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Benvenuti nel cuore del Parco
Naturale Adamello Brenta, ai piedi
delle Dolomiti di Brenta Patrimonio
Unesco e dei gruppi dell’Adamello e
Presanella
Welcome in the heart of the
Adamello Brenta Nature Park, at
the foot of the Brenta Dolomites Unesco World Heritage - and the
Adamello - Presanella mountain
range
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Smart summer
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ESTATE
SMART
SMART SUMMER

INFO LIVE

BOOK YOUR FOOD

Il tuo filo diretto e personale con l’ufficio informazioni per
un’assistenza puntuale e immediata ovunque tu sia!
Il nostro staff a tua completa disposizione, contattaci!

Fame? A casa o al ristorante? Prenota facile e veloce con
la nuova piattaforma per riservare il tuo tavolo, oppure
il servizio di take away, nei bar, ristoranti, rifugi e negozi
alimentari della tua vacanza. Scopri chi aderisce all’iniziativa
nella sezione dedicata. Che aspetti? Provalo subito!

Your direct and customized line with the information offices
for punctual and immediate assistance wherever you are!
Our staff at your complete disposal, contact us!

Orario INFO LIVE
Dal 25 giugno al 11 settembre 2022
Info live attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.00 attraverso
i seguenti canali:
From 25 June to 11 September, 2022
Info live every day from 8.30am to 10pm through the following
channels:

Area Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
live chat
tel/ph
whatsapp
e-mail

campigliodolomiti.it chat/video chat
(+39) 0465 447501
(+39) 0465 447502
info@campigliodolomiti.it

Area Giudicarie Centrali e Valle del Chiese
live chat
tel/ph
whatsapp
e-mail

campigliodolomiti.it chat/video chat
(+39) 0465 901217
(+39) 0465 901217
info@campigliodolomiti.it

Hungry? At home or at the restaurant...?
Book with the new platform your table, or the takeaway
services easily and quickly, in bars, restaurants, refuges and
food stores during your holidays.
Discover who joins the initiatives below.
What are you waiting for? Try it now!

campigliodolomiti.it/bookyourfood

RIFUGI/REFUGES PICK&EAT
Crea il tuo cestino pic nic con le migliori prelibatezze
proposte dai rifugi scegli tra i prodotti tipici del territorio o
i piatti del menù. E poi gustalo nella natura.
Il servizio è prenotabile anche attraverso la piattaforma:
The delicacies of the refuges delivered in specific baskets
for tasty stops, admiring the beautiful nature around you.
This service can also be booked through:
Rifugi aderenti | Refuges:

• Rifugio Prà Rodont

+39 0465 502500 | prarodont@snowfood.it

•Rifugio Doss del Sabion

+39 0465 290101 | doss@snowfood.it

Orari dettagliati uffici
Opening hours
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DOLOMEET GUEST CARD E
TRENTINO GUEST CARD

DOLOMEET GUEST CARD
AND TRENTINO GUEST CARD

Trentino Guest Card e DoloMeet Guest Card sono
distribuite in formato digitale, richiedi gratuitamente
alla tua struttura/appartamento la Trentino Guest Card, la
carta provinciale che consente l’ingresso
in alcuni musei, castelli, siti culturali e l’utilizzo della mobilità
pubblica di Trentino Trasporti.
I contenuti dettagliati sono disponibili al seguente link:

Trentino Guest Card and DoloMeet Guest Card are
distributed exclusively in digital format and received by
email. Ask your structure/apartment for the Trentino Guest
Card, the provincial card which allows free or discounted
entry to some museums, castles, cultural sites and the
use of public transport of Trentino Trasporti. The detailed
contents of the Guest Card are available at the following
link:

