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VAL DI SOLE IN TRENTINO
Cuore verde del Trentino. Così è la Val di Sole, 
splendida valle circondata dalle montagne Ortles-
Cevedale, Adamello-Presanella e Dolomiti di 
Brenta patrimonio mondiale dell’Umanità - Unesco. 
Qui, tra parchi, laghi, un fiume navigabile tra i 
primi al mondo, la vacanza è una full immersion 
nella natura, nella storia dei castelli, nei sapori 

dell’agricoltura di montagna.
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AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI SOLE
Via Marconi, 7 - I - 38027 Malè (TN) 
Tel. 0463.901280 - info@valdisole.net

www.valdisole.netin
fo
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10
ESPERIENZE

DA NON

PERDERE

Una valle unica, da scoprire 

attraverso 10 straordinarie 

esperienze, tutte da vivere, 

tutte da raccontare!

APERITIVO CON
VISTA INCREDIBILE
Sul tetto del Trentino

Ammirare uno spettacolare panorama a 360° su 
Adamello, Lobbie, Presanella e Pian di Neve, il 
più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane. Il nuovo 
rifugio Panorama 3.000 Glacier è decisamente 
il luogo perfetto per gustarsi le bollicine e 
rilassarsi. Grazie alla nuova cabinovia si può 
comodamente arrivare qui  senza alcuna 
diffi  coltà, per godersi una giornata in quota in 
assoluto relax, nel cuore delle vette delle Alpi.

UN VIAGGIO NEL
TEMPO, ALLA RICERCA 
DEI SEGRETI DEL SOLE
Monclassico e Presson,
paesi delle meridiane

Un viaggio nel tempo e nell’arte
degli orologi solari, alla scoperta di oltre
50 meridiane artistiche. Tra vie e piazze,
guide d’eccezione sveleranno i segreti
del tempo e della nostra stella.

KNEIPP: LA FORZA 
CURATIVA DELL’ACQUA
Benessere all’aria aperta!

Tra le montagne della Val di Rabbi, un grande 
parco, ampio 550 mq, regala quiete, relax e 
divertimento. Acqua e materiali naturali come 
legno, ciottoli ed erba defi niscono un percorso in 
cui ricreare energia vitale e benessere duraturo.

IL TRENINO
DEI CASTELLI
Una giornata speciale, a bordo di un 
trenino esclusivo alla scoperta di castelli 
e sapori delle Valli del Noce.



EMOZIONI SOSPESE
IN VAL DI RABBI
L’esperienza mozzafi ato di 
camminare nel vuoto

Su di un ponte sospeso di oltre 100 metri, 
ad una suggestiva altezza di 57. Brivido ed 
emozioni in tutta sicurezza, con divertimento e 
panorami straordinari per tutti.

L’ALBA A 3545 METRI
DI QUOTA!
Al rifugio Vioz Mantova

Nei pressi del rifugio più alto delle Alpi centro-
orientali,  da fi ne giugno a metà settembre 
è sempre decisamente emozionante vedere 
sorgere il nuovo giorno a oltre 3500 metri di 
altitudine, tra le nevi eterne ed un infi nito mare 
di stelle.

ALLA SCOPERTA 
DEI SAPORI DI UNA 
GUSTOSA
TRADIZIONE!
Il Caseifi cio Turnario di Peio Paese

L’ultimo caseifi cio turnario del Trentino: per 
degustare formaggio e burro del tutto genuini 
e artigianali, fortemente legati all’ambiente 
circostante, profondamente autentici.

DISCENDERE
UN TORRENTE
SELVAGGIO IN PIENA 
SICUREZZA
Vieni in Val di Sole
e prova il rafting!

Un’emozionante attività per tutti: basta avere voglia 
di divertirsi e affi  darsi alle esperte Guide dei 5 centri 
rafting. Potrete così domare il famoso fi ume Noce, il 
migliore corso d’acqua in Europa per gli sport fl uviali.

TRAIL AL LAGO
DEI CAPRIOLI
Il più famoso lago
della Val di Sole

Alla scoperta di un incantevole specchio d’acqua 
e del meraviglioso territorio circostante: un 
emozionante e completo itinerario enduro con le 
mtb, tra gustose pause in malga ed uno scenario 
decisamente mozzafi ato.

