei prodotti locali. Un marchio prezioso che 
premia le strutture attente alla qualità ambientale è 
quello di Ecolabel: i requisiti essenziali per essere 
un Hotel Ecolabel, sono la riduzione dei consumi 
energetici, l’utilizzazione di fonti alternative, gli 
investimenti in domotica, la scelta di arredamenti 
ecologici ed ergonomici.



Ritmi rilassati, alimentazione sana e attività per 
vivere la montagna del Trentino nella sua vera 
essenza, scoprendone ritmi e colori, sapori e 
bellezza. È lo spirito di una vacanza in uno dei 
tanti agriturismi dove tutto parla di natura e 
semplicità. Ospitalità autenticamente alpina, cucina 
saporita, un contatto stretto e ravvicinato con la 
natura più selvaggia e gli scenari straordinari delle 
montagne coperte di neve: questo promettono, 
e mantengono, malghe e rifugi, piccole strutture 
disseminate tra le valli del Trentino, dove si può 
anche pernottare e scoprire quanto è suggestivo il 
sorgere del sole tra le cime. 
Pareti di legno e di pietra. Il fuoco scoppiettante di 
un camino. E fuori prati e boschi coperti di neve, 
dove capita di vedere le orme lasciate da volpi, 
cervi, caprioli. Luoghi incantati, selvaggi. Sono 

gli ingredienti di una vacanza in baita, per chi 
desidera vivere in assoluto relax seguendo il ritmo 
lento della montagna. L’Associazione Vacanze 
in Baita propone una selezione di oltre sessanta 
strutture (malghe, baite e chalet), in sei differenti 
aree turistiche facilmente raggiungibili, ma allo 
stesso tempo fuori dal centro abitato: una baita, è la 
soluzione perfetta per una vacanza in libertà, senza 
dover rinunciare ai comfort di oggi. Una scelta 
preferita dalle famiglie perché i bambini giocano 
e si divertono nella neve. Ma affittare una baita è 
divertente per gruppi di amici e sportivi come punto 
di partenza per escursioni con le ciaspole, sci ai 
piedi, o per raggiungere comodamente gli impianti 
di risalita.

Agritur, baite e rifugi



I club dell’ospitalità

visittrentino.info/alloggi-a-tema

Il Trentino offre 479mila posti letto, di cui 94mila 
in 1.500 hotel da 1 a 5 stelle, 72mila in residenze, 
campeggi, agritur e altri 314mila in seconde case.

L’ospite può scegliere fra ospitalità di qualità in 
hotel, b&b, agriturismi o scegliere l’indipendenza 
della vacanza in appartamenti garantiti.



Bed & Breakfast
trentinobedandbreakfast.it

Vitanova Trentino Wellness
vitanovawellnesshotel.it

Dolomiti Walking Hotel
dolomitiwalkinghotel.it

Agriturismo
agriturismotrentino.com

Giocovacanza - Hotel per famiglie
giocovacanza.it

Vacanze in baita
vacanzeinbaita.com

Trentino Charme
trentinocharme.it

Cuore rurale
cuorerurale.it

Appartamenti turistici
trentinoappartamenti.info

Qualità Parco Adamello Brenta
qualitaparco.it

Campeggi
trentino-outdoor.com

Rifugi del Trentino
trentinorifugi.com

Fishing Lodge
trentinofishing.it

Mototurismo
trentinoinmoto.it







Le app della
vacanza bianca
Vuoi avere informazioni aggiornate relative a  
eventi, itinerari, mappe, meteo, webcam, alberghi 
e ristoranti? Scarica l’App Visittrentino Tourist 
Guide che permette di accedere a questi servizi.
Trentino Outdoor consente di scoprire i percorsi
e le attività all’aria aperta come ciaspole, 
scialpinismo, ice climbing e molto altro.
Le trovi tutte sul nostro sito 
visittrentino.info/mobile

Resta connesso con il Trentino!
Seguici sui nostri canali social
e visita il nostro sito



Scopri la proposta neve più adatta
In Trentino, salendo in quota, aumenta anche 
l’attenzione rivolta alle famiglie in vacanza. 
Perché, si sa, viaggiare non è sempre semplice e 
la scelta della destinazione può fare la differenza 
tra una vacanza stressante e una mitica… o 
meglio, doloMITICA!

