Terra chiama Dolomiti!
Come va ragazzi?
Ciao! Stupendamente!
Siamo quasi al rifugio
Avete preso una
giornata bellissima!
Davvero! Una boccata
d'aria fresca ci voleva!
E ti dirò... adesso anche
due bocconi buoni ci
stanno bene!! ;-)

Emozioni d'estate

La tua vacanza dal Garda alle Dolomiti

Dolomiti ricchezza monumentale
Vivere il Patrimonio
dell'Umanità

originando il fenomeno noto con
il nome di Enrosadira. Teatro di superbe
imprese alpinistiche, le vette trentine

geologica e geomorfologica, ammaliano

sono l’ideale per vacanze sportive

per la propria grandiosa verticalità e

o di relax, tra camminate, arrampicate ed

bellezza paesaggistica, ma anche per

escursioni con le mountain bike. A ovest

i propri colori e contrasti cangianti.

ci sono le Dolomiti di Brenta e il ghiacciaio

Ammirarle al tramonto costituisce uno

dell’Adamello, il più esteso delle Alpi,

Patrimonio naturale dell’Umanità, sono

spettacolo suggestivo e unico. È il

a est le Dolomiti di Fassa, il Latemar, le

di anni fa copriva la regione. Composizioni

momento in cui le pareti rocciose, data

Pale di S. Martino e la Marmolada, che

la loro peculiare composizione di carbonato

con i suoi 3.342 metri è la Regina delle

di calcio e magnesio, si colorano di rosa

Dolomiti, la vetta più alta del gruppo.

Le Dolomiti, dichiarate dall’Unesco
nate dal mare che più di 200 milioni
naturali di straordinaria importanza

visittrentino.it/it/turismo-in-trentino
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Buongiorno, la trovo in
ufficio nel pomeriggio?
Mi spiace sono fuori sede
tutto il giorno.
Neanche sul tardi?
No purtroppo non riuscirò
a liberarmi fino a domani.
Giornata infernale!

La natura riflessa in 300 occhi blu
Acque per lo sport,
per rilassarsi e rigenerarsi
Acque limpide che riflettono una grande
varietà di ambienti, colori intensi in cui
perdersi passeggiando sulle sponde,
immergendosi alla ricerca di refrigerio
o sfidando il vento. Sono un grande e

composito affresco i 300 laghi trentini
collocati per la maggior parte sopra i
1500 metri d’altitudine, di spiccata origine
glaciale, gemme dalle tonalità verdi e
azzurre ai piedi delle vette, banditi ad
ogni motore. Fra tutti emerge il Lago di
Garda, dove la vela ed il windsurf sono

di casa, come pure grandi eventi velici

internazionali, complici i venti Òra e Pelèr.
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Poco distante il Lago di Ledro, le cui acque

come quella del fiume Noce, da cavalcare

hanno conservato un sito palafitticolo

a bordo di canoe, gommoni e hydrospeed,

risalente all’età del bronzo, mentre

acque dove esercitare la pesca in modo

sull’Altopiano della Paganella le Dolomiti

tradizionale o “no kill”, rispettando gli

di Brenta si specchiano nelle acque

equilibri di una pregiata fauna ittica che

verdi del Lago di Molveno. Se i laghi di

annovera trota marmorata e salmerino

Caldonazzo e Levico sono il simbolo stesso

alpino. E ancora, acque ricche di proprietà

dell’estate in Valsugana, nel cuore della

curative che sgorgano dalle profondità

Valle dei Laghi lo specchio di Toblino con il

della roccia, e nelle quali immergersi in uno

suo castello e il suo canneto, scrigno della

dei nove stabilimenti termali del Trentino

biodiversità, rimane il più fotografato e

aggiungendo i benefici del clima montano

ritratto dei laghi trentini. Acqua tumultuosa,

per rigenerare e tonificare il corpo.