RUGGITO
O BRAMITO?
Ottobre nel Parco
Nazionale dello Stelvio

Uno spettacolo sicuramente unico: nella luce 
calda e radente dell’autunno si possono udire i 
potenti bramiti del cervo in amore, ammirandone 
palco e portamento regale nelle radure ove i 
soggetti dominanti raccolgono il proprio harem.
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TERRA DI
MONTAGNA

VAL DI SOLE È...
Un territorio e la sua 
anima. Viva nelle persone 
che da millenni abitano 
la montagna, in un 
paesaggio disegnato 
dall’uomo e dagli eventi. 
Un territorio che vive con 
la natura, utilizzandone 
le risorse, pronto a 
raccogliere le nuove sfide 
della sostenibilità e di 
un’armoniosa convivenza.
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UNA VALLE DI EVENTI
CULTURALI E GASTRONOMICI
Feste di paese, feste di profumi e sapori.
Cheese FestiVal di Sole celebra la cultura dell’alpeggio, 
profumata di erba, di latte, burro e formaggi con una serie 
di eventi: una straordinaria Asta dei Formaggi di Malga a 
Castel Caldes, Latte in Festa, fiere e mostre del bestiame, 
e le suggestive Desmalgade e Arcadia Street Festival, c’è 
vita in strada. Un percorso decisamente emozionante che 
tocca i cinque sensi con degustazioni, show-cooking, eventi, 
spettacoli e laboratori per bambini e famiglie.

UN’AGRICOLTURA
DI ECCELLENZA
La Val di Sole conta su prodotti 
di altissima qualità: primi fra 
tutti i formaggi, a partire dal 
Casolét e dal Trentingrana 
di alpeggio presidi Slow 
Food. Gusto e genuinità da 
accompagnare alle mele DOP, 
al miele, agli insaccati, alle 
patate, in una cucina vera, che 
interpreta la tradizione. 

VITA IN MALGA
Qui, come un tempo, si lavora 
il latte fresco con metodi 
tradizionali e si producono 
burro, ricotte e l’eccellente 
formaggio nostrano di malga. 
È la magia dell’alpeggio, 
un’alchimia in cui sole, erba, 
animali e la mano dell’uomo 
creano ogni giorno un 
prodotto unico e inimitabile. 

LE FATTORIE
DIDATTICHE
Gusto e divertimento
per piccoli e grandi. 
Un’occasione per 
andare alla scoperta del 
mondo contadino, della 
cura di orti e animali, 
imparando tante cose, 
divertendosi insieme.

L’ARTE DEL
CASARO
I caseifici sono luoghi 
affascinanti, pieni di storia 
e di sapore. Raccontano 
di un’arte antichissima, 
quella della caseificazione, 
che in montagna trova 
modo di esprimersi a livelli 
altissimi, come le cime delle 
montagne della Val di Sole.

dall’1 al 23 settembre

23-24 GIUGNO
Caldes, luogo di magia, vita e 
sorprese, grazie alla musica, 

al circo, all’arte di strada e alla 
capacità seduttiva dei sapori.
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GENUINO
GUSTO DELLA
TRADIZIONE
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I CASTELLI
Torri e splendide stanze: 
Castel San Michele di 
Ossana e Castel Caldes 
sono i monumenti che da 
millenni raccontano le 
vicende della Val di Sole: 
luoghi tutti da scoprire, 
tra storia e misteriose 
leggende.

LE CHIESE
Piccole e grandi, le chiese 
raccontano la profonda 
religiosità di un piccolo 
popolo alpino, custodi di 
autentici tesori d’arte e 
cultura.

I MUSEI
Il mondo contadino, 
mestieri e tradizioni, 
la Grande Guerra in 
montagna: i musei 
raccontano la storia della 
Val di Sole attraverso 
allestimenti moderni, 
multimediali e interattivi.
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LE MERIDIANE
Monclassico e Presson, 
paesi delle meridiane. 
Un viaggio nel tempo e 
nell’arte degli orologi solari, 
alla scoperta di oltre 50 
meridiane artistiche. Tra vie 
e piazze, guide d’eccezione 
sveleranno i segreti del 
tempo e della nostra stella, 
il sole della Val di Sole.

I FORTI
La Prima guerra mondiale 
combattuta sulle cime 
alpine: è la terribile Guerra 
Bianca, che ha nei forti 
austroungarici, oggi 
restaurati e visitabili, muti 
testimoni di una tragedia 
senza tempo.