Se ami l’aria frizzante e i panorami che si 
ammirano dalle vette più alte, scoprirai che, anche 
con i più piccoli della famiglia, potrai goderti una 
vacanza in montagna. Ti basta scegliere una di 
queste località turistiche in Trentino.

Le mete turistiche del Trentino sono caratterizzate 
dall’attenzione nei confronti delle esigenze delle 
famiglie in vacanza. A partire dalle tante proposte 
di hotel in cui soggiornare, fino ad arrivare agli 
svaghi pensati per i più piccoli: parchi gioco, sport 
e attività nella natura, che divertiranno i bambini 
ma anche gli adulti.

Qui troverai una selezione speciale per te.
Per tutte le altre offerte, visita il sito
visittrentino.info/offerte



Fassa Family Weeks

La vacanza dei sogni sulla neve assieme alla tua famiglia? 
Facile!
Un concentrato di esperienze indimenticabili sulle piste 
della valle per bambini e ragazzi.

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel*** con trattamento di mezza pensione 

per nucleo famigliare (2 adulti + 1 bambino fino a 8 anni) 
oppure in appartamento con solo pernottamento

• Fassa Family weeks: zainetto con kit goloso, 
intrattenimento ed attività a tema sulle piste ed in paese 
a cura della Scuola Italiana di Sci

• Skipass di valle bambini fino ad 8 anni gratuito e a metà 
prezzo fino a 16 anni 

DA/ A  HOTEL *** APPARTAMENTO

05.01. –
20.01.2019

da € 963,00 da € 525,00

QUI C’È UN MONDO FANTASTICO!

VAL DI FASSA

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Val di Fassa
Tel. +39 0462 609500 
info@fassa.com | fassa.com

OFFERTA SPECIALE BAMBINI:
Hotel, skipass plurigiornaliero, noleggio attrezzatura e 
corso collettivo sci gratis!

LA QUOTA COMPRENDE:
• 5/6 notti in hotel**/***/**** con trattamento di mezza 

pensione per adulto
• Sconto del 5% sullo skipass plurigiornaliero adulto
• Sconto del 10% sul noleggio dell’attrezzatura sci 
• Sconto del 20% sui corsi collettivi di sci
• Sci in notturna 2 sere alla settimana all’Alpe Cermis 

(previo acquisto skipass)
• Ingresso allo Stadio del Ghiaccio, alle piste di 

pattinaggio e alle piscine Comunali coperte (previo 
acquisto skipass)

• 1 discesa sulla slittovia Alpine Coaster a Gardonè/
Predazzo

• Partecipazione al grande Concerto del Piccolo Coro 
dell’Antoniano Mariele Ventre di Bologna

Magic Ski Week &
Zecchino D’Oro

DA/ A  HOTEL **/***/****

27.01 –  
10.02.2019

da € 250,00

I PRIMI 100 BAMBINI CHE PRENOTANO
SCIANO GRATIS

VAL DI FIEMME

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Val di Fiemme
Tel. +39 0462 241111 
info@visitfiemme.it | visitfiemme.it

NEVE



ALPE CIMBRA

Family Emotions

Sull’Alpe Cimbra l’inverno è neve, sole e tanto 
divertimento! Family Hotel e Residence al top per le 
esigenze di tutta la famiglia e un esclusivo programma 
di intrattenimento, con staff qualificato, che unisce 
animazione e scoperta del territorio: Family Emotions. 
Esperienze per i più piccoli ma anche per i genitori che 
potranno rilassarsi tra sport, benessere, shopping ed 
escursioni. La vacanza per tutta la famiglia!

UN PROGRAMMA PER TUTTA LA FAMIGLIA

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Alpe Cimbra
Tel. +39 0464 724100
info@alpecimbra.it | alpecimbra.it

Dolomiti Family Fun

Neve, sci, divertimento e animazione sono le parole chiave 
di Dolomiti Family Fun, il programma che farà sciare e 
divertire i vostri bambini a San Martino di Castrozza! Ogni 
mattina da lunedì a sabato l’esclusivo Fanny Skibus porta 
in pista i vostri bambini per il corso di sci. Nel pomeriggio 
il divertimento continua in compagnia degli animatori con 
fantastiche attività!