visittrentino.it/laghi

7

Ciao amore! Tutto bene?
Caduto 3 volte fradicio gambe
distrutte fango in faccia
Paradisoooooo :)))))
Ahaha sei matto! E il posto?
Possiamo venire anche noi
prox volta?
Dolomiti ovunque! visto anke
parco avventura x giuli e ale
Organizz appena torno
^_^ love you! a domani! baci
dai piccoli <3

Montagna dispensa di benessere
Camminate e pedalate
per la giusta forma
Il Trentino, ricco di sentieri, itinerari e
percorsi ciclabili adatti a tutte le esigenze,
è il luogo ideale per dedicarsi a una
salutare attività circondati dalla natura.
Pedalare in compagnia o con tutta la

famiglia sulle ciclabili trentine diventa
un’esperienza unica, capace di unire il
benessere con la scoperta di un territorio
che sorprende. La rete dei percorsi si

estende per 440 km in tutte le valli ed è
servita da 10 bicigrill e da una segnaletica
puntuale, ma non mancano i grandi
circuiti dedicati alle mountain bike, come
il “Dolomiti Brenta Bike”, 160 chilometri

9

nel Parco Naturale Adamello - Brenta, il

in volta nuove. Dal Gruppo del Cevedale

“Mountain&Garda Bike” che si spinge fino

alla Marmolada si sviluppano i 520 km del

al Lago di Garda e il “Dolomiti Lagorai

“Sentiero della Pace” lungo la linea del

Bike” attraverso la catena del Lagorai.

fronte e attraverso i teatri della Grande

Da zero a 3000 m si cammina su una

Guerra in Trentino, percorrendo strade

rete di sentieri di oltre 5000 km verso

militari, camminamenti, trincee, toccando

cime, malghe e 146 rifugi, da collegare
anche con trekking di più tappe molto

spettacolari come il “Dolomiti Brenta Trek”,

fortificazioni, gallerie, postazioni in quota,
musei. Un grande itinerario della memoria
per riflettere e meditare.

il “Dolomiti Panorama Trek”, il “Palaronda
Trek”, a tu per tu con la natura, i boschi,
le rocce, i ghiacciai, ed emozioni di volta

visittrentino.it/vacanza-attiva
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I sapori dell'eccellenza
Un'enogastronomia
da gustare

ci sono le Strade del Vino e dei Sapori.
Tra le maggiori eccellenze in bottiglia,

da Trentingrana, dalla Spressa delle
Giudicarie, Vezzena, Puzzone di Moena

il Trentodoc, il Marzemino, il Teroldego,

e Nostrano del Baldo, mentre per quanto

il Nosiola, il Vino Santo, il Müller Thurgau

riguarda il pesce di fiume sono Dop la Trota

e la Grappa trentina. E ancora il pregiato

Iridea e il Salmerino. Tra i salumi spiccano

Olio extravergine Dop del Garda Trentino

Lucanica trentina, Ciuìga del Banale, Carne

il Trentino è la meta ideale per una

e la rinomata mela Dop della Val di Non.

salada e Carne fumada, mentre tra le

alla scoperta dell'agroalimentare locale

un ruolo di primo piano è rivestito

Val di Gresta e gli asparagi di Zambana.

Sei alla ricerca di fragranze e gusti
unici? Allora sei nel posto giusto, perché
vacanza enogastronomica. A guidare

Sul fronte della produzione casearia

verdure si segnalano i prodotti bio della
visittrentino.it/gusto
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Rigenerarsi nella natura
Verde poesia

complessiva di oltre mille chilometri
quadrati. Tre i polmoni verdi, rappresentati
dai parchi Adamello-Brenta, Paneveggio-

Quando si dice Trentino si pensa alla
montagna e alla sua natura incontaminata.