TRA STORIA
E LEGGENDA
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IL PARCO
NAZIONALE
DELLO STELVIO
Nel suo settore trentino, 
si estende nelle valli di 
Pejo e Rabbi. Istituito 
nel 1935, è uno dei più 
antichi parchi italiani.
Da non perdere sono 
l’area faunistica di Pejo e 
i centri visitatori di Pejo e 
Rabbi.

IL PARCO
NATURALE
ADAMELLO
BRENTA
Comprende i gruppi 
montuosi dell’Adamello e 
del Brenta, separati dalla 
Val Rendena e compresi 
tra le valli di Non, di Sole e 
Giudicarie.

I RIFUGI ALPINI
Sono 10 i rifugi alpini aperti 
in Val di Sole, collocati lungo 
entrambi i versanti della valle. 
Un punto di partenza per le 
escursioni, luogo di relax e 
buona cucina.

CARO VECCHIO ALPENSTOCK
Raggiungi 3 rifugi e ricevi in 
premio l’Alpenstock, tipico 
bastone degli escursionisti 
e strumento per ogni tipo di 
camminata in montagna!



EMOZIONI
SELVAGGE

TERRA DI LAGHI
In Val di Sole, piccoli e grandi, 
sono circa 100! Un primato in 
Trentino, che in totale ne conta 
ben 297. In questa “piccola 
Finlandia” molti specchi d’acqua 
sono facilmente raggiungibili, 
mentre altri si sveleranno solo 
agli intrepidi amanti dell’alta 
quota…

IL TREKKING
Percorsi per tutti i gusti e 
le capacità! In montagna e 
nel bosco, sulle rive di laghi 
e torrenti, un mondo di 
occasioni per rilassarsi.
E per gli escursionisti 
esigenti, la valle offre una 
grande varietà di itinerari 
fino ai 3700 metri.

EMOZIONI
SOSPESE
Camminare nel vuoto: in 
Val di Rabbi, su di un ponte 
sospeso di oltre 100 metri, ad 
un’altezza di 57. Brivido ed 
emozioni in tutta sicurezza, 
con divertimento e panorami 
straordinari per tutti.
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TERME DI PEJO
Vantano una lunga tradizione 
di cure e trattamenti termali 
grazie alla ricchezza di 
sorgenti minerali presenti nella 
valle. Le proprietà benefiche 
dell’Antica Fonte, della Nuova 
Fonte e della Fonte Alpina 
sono impiegate nella cura di 
numerose patologie.
La proposta curativa è stata 
arricchita con diversi nuovi 
trattamenti e aree benessere 
utili per svolgere attività 
dedicate al superamento di 
stati di affaticamento fisico e 
mentale.

KNEIPP: IDROTERAPIA ALL’ARIA APERTA
Tra le montagne della Val di Rabbi, un grande parco, ampio 
550 mq, regala quiete, relax e divertimento. Acqua e materiali 
naturali come legno, ciottoli ed erba definiscono un percorso in 
cui ricreare energia vitale e benessere duraturo.

TERME DI RABBI
Inizia la tua giornata con il 
risveglio della tua energia 
vitale. Nella piccola verde 
Val di Rabbi puoi utilizzare 
i servizi della thermal spa 
(bagno  di fieno etc.). Puoi 
trascorrere una giornata  
ascoltando il silenzio, 
ammirando la forza 
della Natura, tornando 
all’essenza delle cose. 
Trova la proposta delle 
Terme di Rabbi più giusta 
per te, per un paio d’ore 
di autentico benessere 
naturale.
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TERME DI PEJO
www.termepejo.it
tel. 0463.753226
info@termepejo.it

TERME DI RABBI
www.termedirabbi.it
tel. 0463.983000
info@termedirabbi.it

VAL DI SOLE  TERME DI MONTAGNA 
Aria tersa e purissima, alberi e prati dalle mille sfumature di verde, passeggiate emozionanti per ogni 
livello di difficoltà, il Parco Nazionale dello Stelvio con quasi 90 anni di storia, cultura e tradizioni, 
silenzi magici, acque minerali preziose e curative… Contatta i centri termali  di Pejo e Rabbi per 
costruire con i loro operatori  e medici un percorso di cura e benessere personalizzato.
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TERME DI
MONTAGNA
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VAL DI SOLE MARATHON
A Malé il 14 e 15 luglio

La stagione della mountain 
bike continua con la Val di 
Sole Marathon: la MTB gran 
fondo più tecnica d’Italia 
tra paesaggi decisamente 
mozzafiato nel Parco 
Naturale Adamello Brenta.