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in Family hotel con trattamento di mezza 

pensione oppure in family residence con solo 
pernottamento per nucleo famigliare (2 adulti + 1 
bambino fino a 8 anni - bevande escluse)

• 6 giorni skipass skiarea Alpe Cimbra Folgaria-Lavarone 
• Partecipazione alle attività del programma Family 

Emotions
•  Trentino Guest Card

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel con trattamento di mezza pensione 

oppure in residence con solo pernottamento per nucleo 
famigliare (2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni)

• Partecipazione attività e giochi con lo staff di 
animazione Dolomiti Family Fun

• Fanny Skibus che accompagna i bambini alle piste per 
il corso sci

• Card dell’ospite per l’utilizzo gratuito della mobilità

DA/ A  HOTEL ***/**** RESIDENCE ***

24.12.2018 –
16.03.2019

da € 1.140,00 da € 580,00

DA/ A  FAMILY HOTEL *** FAMILY RESIDENCE ***

06.01 – 26.01
13.03 - Fine 
stagione 2019

da € 1.038,00 da € 483,00

DIVERTIRSI È NATURALE!

SAN MARTINO DI CASTROZZA,
PRIMIERO E VANOI

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo San Martino di Castrozza, 
Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Tel. +39 0439 768867
info@sanmartino.com | sanmartino.com





Nella terra dove le
ciaspole sono nate… 

“La neve appena caduta era soffice e per il weekend si 
prospettava un sole limpido. Volevamo addentrarci assieme 
al piccolo Mattia nel bosco innevato ancora immacolato, 
ma al tempo stesso avevamo paura di smarrirci. Poi 
all’ufficio turistico ci hanno informato della possibilità di 
partecipare alle escursioni guidate con le ciaspole! Ci 
siamo iscritti senza esitazione! È stata una giornata fan-
ta-sti-ca: assieme al nostro bravissimo accompagnatore 
Giorgio abbiamo raggiunto un laghetto alpino immerso tra 
i boschi. Mattia si è divertito come un matto a disegnare 
gli angioletti tuffandosi nella neve e abbiamo addirittura 
potuto camminare sulla superficie ghiacciata del lago! È 
stata un’esperienza unica, torneremo senz’altro”.
(Alessia, Modena)

ESCURSIONI GUIDATE CON LE CIASPOLE:
Tutti i week-end a partire dall’8 dicembre 2018.

Prezzo: € 10 a persona (€ 5 per i possessori di Trentino 
Guest Card)

ESCURSIONI GUIDATE PER TUTTA LA FAMIGLIA

VALLE DI NON

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Valle di Non
Tel. +39 0463 830133  
info@visitvaldinon.it | visitvaldinon.it

VAL DI SOLE

Vuoi imparare a sciare con i tuoi figli o perfezionare la tua 
tecnica?  Provaci sulle piste di Folgarida Marilleva, Ponte 
di Legno-Tonale o Pejo. 
La Val di Sole ha pensato a tutto per te e la tua famiglia, 
per una vacanza all’insegna delle emozioni e del 
divertimento sulla neve.

Oltre al soggiorno 7 notti in hotel o in appartamento e 6 
giorni di skipass di località, in queste settimane, incluso 
nel prezzo, avrai la possibilità di ricevere lezioni dai nostri 
esperti maestri di sci o snowboard.

Skipass & Scuola Sci

VIVI UN’ESPERIENZA ALL INCLUSIVE CON LA TUA 
FAMIGLIA

19.01-27.01.2019 Skiarea FOLGARIDA MARILLEVA e 
Skiarea PEJO 3.000

26.01-03.02.2019 Skiarea PONTEDILEGNO-TONALE

09.03-17.03.2019 Skiarea PEJO 3.000

16.03-24.03.2019 Skiarea PONTEDILEGNO-TONALE

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Val di Sole
Tel. +39 0463 901280 int.4
sales@valdisole.net | valdisole.net

L’offerta è limitata, affrettati a prenotare una settimana 
bianca davvero completa!