Pale di S. Martino e parte trentina dello
Stelvio. Il primo, nel Trentino occidentale, è

E non potrebbe essere altrimenti se si

una delle aree tutelate più vaste delle Alpi

miliardo di alberi e che il 17% della sua

aquile reali e più di quaranta orsi bruni.

considera che qui vivono circa mezzo

superficie è “protetta”, per un’estensione

e conta migliaia di cervi, caprioli, camosci,
Ad est incontriamo il Parco Naturale di

Paneveggio-Pale di S. Martino, al cui
interno si trova una grande foresta di abeti
rossi di risonanza, nota come Foresta

dei Violini, dai quali si ricava il pregiato
legno utilizzato per la produzione di tavole
armoniche di diversi strumenti musicali, fra
cui i celebri “Stradivari”. Più di trenta cime
oltre i 3000 metri caratterizzano invece la
porzione trentina del Parco Nazionale dello
Stelvio. Nei mesi estivi sono numerose le
attività proposte per far conoscere la flora
e la fauna custodite dai tre parchi.

visittrentino.it/parchi
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Una vacanza, mille opportunità
Trentino a tutta cultura

ammirare le mostre temporanee, che si
affiancano alle esposizioni permanenti.

Dal nuovo Muse, il Museo delle Scienze
Un’estate all’insegna della cultura quella
che si può vivere in Trentino. Festival,

rassegne, concerti e spettacoli sono
soltanto alcune delle proposte pensate per
i mesi caldi. Musei e castelli, innanzitutto.
L’estate è il periodo giusto per visitarli e

progettato da Renzo Piano, al Mart, dal

Castello del Buonconsiglio a Le Gallerie, da
Castel Thun al Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina, dal Museo Diocesano
Tridentino a Castel Beseno, dal Museo
Storico Italiano della Guerra a Castel

Stenico, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

riuniscono a Trento per dare vita al

Ma non è tutto. Gli amanti della natura

Festival Economia. Ottanta forti, 19 musei

e della musica non possono lasciarsi

dedicati e trincee, inoltre, raccontano il

scappare i concerti del festival I Suoni

delle Dolomiti, in programma sulle vette

percorso dalla guerra alla pace conosciuto
da questo territorio. Ricco il calendario

tutelate dell’Unesco. O possono gustare

di appuntamenti pensati in occasione dei

le mille proposte legate alla filmografia

cento anni dallo scoppio del primo conflitto

di montagna, protagoniste del Trento

mondiale. Fra questi la mostra “La guerra

Film Festival. Teatro e arte, solo per fare

che verrà non è la prima”, allestita al Mart

qualche esempio, si fondono in occasione

fino a settembre 2015.

di Futuro Presente e di Oriente Occidente,
mentre studiosi di fama mondiale si

visittrentino.it/artedellavacanza
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Tra musei, castelli e borghi medievali
Trento e Rovereto,
uno scrigno d’arte,
storia e cultura

nelle città di Trento e Rovereto. Le radici
del capoluogo risalgono all’epoca romana:
dell’antica Tridentum si conservano
ancora le tracce nel sito archeologico
sotto il centro storico. A dominare la città

Castelli, borghi medievali, chiese antiche
e musei. Il Trentino è uno scrigno di arte,
storia e cultura, ricco di testimonianze di
un passato importante e che rivivono

è il Castello del Buonconsiglio, fortezza

medievale trasformata dai Principi Vescovi
in un’elegante residenza. Tra le mete più

apprezzate ci sono anche il Duomo, con

la sua splendida piazza, e il Muse, il Museo
delle Scienze progettato da Renzo Piano.
Da sempre luogo di vivaci scambi

culturali è anche Rovereto, dove il
dominio veneziano ha lasciato evidenti
tracce architettoniche. La città ospita il
Mart, tra i più importanti musei di arte
contemporanea a livello europeo, e la
Campana della Pace, fusa con il bronzo
dei cannoni della Grande Guerra. Le due
città, da alcuni anni, hanno deciso di
mettersi in rete, dando vita al distretto