UCI MTB WORLD CUP (DHI 
/ XCO) & UCI MTB WORLD 
CHAMPIONSHIPS 4X
A Commezzadura
dal 6 all’8 luglio

Tre spettacolari discipline 
(four cross, downhill, cross 
country) per tre giorni di 
adrenalina e spettacolo.

UCI MTB WORLD CUP 
(TRIALS)
A Vermiglio
il 25 e 26 agosto

Vere e proprie acrobazie e 
giochi di equilibrio per la 
tappa di Coppa del Mondo 
all’interno del primo Bike 
Park Trial.

VAL DI SOLE BIKELAND
La Val di Sole si conferma un vero paradiso per gli amanti delle due ruote e punto di riferimento 
internazionale per i bikers. Una rete di percorsi , servizi, impianti di risalita e bici bus che 
rendono unica l’esperienza del biker o dell’appassionato cicloturista.
4 i tratti distintivi di Val di Sole Bikeland: mountain bike, gravity, road e easy.

Oltre 20 itinerari di diversa 
difficoltà e livello, per 
un’offerta complessiva di 
oltre 300 km di itinerari, 
con panorami che vi 
lasceranno... a bocca aperta

Per chi ama le grandi salite, 
quelle dei campioni. 3 sono 
le ascese nel progetto Grandi 
Salite del Trentino: Passo 
Tonale, Pejo e Madonna di 
Campiglio.

Per tutti, ma soprattutto per 
le famiglie: 35 km di Pista 
Ciclabile e Kids Bike Park, 
Skill Park, Pump Track, dove 
i bambini potranno prendere 
confidenza con le due ruote.

Per gli amanti delle emozioni 
forti numerosi trails dove 
divertirsi in sicurezza e 2 
bike park dove sfogare la 
vostra adrenalina.

www.valdisolebikeland.com
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RUOTE
ADRENALINICHE
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E-BIKE: LA BICI PER TUTTI
Non sei in formissima, ma vuoi vivere le tue emozioni in bicicletta? 
La Val di Sole ti offre la possibilità di pedalare con la massima 
libertà, senza rinunce! Rivolgiti alle strutture e ai noleggi presenti 
in valle oppure ritira la tua e-bike in uno dei 4 punti E-Bike Sharing 
della Val di Sole!

LA PISTA CICLABILE
Val di Sole, terra ideale per le due ruote. Con 35 km di pista 
ciclabile adatta a tutti, che scende lievemente lungo la valle, 
attraverso prati, boschi, in riva al fiume Noce e con il piacere di 
incontrare piccoli paesi carichi di arte, storia, atmosfere.
Il rientro per i meno allenati è garantito dal comodissimo trenino 
elettrico, il Dolomiti Express.

Val di Sole, terra 
promessa degli amanti 
della mountain bike. Una 
vocazione totalmente 
“bike friendly”, con servizi 
che gli hotel e i negozi 
specializzati mettono a 
disposizione dei biker.
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PICCOLI BIKER CRESCONO
Può una realtà importante come Val di Sole BikeLand non pensare a 
spazi sicuri per il divertimento dei più piccoli? l Kids Bike Park, gli Skill 
Park, le Pump Track sono infatti i luoghi ideali per far apprendere ai 
bambini le basi tecniche per una corretta guida della bicicletta, puntando 
soprattutto tutto sullo svago, sul divertimento.

SOSTENIBILITÀ A SERVIZIO DELLE 2 RUOTE
La Val di Sole è amica dell’ambiente e propone un modo di muoversi 
salutare e sostenibile! Con la bici e il treno Dolomiti Express 
appositamente attrezzato per il trasporto di 60 biciclette, per tornare 
“alla base” in tutta comodità. E per chi ha la Trentino Guest Card - Val di 
Sole Opportunity, il treno e il trasporto bici sono gratuiti!

PARADISO A 
DUE RUOTE
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CANOA E KAYAK 
La vocazione della Val di Sole 
per gli sport acquatici corre 
nelle acque spumeggianti 
del fiume Noce, ambiente 
decisamente ideale per sport 
acquatici, come dimostrano 
numerosi appuntamenti 
agonistici internazionali, a 
partire dai campionati mondiali 
del 1993.