I Mercatini di Natale di 
Trento

LA QUOTA COMPRENDE:
• 3 giorni/2 notti in hotel **/***/**** con trattamento di 

pernottamento e colazione per nucleo famigliare (2 
adulti + 2 bambini dai 3 ai 12 anni)

• Trentino Guest Card valida per tutta la famiglia: oltre 
100 attrazioni tra castelli, musei e parchi naturali con 
possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici 
urbani ed extraurbani (compresi i treni in Trentino)

• Merenda gustosa per tutta la famiglia ai Mercatini di 
Natale

• Visita guidata al Castello del Buonconsiglio (sabato 
mattina)

• Visita guidata alla città (sabato pomeriggio)
• Degustazione di Trentodoc a Palazzo Roccabruna per 

mamma e papà
• Kit informativo

DA/ A  HOTEL ** HOTEL *** HOTEL ****

24.11.2018 –
06.01.2019

da € 305,00 da € 315,00 da € 355,00

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE PER LA TUA 
FAMIGLIA

TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Tel. +39 0461 216000
booking@discovertrento.it | discovertrento.it

LA QUOTA COMPRENDE:
• 2 notti in hotel** con pernottamento e prima colazione 

per nucleo famigliare (2 adulti + 1 bambino fino a 12 
anni)

• Corso presso L’Accademia degli Elfi in compagnia di 
Babbo Natale e Elfo

• Visita alla casa di Babbo Natale con attività varie
• Merenda dell’Elfo (sabato)
• Attività con l’Elfo al mercatino di Natale ad Arco e visita 

ai presepi nei “volti di Stranfora”
• Aperitivo dell’Elfo con cerimonia di consegna del 

diploma di “Elfo Certificato”
• Fornitura KIT dell’Apprendista: Cappello e grembiule, 

spillette di riconoscimento, manuale dell’Elfo

L’Accademia degli Elfi
a Riva del Garda
MAGICI CORSI DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI 
ELFI!

DA/ A  HOTEL**

30.11. –
30.12.2018

da € 229,00

LAGO DI GARDA

INFO & PRENOTAZIONI
Garda Trentino Azienda per Il Turismo S.p.a.
Tel. +39 0464 025406
booking@gardatrentino.it | gardatrentino.it/inverno

NATALE



El paés dei presepi

LA QUOTA COMPRENDE:
• 3 giorni / 2 notti in hotel *** con trattamento di HB per 

nucleo familiare (2 adulti + 1° bambino da 0 a 2 anni + 
2° bambino da 3 a 6 anni) - dal 7 al 23 dicembre, solo i 
fine settimana.

• Animazione e spettacoli nel borgo dei 100 presepi
• Cena a lume di candela in locale caratteristico, bevande 

incluse (Cenone di Capodanno non incluso)
• Merenda gustosa con thé alle erbe di montagna
• Ice Rink Piné, pattinaggio su ghiaccio: ingresso e 

noleggio pattini 
• Visita ad una cantina o distilleria della Valle di Cembra
• Kit informativo 
• Trentino Guest Card

VIVI L’ATMOSFERA DEL NATALE NEL BORGO DEI 
100 PRESEPI

DA/ A  HOTEL ***

07.12.2018 –
06.01.2019

da € 390,00

ALTOPIANO DI PINÉ E VALLE DI CEMBRA

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra
Tel. +39 0461 683110 / +39 0461 557028
booking@visitpinembra.it | visitpinecembra.it

I mercatini di Natale sono da sempre una delle immagini 
più tradizionali del periodo invernale. Le bancarelle 
illuminate e il profumo dei dolci saranno la base perfetta 
per una splendida vacanza in famiglia.
Nei nostri villaggi delle meraviglie, gnomi ed elfi faranno 
vivere ai piccini una vera e propria favola consegnando 
doni e dolci natalizi, inoltre non mancherà l’occasione di 
salire a bordo della carrozza di Babbo Natale per rendere 
questa esperienza ancora più magica.
Anche il divertimento per mamma e papà sarà assicurato: 
potranno degustare le specialità locali e ammirare i presepi 
tra i nostri bellissimi borghi di Levico Terme, Pergine e 
Borgo Valsugana tra le suggestive luci e musiche che 
accompagneranno questo magico periodo di festa.