“TrentoRovereto. Città di Culture”.
Un mondo al quale si ha accesso grazie
ad una card innovativa, che permette
di visitare musei, palazzi e castelli. Per
godersi senza preoccupazioni la vacanza
si può usufruire anche della Guest Card
Trentino, che consente di muoversi
liberamente con i trasporti pubblici
provinciali e di accedere a più di 60 realtà
tra musei, castelli e parchi naturali.
visittrentino.it/trentinoguestcard
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Una palestra a cielo aperto
I grandi eventi
"abitano" in Trentino
Trentino terra di sport e, soprattutto,
di grandi eventi di livello internazionale.
In inverno ma anche in estate, grazie a
strutture e impianti all’avanguardia, alle
qualità ambientali e ad una fitta rete di

volontari presenti in ogni vallata. Dal calcio
al ciclismo, dal basket all’atletica, dalla
pallavolo all’arrampicata, nei mesi caldi
questo territorio, un’ideale palestra
a cielo aperto dove praticare attività fisica,
diventa il teatro di numerosi appuntamenti
clou del panorama sportivo mondiale.
Il 24 maggio, a sedici anni di distanza
dall’ultimo passaggio, il Giro d’Italia

tornerà sulle strade di Pinzolo e Madonna
di Campiglio, per una tappa ricca di
fascino nell’incantevole scenario delle
Dolomiti di Brenta. Dalle montagne al lago
saranno numerose le squadre di calcio,
italiane ed estere, che svolgeranno la
preparazione in Trentino. Altri eventi di
eccellenza sono rappresentati dai ritiri delle
Nazionali di volley e basket a Cavalese
e Folgaria, dal Rock Master Festival di
Arco e la Coppa del Mondo di mountain
bike in Val di Sole.

visittrentino.it/sport
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Territorio a prova di tecnologia
Tutte le opportunità
su visittrentino.it
Il canale ideale per avere informazioni
aggiornate riguardo a eventi, itinerari,
mappe, meteo, webcam, alberghi e
ristoranti del territorio è il portale del
trentino turistico, visittrentino.it.

Consultandolo, tra le altre cose, si può

Grande Guerra per scoprire luoghi e

Per notizie, curiosità e una panoramica

sapere tutto sulle ultime offerte e si

testimonianze della Prima guerra mondiale,
Social Tourist Guide e ARound Trentino.

sulle opportunità offerte in provincia c’è

possono scaricare brochure e apposite
app: tra queste Visittrentino Tourist Guide

Dalla pagina principale del sito si può

dedicata a turismo, cultura, sport, natura e

rappresenta il modo più semplice, veloce

accedere a quattro nuovi canali - Outdoor,

benessere, sapori e proposte tipicamente

e immediato per programmare la propria

Happy Family, Gusto Rurale e Natura

trentine.

vacanza territorio, ma ci sono anche le

& Benessere - che hanno l'obiettivo di

app Trentino Outdoor per organizzare al
meglio le attività all'aria aperta, Trentino

poi il portale intrentino.to, rivista online

ispirare il viaggio raccontando in maniera
"friendly" le esperienze da vivere in zona.

visittrentino.it/mobile
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Un’ospitalità
declinata secondo
il vostro stile
La qualità nell’accoglienza
è nel dna di questa terra

Dalle famiglie ai giovani, dagli sportivi

che viene incontro alle proprie passioni

agli amanti del wellness alpino. In Trentino

ed esigenze. Dai laghi, agli altopiani,

in diversi club di prodotto, da Trentino

dalle città d’arte alle valli alpine, ogni

Charme al Club Giocovacanza, da Vita

territorio invita a scoprire i valori di questa

Nova - Trentino Wellness a Cuore Rurale,

di un’ospitalità che oggi abbina la tradizione

tradizione nell’accogliere e nel circondare

dai rifugi alpini agli agriturismi alle baite,

e i valori della gestione famigliare con

di attenzioni l’ospite.