RAFTING:
DIVERTIMENTO 
ASSOLUTO
Un vortice di emozioni 
con la discesa a bordo 
di speciali gommoni. Il 
fiume Noce è una celebrità 
mondiale, inserito dal 
National Geographic tra i 
primi 10 fiumi al mondo 
per la pratica degli sport 
fluviali, l’unico in Europa!

HYDROSPEED
Il bob acquatico, nato in 
Francia mezzo secolo fa, 
rende i suoi appassionati 
tutt’uno con le acque 
vive del fiume, percorse 
liberamente con l’ausilio 
di una speciale tavoletta. 

TRENTINO WILD
www.trentinowild.it
Caldes
Località Contre
Tel. 0463.901 263
Cell. 329.2743226
info@trentinowild.it

EURORAFTING
Outdoor Activities
www.eurorafting.com
Cusiano di Ossana
Via di Sotto Pila, 6
Cell. 334.8468540
info@eurorafting.com

X RAFT
Avventure Outdoor
www.raftingvaldisole.it
Mezzana, Centro Sportivo
Via del Pressenach, 1
Tel. 0463.902990
Cell. 347.7448137
info@raftingvaldisole.it

RAFTING CENTER
VAL DI SOLE
www.raftingcenter.it
Dimaro
Via Gole, 108
Tel. 0463.973278
Cell. 340.2175 873
info@raftingcenter.it

EXTREME WAVES 
CENTRO RAFTING
www.extremewaves.it
Commezzadura
Fraz. di Mestriago - Daolasa
Via del Comun,1
Tel. 0463.970808
Cell. 335.7080539
info@extremewaves.it

CAMPIONATI
ITALIANI DI CANOA
- DISCESA SPRINT-
Junior e ragazzi
Caldes 7-8 luglio

CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI DI CANOA
Mezzana 27-29 luglio
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UN FIUME DI
DIVERTIMENTO
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CANYONING
Il torrentismo offre emozioni 
forti, in ambienti suggestivi e 
selvaggi, le profonde gole fluviali 
da esplorare con tecniche simili a 
quelle dell’alpinismo.

TARZANING
Specialità acrobatica tra alberi, 
passerelle, ponti, piattaforme 
e teleferiche posti a diverse 
altezze.

IL PARADISO DELLA PESCA!
Laghi e torrenti offrono scenari impareggiabili agli 
amanti della rilassante pratica della pesca. Acque ricche 
di biodiversità e assai pescose, anche grazie all’attività 
dell’Associazione Sportiva Pescatori Solandri, con varie 
specie come la trota marmorata, regina dei torrenti, iridea, 
fario e il pregiato salmerino alpino.
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TUTTI I COLORI
DELL’OUTDOOR

BRIVIDI IN
VERTICALE
Arrampicare in Val di 
Sole? Facile e divertente, 
su straordinarie pareti 
attrezzate, naturali e 
artificiali. Climbing: 
emozioni ad alto potenziale, 
in totale sicurezza!

I PROFESSIONISTI 
DELLA MONTAGNA
L’arrampicata sulla roccia o 
sulla neve e l’escursione su 
sentieri e itinerari tracciati, 
danno emozioni intense da 
vivere passo dopo passo, 
magari accompagnati da chi 
in questa terra vive e lavora: 
professionisti che conoscono 
rocce e ghiacciai, la nostra 
storia e le nostre tradizioni.

SCUOLA ITALIANA 
DI ALPINISMO E SCI 
ALPINISMO “VAL DI SOLE”
MALÉ
Piazza Regina Elena, 17
Tel. 0463.901151
Cell. 347.7457328 
info@guidealpinevaldisole.it
www.guidealpinevaldisole.it

ACCOMPAGNATORI
DI MEDIA MONTAGNA
Gruppo Accompagnatori
di Media Montagna “Val di Sole”
Cell. 340.2560590
info@accompagnatorivaldisole.it
www.accompagnatorivaldisole.it

TAKE ME OUTDOOR 
FESTIVAL
15 -18 giugno

Uno speciale weekend,
il modo ideale per 
inaugurare una 
stagione ricca di eventi, 
naturalmente outdoor!