Per tutte le date e gli orari visita il sito:
visitvalsugana.it/mercatinidinatale

La magia del Natale
in Valsugana
DA NOVEMBRE AL 6 GENNAIO A LEVICO TERME, 
PERGINE E BORGO VALSUGANA

VALSUGANA LAGORAI

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Valsugana, Lagorai, Terme, Laghi
Tel. +39 0461 727700 
info@visitvalsugana.it | visitvalsugana.it



ROVERETO E VALLAGARINA

Weekend al museo 
con mamma e papà

Visite guidate e laboratori per i più piccoli nei musei di 
Rovereto. La Grande Guerra raccontata ai bambini, la 
scienza come divertimento tra robotica e dinosauri, l’arte 
contemporanea a portata di bimbi con le palestre della 
creatività al Mart. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• 2 notti con pernottamento e prima colazione per nucleo 

famigliare (2 adulti + 1 bambino fino a 14 anni)
• Per gli adulti, ingresso al  Mart e al Museo Storico 

Italiano della Guerra o alla  Fondazione Museo Civico
• Laboratori per ragazzi e bambini al Mart e a scelta tra 

Fondazione Museo Civico e Museo Storico Italiano della 
Guerra 

• Pranzo o cena in pizzeria
• Guest Card Trentino, la card dei servizi all’ospite
• Kit informativo di Rovereto e Vallagarina.

DA/ A B&B, AGRITUR,
AFFITTACAMERE

HOTEL ** / *** / ****

17.08.2018 – 
31.03.2019

da € 219,00 da € 263,00

PIÙ DI 200 ATTIVITÀ PER VIAGGIARE IN FAMIGLIA

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Rovereto e Vallagarina
Tel. +39 0464 430363
info@visitrovereto.it | visitrovereto.it

TERME DI COMANO,
DOLOITI DI BRENTA

Terme di Comano: 
amiche della pelle

Il tuo bambino soffre di dermatite atopica o psoriasi? 
Il posto giusto dove portarlo sono le Terme di Comano, le 
terme dei bambini.
Per la cura della pelle si effettuano bagni termali, 
immersioni in vasche da bagno individuali.
Una cura naturale, senza uso di farmaci, senza effetti 
collaterali, sicura ed efficace, con risultati che durano nel 
tempo. 
I bagni termali riducono le fasi acute e prolungano quelle 
di remissione, diminuiscono infiammazione, prurito e 
arrossamento. Sono convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale e i bambini li possono effettuare a partire dagli 
8 mesi.
E dopo la cura ci si può divertire a Bolbenolandia, il grande 
parco giochi sulla neve, a pochi chilometri dalle terme, con 
piste attrezzate per sci, bob e slittino.

Apertura Terme: dal 20.12.2018 al 13.01.2019

IL POSTO GIUSTO PER LA PELLE DI GRANDI
E PICCOLI

INFO & PRENOTAZIONI
Azienda Turismo Terme di Comano, Dolomiti di Brenta
Tel. +39 0465 702626
info@visitacomano.it | visitacomano.it

SALUTECULTURA





Eventi sportivi

Trento - 11-14/10/2018 Il Festival dello sport
Per scoprire tutti i modi di vivere lo sport

Madonna di Campiglio – 22/12/2018  Coppa del Mondo Maschile di Sci Alpino
La spettacolare 3Tre sul Canalone Miramonti

Fondo, Val di Non – 05/01/2019  La Ciaspolada
L’originale che non teme imitazioni

Lago di Tesero e Alpe Cermis -  05-06/01/2019  FIS Tour de Ski – Coppa del Mondo Sci di Fondo
La scalata del Cermis “infiamma” il Tour de Ski

Predazzo e Lago di Tesero - 11-13/01/2019  Coppa del Mondo FIS Salto Speciale e Combinata Nordica
In Val di Fiemme torna il Salto Speciale, insieme alla tradizionale Combinata Nordica

Val di Fiemme e Val di Fassa - 27/01/2019  La Marcialonga di Fiemme e Fassa
La regina delle granfondo compie 45 anni

Baselga di Piné - 15-17/02/2019  Mondiali juniores pattinaggio velocità
Sfida tra le promesse delle lame lunghe

Val di Fassa - 18-27/02/2019  FIS Campionati del Mondo Junior di Sci Alpino
La competizione più importante per i giovani atleti visittrentino.info