ai campeggi. Raggruppano strutture

un approccio manageriale in grado di

Una destinazione che mette a disposizione

ricettive selezionate e particolarmente

garantire standard qualitativi elevati, ma

478 mila posti letto e di questi oltre 93mila

specializzate per offrire un soggiorno

la varietà non è una peculiarità del

territorio, ma anche del fare accoglienza,

sempre al giusto prezzo. Per tutti gli ospiti

ostelli. Molte strutture sono riunite

sono nei 1551 hotel, di cui l'87% a 3, 4 o

all’insegna della qualità e ritagliato

sono innumerevoli le possibilità di scegliere

5 stelle. Il rimanente si divide tra seconde

a misura dei differenti target e stili per

una struttura con i servizi più adatti che

case, b&b, case vacanza-affittacamere,

offrire all’ospite nuove opportunità di

rispecchia la propria idea di vacanza e

case per ferie, agritur, campeggi, rifugi e

vivere il territorio.

25

I club dell’ospitalità
Bed & breakfast

Cuore rurale

trentinobedandbreakfast.it

cuorerurale.it

Vitanova Trentino wellness

Appartamenti turistici

vitanova.to

trentinoappartamenti.info

Mototurismo

Qualità Parco Adamello Brenta

trentinoinmoto.com

qualitaparco.it

Agriturismo

Campeggi

agriturismotrentino.com

trentino-outdoor.com

Giocovacanza

Rifugi del trentino

giocovacanza.it

trentinorifugi.com

Vacanze in baita

Dolomiti walking hotel

vacanzeinbaita.com

dolomitiwalkinghotel.it

Trentino Charme

Golf in trentino

trentinocharme.it

visittrentino.it/trentino-golf
visittrentino.it/it/dove_dormire/alberghi_a_tema
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come arrivare
In Trentino si arriva comodamente da nord e da sud
con la ferrovia Verona-Brennero-Monaco e l’autostrada
A22 del Brennero. Gli aeroporti più vicini sono il
Dolomiti San Giacomo di Bolzano (57 km), il Valerio
Catullo di Verona (90 km), il Gabriele d’Annunzio di
Brescia (135 km), il Marco Polo di Venezia (163 km),
quello di Bergamo Orio al Serio (180 km) e quelli
di Milano Linate e Malpensa (circa 250 km). Per gli
spostamenti interni i riferimenti sono le ferrovie minori
quali la Trento-Malè per le Valli di Non e Sole, e la
Trento-Venezia che percorre la Valsugana, oltre al
servizio degli autobus di Trentino Trasporti.
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Pejo e Rabbi masi e baite

5
10

Palafitte di Fiavè e di Ledro

3

Lago di Molveno

7

Muse

9

Forte Belvedere

come arrivare
I siti palafitticoli di Fiavè e di Ledro, una testimonianza unica nel nostro

Immerso nel territorio del Parco Naturale Adamello-Brenta, il Lago di

Inaugurato nel luglio 2013, il Museo delle Scienze è una struttura dalle

Tra le più grandi fortezze del periodo, Forte Belvedere a Lavarone fu

di Pejo e Rabbi, note anche per le proprietà curative delle acque termali

continente, raccontano la storia delle popolazioni vissute dal VII al I millennio

Molveno è il più grande lago alpino di origine naturale presente in Italia

innovative architetture firmate Renzo Piano. Un luogo dove genitori e figli

realizzato dagli austroungarici tra il 1908 e il 1912 e appartiene alla rete

di cui sono particolarmente ricche, conservano un diffuso patrimonio

A.C. sulle sponde dell’ex lago Carera e del Lago di Ledro, attraverso una

sopra gli 800 metri ed è circondato da boschi di faggi ed abeti. Ciò che

possono scoprire il mondo dell’ambiente in modo creativo e inusuale.

dei 19 musei sulla Grande Guerra in Trentino. Perfettamente conservato è

architettonico spontaneo rappresentato da numerosi masi e baite che si

straordinaria esperienza del passato. Fiavè, assieme a Ledro, sono due dei

colpisce è la limpidezza delle sue acque, nelle quali si specchiano le

Il percorso espositivo usa la metafora della montagna per raccontare

interamente visitabile. Ospita reperti e installazioni multimediali sul forte,

estendono dal fondovalle fino al limitare del bosco.

siti palafitticoli più importanti d’Europa, inseriti nella lista del Patrimonio

Dolomiti di Brenta e i pendii della Paganella.

la vita sulla Terra, approfondendo le tematiche della biodiversità, della

sulla sua guarnigione e sulle vicende militari della zona.