44



4545



46

IL BELLO DELLA VACANZA IN UNA CARD
Trentino Guest Card e Val di Sole Opportunity sono i migliori amici per la 
vacanza in Val di Sole! Essi permettono infatti di ottenere grandi vantaggi: per 
muoversi liberamente in treno e in pullman, per salire in funivie fino a 3000 
metri di altitudine, per visitare musei e castelli, per rilassarsi negli stabilimenti 
termali, per acquistare i prodotti enogastronomici locali preferiti!
Le nostre card sono facili da trovare: le strutture ricettive convenzionate le 
offrono al costo di 1 solo euro al giorno, anche se vale dieci volte tanto!
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MONTAGNE DI
OPPORTUNITY

LA CARD
Tutte le info su   
www.valdisole.net/it/
Opportunity/

LIBERI DI MUOVERSI
Muoversi in Val di Sole è facile e divertente! Grazie ad un sistema di 
trasporti integrato e amico dell’ambiente, che punta sul treno elettrico 
e sulla bicicletta! Per tutti infatti è possibile coniugare il piacere della 
vacanza all’aria aperta ai propri spostamenti: con il Treno+Bici di Dolomiti 
Express e con i Bicibus, mezzi attrezzati per il trasporto delle due ruote! 
Non solo: con un piccolo extra è possibile portare la propria bicicletta 
anche in funivia, per andare alla scoperta di ogni angolo della Val di Sole! 
E quest’estate la Val di Sole Opportunity vale di più! Impianti e servizi 
aperti dal 9 giugno al 23 settembre!
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AUTUNNO, ARRIVA
LA BELLA STAGIONE
È il tempo del Cheese FestiVal 
di Sole con le caratteristiche 
Desmalgade ed eventi legati alla 
gastronomia. In autunno la natu-
ra offre spettacoli incantevoli, 
dai boschi di mille colori all’affa-
scinante “bramito”, il cerimonia-
le d’amore dei cervi.

SERATE
GOURMET

CON IL
CASOLÉT

#non
solo

casolét

#NON SOLO
CASOLÉT
1 e 2 settembre

SERATE
GOURMET CON
IL CASOLÉT
dall’1 al 23 
settembre
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COLORI E
SAPORI
D’AUTUNNO

49

LATTE IN FESTA 
22 e 23
settembre

LE DESMALGADE
Peio 16
settembre
Rabbi 23
settembre

Fera
dei Sèt

LE
DESMAL
GHIADE

Festa
dell’Agri
coltura

SAPORI
DI MALGA
4° Asta dei
Formaggi
di Malga
3 settembre

FERA DEI SÈT
8 e 9 settembre

FESTA
DELL’AGRI-
COLTURA 
15 e 16 
settembre

FIERA DI
SAN MATTEO
19 e 20
settembre

Fiera
San 

Matteo
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LA VAL DI SOLE E LE MERAVIGLIE CHE LA CIRCONDANO 
Val di Sole: terra straordinaria, circondata da valli altrettanto ricche di luoghi suggestivi. A occidente, 
oltre il Passo del Tonale, la Valcamonica, con la sua storia antichissima, ben rappresentata dal parco 
delle incisioni rupestri di epoca preistorica, oltre che di chiese magnifi camente arredate: numerosi 
furono gli artisti camuni che lavorarono in Val di Sole e altrettanti quelli che fecero il percorso 
contrario. A meridione, oltre il Passo di Campo Carlo Magno, la Val Rendena, terra rurale e dai 
bellissimi paesaggi naturali, da sempre punto di passaggio fondamentale tra il Garda e le Dolomiti di 
Brenta; infi ne a oriente, oltre la forra di Mostizzolo, la Val di Non, valle sorella della Val di Sole con la 
quale condivide il fi ume Noce: la valle delle mele e dei castelli, splendidi e tutti da vedere, primi fra 
tutti Castel Thun e Castel Valer. 
In Val di Sole, siamo in buona compagnia…

TRENTO

Bolzano

Dolomiti
di Brenta

MaddaleneOrtles
Cevedale

Cles

Rovereto
LAGO

DI GARDA

Val
Camonica

Val
Rendena

Val di 
Non
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A DUE PASSI
DA NOI

www.visitvaldinon.it

LA VALLE
DEI CANYON
Decine di chilometri di 
forre, burroni, strette 
gole solcano l’intero 
territorio. Fantastici 
paesaggi sotterranei 
rimasti per secoli nascosti 
ed inaccessibili, da visitare 
in totale sicurezza grazie 
a suggestivi percorsi di 
passerelle nella roccia. 