2

Cascate del Nardis

sostenibilità e dell’educazione ambientale.

Piazza Catena

4

6

Santuario di San Romedio

8

Coltivazioni a terrazzo

10
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Artesella
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dell’Umanità Unesco.

La tua vacanza dal Garda alle Dolomiti

Nel cuore del settore trentino del Parco nazionale dello Stelvio, le valli

In Trentino si arriva comodamente da nord e da sud con la ferrovia Verona-BrenneroMonaco e l’autostrada A22 del Brennero. Gli aeroporti più vicini sono il Dolomiti San
Giacomo di Bolzano (57 km), il Valerio Catullo di Verona (90 km), il Gabriele d’Annunzio
di Brescia (135 km), il Marco Polo di Venezia (163 km), quello di Bergamo Orio al Serio
(180 km) e quelli di Milano Linate e Malpensa (circa 250 km). Per gli spostamenti interni i
riferimenti sono le ferrovie minori quali la Trento-Malè per le Valli di Non e Sole, e la TrentoVenezia che percorre la Valsugana, oltre al servizio degli autobus di Trentino Trasporti.

E ti dirò... adesso anche
due bocconi buoni ci
stanno bene!! ;-)
Davvero! Una boccata
d'aria fresca ci voleva!
Avete preso una
giornata bellissima!
Ciao! Stupendamente!
Siamo quasi al rifugio

Tra i molti angoli suggestivi di Riva del Garda, piazza Catena offre

Costruito sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri, il

I vigneti terrazzati della Valle di Cembra, culla del Müller Thurgau,

Dagli anni ’90 la Val di Sella, laterale della Valsugana, è un vero laboratorio per

Adamello Brenta, scendono dalla Presanella con un salto di oltre

uno scorcio tra lago e centro città. Prende il nome dalla grossa catena

Santuario di San Romedio, uno dei più caratteristici eremi d’Europa,

rappresentano un’eccellenza del paesaggio rurale storico a livello

le espressioni artistiche legate alla Land Art, e di quanto nasce dal dialogo tra

130 metri, partendo da quota 921 con pendenza tra i 55 e i 65 gradi.

che in passato veniva tesa sopra l’acqua a difesa del porto. Fino al 1929

è formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, unite tra loro

provinciale, nazionale ed europeo. Il pittore rinascimentale Dürer volle

creatività individuale e ambiente naturale. Grazie all’Associazione culturale Arte

La vaporizzazione dell’acqua all’impatto con la roccia e la particolare

la piazza ospitava il dazio imperiale: il segnale di un confine che per

da una scalinata di 131 gradini. Il sentiero che conduce al Santuario

onorare le qualità paesaggistiche della valle, inserita tra i ritmi vorticosi

Sella sono oltre 300 gli artisti che hanno condiviso questo progetto realizzando

angolazione della luce al tramonto rendono queste cascate sempre

secoli ha caratterizzato il lembo settentrionale del Garda.

è una delle passeggiate di culto più significative del Trentino.

dell’Adige, le magie dolomitiche delle valli di Fiemme e Fassa e il fascino

in loco le loro opere e affidandole alla natura.

molto suggestive.

Terra chiama Dolomiti!
Come va ragazzi?

Le cascate del Nardis, che sorgono in Val Genova, nel Parco Naturale

selvaggio della catena dei Lagorai, raffigurandola in diversi acquarelli.
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Torri del Vajolet

Le Torri del Vajolet si innalzano sopra il vallone del Gartl nel cuore delle
Dolomiti di Fassa. Sono uno dei luoghi più popolari della geografia alpina
e dolomitica, icona della verticalità e della bellezza della montagna.
Appartengono al gruppo del Catinaccio inserito nel Patrimonio naturale
dell’Umanità UNESCO insieme alle Dolomiti di Brenta, Latemar, Pale di San
Martino e Marmolada.
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1

6

Foresta Paneveggio

11

12
2

8

5

13
Lo chiamano “il bosco che suona”, è la grande foresta demaniale di

7

Paneveggio uno dei paesaggi vegetali più maestosi del Parco naturale
Paneveggio - Pale di San Martino. All’interno si trovano abeti “speciali”,
perché sono “risonanti” e per questo utilizzati fin dal medioevo per la
costruzione delle migliori casse armoniche.

10

3
9

13

Lago di Calaita

4

Siamo nella porzione più settentrionale della pastorale valle del Lòzen,
laterale della Val Vanoi dove le limpide acque di questo piccolo lago, alle
propaggini orientali del Gruppo del Lagorai, riflettono la maestosità della
parete sud del Cimòn de la Pala, il simbolo delle Pale di San Martino,
che si innalza all’orizzonte.
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RIFUGIO GARDECCIA
RIFUGIO CONTRIN

RIFUGIO FUCHIADE
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RIFUGIO TORRE DI PISA
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MALGA SADOLE
RIFUGIO CAURIOL
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RIFUGIO VELO DELLA MADONNA
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RIFUGIO PASSO MANGHEN

pista ciclopedonale
pista ciclopedonale
in construzione/in progetto

Piste Ciclabili
Grazie ad una vasta rete di piste ciclabili
il Trentino è il luogo ideale per gli amanti
delle due ruote. I numeri parlano chiaro ed
indicano in oltre 400 chilometri la lunghezza
dei percorsi ad essi dedicati. Ad arricchire
l’offerta vi sono numerosi servizi: fra questi i
bicigrill e la possibilità di usufruire dei trasporti
su rotaia con bicilette al seguito.

Aziende
per il Turismo
Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi
Via Manci 2
38122 Trento
0461 216000
informazioni@discovertrento.it
www.discovertrento.it

Dolomiti Panorama Trek Dolomiti Brenta Trek
Dolomiti Brenta Trek
posti tappa

Dolomiti Panorama Trek
Circuit
Dolomiti Panorama Trek
Trails

Dolomiti Brenta
Bike

Mountain&Garda
Bike

Dolomiti Lagorai
Bike

Il Dolomiti Panorama Trek
(www.trekking.visittrentino.it) racchiude al
suo interno i migliori trekking che si snodano
tra le Valli di Fiemme e di Fassa, San Martino
di Castrozza ed il Primiero, tra gruppi
montuosi di straordinaria bellezza come
Lagorai, Pale di San Martino, Marmolada,
Torri del Sella, Catinaccio e Latemar. Nel
Trentino occidentale si trova invece il Dolomiti
Brenta Trek (dolomitibrentatrek.it) con i due
percorsi expert e country, immersi nella
cornice del Parco Naturale Adamello Brenta.

Tre circuiti per i bikers
Gli amanti della mountain bike trovano
strada per le proprie ruote in Trentino, con
tre grandi circuiti fra le montagne: il Dolomiti
Brenta Bike (dolomitibrentabike.it), itinerario
che si sviluppa, per 160 chilometri, nel Parco
Naturale Adamello Brenta, il Mountain&Garda
Bike (mountaingardabike.com), itinerario con
vista sul Lago di Garda, e il Dolomiti Lagorai
Bike (dolomitilagoraibike.it) che conduce
alla scoperta della catena del Lagorai, un
circuito di oltre 1.100 km che collega le Valli
di Fiemme, Fassa, Primiero e Valsugana tra
Dolomiti e Lagorai.