SANTUARIO DI 
SAN ROMEDIO
È uno degli eremi più 
caratteristici d’Europa.
È costituito da un 
complesso di sette chiesette 
e cappelle aggrappate 
su uno sperone di roccia 
alto più di 70 metri dove, 
secondo da leggenda, visse 
in eremitaggio San Romedio 
in compagnia di un orso.

CASTEL THUN 
Castel Thun è uno dei manieri 
più amati del Trentino.
Il castello conserva intatti 
buona parte dei fastosi 
arredamenti, le collezioni 
private, le ceramiche e una 
ricca serie di ritratti. Da 
non perdere la leggendaria 
“Stanza del Vescovo” 
interamente rivestita di legno 
di cirmolo.

LA VAL DI NON...
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PANORAMA
TOUR DOLOMITI
DI BRENTA
Il Panorama tour Dolomiti 
di Brenta è un nuovo 
percorso attorno a Madonna 
di Campiglio percorribile 
a piedi, in mountain bike 
oppure utilizzando i mezzi 
della mobilità estiva 
integrata (disponibile un 
pass unico giornaliero) 
all’interno del Parco 
Naturale Adamello Brenta. 

MADONNA
DI CAMPIGLIO,
VAL
RENDENA...

TESORI D’ARTE
E DI STORIA
A Carisolo, Pinzolo e 
Pelugo, interessanti visite 
guidate conducono alla 
scoperta delle antiche chiese 
affrescate dai Baschenis. 
Inoltre il Museo delle Guide 
e delle genti di Campiglio 
(Madonna di Campiglio), il 
Museo del Vetro a Carisolo, 
il Museo della Malga 
a Caderzone Terme, il 
Museo della Guerra bianca 
adamellina a Spiazzo e il 
Museo di Casa Cüs a Darè.

LE CASE
DEL PARCO
Casa del Parco “Geopark” 
e Casa del Parco “Acqua 
Life”. La prima a Carisolo, 
all’imbocco della Val Genova, 
la seconda a Spiazzo, l’una 
dedicata alla geologia, l’altra 
alla fauna ittica che popola 
gli ambienti acquatici del 
Parco Naturale Adamello 
Brenta. Le due Case del 
Parco propongono al 
visitatore le informazioni 
generali sugli aspetti 
naturalistici del Parco.

www.campigliodolomiti.it
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IL POTERE
DELL’ACQUA
In Val Sozzine, a Ponte di 
Legno, è presente un percorso 
dove il potere dell’acqua si 
unisce al massaggio della 
pianta dei piedi attraverso 
i sassi, per un risveglio 
dei sensi assolutamente 
efficace. Il Sozzine Park  a 
Ponte di Legno è un parco 
divertimento con giochi 
in legno, dove l’acqua è 
l’elemento ricorrente. 

PONTE
DI LEGNO,
VAL
CAMONICA...

GOLF
A Ponte di Legno, gli 
appassionati di golf trovano 
un vero gioiellino: a 1.500 
metri di quota, raggiungibile 
anche in seggiovia, si trova 
uno splendido campo da golf 
a 9 buche. In questa conca 
pianeggiante si trovano 
anche un laghetto per la 
pesca sportiva ed un rifugio 
dove degustare i piatti tipici 
locali: è la meta ideale per 
una gita a misura di famiglia.

CASE DI VISO
L’alpeggio di Case di Viso, a 
Ponte di Legno, rappresenta 
un’oasi di tranquillità. Un 
piccolo villaggio di baite, 
adagiate lungo un torrente 
e circondate da prati, ospita 
un caseificio che produce 
l’ottimo “Silter Dop”. Da qui 
parte il sentiero che porta al 
rifugio Bozzi con il villaggio 
militare e le trincee della 
Grande Guerra e al Montozzo, 
uno degli itinerari storici più 
interessanti.

www.pontedilegnotonale.com
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UN MONDO
DI NEVE...
Inverno, tempo di sci e divertimento!
270 km di piste e 97 impianti
di risalita nelle 3 aree sciistiche:
la Skiarea CAMPIGLIO DOLOMITI
DI BRENTA Val di Sole Val Rendena,
la Skiarea PONTEDILEGNO-TONALE
e la Skiarea PEJO 3000.
Val di Sole: un vero paradiso
per sciatori e snowboarder!



www.valdisole.net
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