Valsugana Lagorai – Terme - Laghi
Viale V. Emanuele, 3
38056 Levico Terme
0461 727700
info@visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it

Terme di Comano Dolomiti di Brenta
S.c.a.r.l.
Via Battisti 38/D
38070 Ponte Arche
0465 702626
info@visitacomano.it
www.visitacomano.it

Altopiano di Piné e Valle di Cembra
Via Battisti 106
38042 Baselga di Piné
0461 557028
info@visitpinecembra.it
www.visitpinecembra.it

Val di Fiemme
Via F.lli Bronzetti 60
38033 Cavalese
0462 241111
info@visitfiemme.it
www.visitfiemme.it

Alpe Cimbra APT Folgaria,
Lavarone e Luserna
Via Roma 67
38064 Folgaria
0464 724100
info@alpecimbra.it
www.alpecimbra.it

Val di Fassa
Strèda Roma 36
38032 Canazei
0462 609500
info@fassa.com
www.fassa.com

Rovereto e Vallagarina
Piazza Rosmini 16
38068 Rovereto
0464 430363
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

San Martino di Castrozza,
Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Via Passo Rolle 165
38054 S. Martino di Castrozza
0439 768867
info@sanmartino.com
www.sanmartino.com

Ingarda Trentino
Largo Medaglie d’Oro
al Valore Militare 5
38066 Riva del Garda
0464 554444
info@gardatrentino.it
www.gardatrentino.it

Madonna di Campiglio Pinzolo - Val Rendena
Via Pradalago 4
38084 Madonna di Campiglio
0465 447501
info@campigliodolomiti.it
www.campigliodolomiti.it
Valli di Sole, Pejo e Rabbi
Viale Marconi 7
38027 Malé
0463 901280
info@valdisole.net
www.valdisole.net
Valle di Non
Via Roma 21
38013 Fondo
0463 830133
info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it
Dolomiti Paganella
Piazza Dolomiti 1
38010 Andalo
0461 585836
info@visitdolomitipaganella.it
www.visitdolomitipaganella.it

Consorzi Pro Loco | Consorzi Turistici
Consorzio Turistico
Valle del Vanoi

Piazza Vittorio Emanuele 9
38050 Canal San Bovo
vanoi@vanoi.it
www.vanoi.it

Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali
Via Damiano Chiesa 3
38079 Tione di Trento
info@visitgiudicarie.it
www.visitgiudicarie.it

Consorzio Pro Loco
Valle di Ledro
Via Nuova 7

Consorzio Pro Loco
Valle dei Mocheni

38060 Ledro (Pieve)
info@vallediledro.com
www.vallediledro.com

Loc. Pintarei 75/A
38050 Sant’Orsola Terme
info@valledeimocheni.it
www.valledeimocheni.it

Consorzio Turistico
della Vigolana

Consorzio Pro Loco
Valle di Non

Via San Rocco 4
38040 Vattaro
info@vigolana.com
www.vigolana.com

Fraz. Marcena 36
38020 Rumo
info@maddalene.it
www.maddalene.it

Consorzio Pro Loco
Valle dei Laghi
Trento Monte Bondone

Via Roma 63
38070 Vezzano
info@valledeilaghiturismo.it
www.valledeilaghiturismo.it

Consorzio Turistico
Pro Loco Val Rendena
Via San Vigilio 1
38088 Spiazzo Rendena
info@prolocospiazzo.it

Consorzio Turistico
Tre Cime - Monte Bondone

Consorzio Turistico
Piana Rotaliana – Königsberg

Consorzio Turistico
Valle del Chiese

Federazione Trentina
Pro Loco e loro Consorzi

Via Bagni di fieno 18
38060 Garniga Terme
info@trecimemontebondone.tn.it
www.garnigaterme.info

Frazione Cologna
38085 Pieve di Bono
info@visitchiese.it
www.visitchiese.it

Via de Luca 6
38016 Mezzocorona
mezzocorona@pianarotaliana.it
www.pianarotaliana.it

Via Garibaldi 3
38122 Trento
info@unplitrentino.it
www.unplitrentino.it