visittrentino.info/it/esperienze/trentinoguest-card/servizi-inclusi
Con la Trentino Guest Card hai diritto inoltre, ad uno sconto
di circa il 40% sull’acquisto della DoloMeet
Guest Card, la card multiservizi che ti permette di usufruire
di tanti servizi del territorio (impianti di risalita, mobilità
turistica locale, escursioni con le guide alpine, istruttori di
MTB e molto altro). Una volta ricevuta la Trentino Guest
Card dalla tua struttura, potrai acquistare la DoloMeet
Guest Card, on line, tramite l’APP Mio Trentino.
NOVITÀ: dal 2.06 al 24.06 e dal 11.09 al 16.10 puoi ottenere
la DoloMeet Guest Card versando 1,50 € a pernottamento
alla tua struttura ricettiva ed avrai inclusi tutti i contenuti
(tranne gli impianti di risalita)!
Potrai poi acquistare l’integrazione impianti di Madonna di
Campiglio e Pinzolo direttamente dall’App Mio Trentino ad
un prezzo super conveniente: 8,00 € per 3 giorni, 10,00 €
per tutte le altre durate.
Se hai acquistato un pacchetto vacanza con card inclusa,
riceverai dalla tua struttura direttamente la Dolomeet
Guest Card o Dolomeet Guest Card Easy, in questo caso
è sufficiente attivare la tua card scaricando l’ APP Mio
Trentino.
Il programma settimanale della DoloMeet Guest Card, i
servizi inclusi e le tariffe sono disponibili al seguente link:
campigliodolomiti.it/dolomeetcard
E’ possibile partecipare alle attività organizzate
prenotandosi obbligatoriamente entro il giorno precedente
alle 17.00 (salvo esaurimento posti) tramite l’ APP Mio
Trentino.
Periodo di validità della DoloMeet Guest Card: dal 2 giugno
al 5 giugno, dal 11 giugno al 25 settembre e nei weekend 1-2,
8-9, 15-16 di ottobre.

visittrentino.info/it/esperienze/trentinoguest-card/servizi-inclusi

With the Trentino Guest Card you can receive a discount
of 40% on the purchase of the DoloMeet Guest Card, the
multiservice card that allows you to take advantage of many
local services (lifts, local mobility, excursions with alpine
guides and MTB instructors and much more).
Once you have received the Trentino Guest Card from your
accommodation, you can purchase the DoloMeet
Guest Card, online, through the Mio Trentino APP.
NEW: from 02/06 to 24/06 and from 11/09 to 16/10,
you can get the DoloMeet Guest Card by paying your
accommodation facility €1.50 per night that you stay there,
to enjoy all the perks it offers (apart from the cable lifts)!
Are you also interested in using the lifts? Don’t worry,
you can add that service for just €8 for 3 days, or €10 for
6/9/20 days directly by downloading the Mio Trentino APP.
If you have purchased a holiday package with card included,
you will receive the Dolomeet Guest Card or Dolomeet
Guest Card Easy directly from your facility, in this case
simply activate your card by downloading the Mio Trentino
APP.
The weekly program of DoloMeet Guest Card included
services and the rates are available at the following link:
campigliodolomiti.it/dolomeetcard

It is possible to participate in the activities by booking the
day before at 5pm (subject to availability) on Mio Trentino
APP.
Validity period of the DoloMeet Guest Card: from 2 June
to 5 June 2022, from 11 June to 25 September 2022 and on
weekends 1-2, 8-9, 15-16 of October 2022.
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Numerose sono le esperienze, variegate e
distribuite su tutto il territorio che saranno
fruibili individualmente, a piccoli gruppi e su
prenotazione. Ciascuna attività, per location o
contenuto, valorizzerà un tassello particolare
del territorio.

Many and different experiences will be available
individually, in small groups and on request. Each
activity will enhance a particular piece of the
area, for location or content.
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ESPERIENZE
EXPERIENCES

TOP EXPERIENCE
DOLOMITI NATURAL WELLNESS
EVENTI E MANIFESTAZIONI
EVENTS AND MORE
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NEW
8

RACCOGLI L’ATTIMO
COLLECT THE MOMENT
La meraviglia di camminare in un prato o in un campo per
cercare, riconoscere e raccogliere i frutti spontanei della
montagna e la scoperta di come trasformarli e conservarli
secondo antiche e nuove tradizioni, creando confetture
uniche, pesti speciali e molto altro.
Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
6 e 17 giugno / 5 luglio / 2 agosto / 9 e 30 settembre
7 ottobre
The wonder of walking in a meadow or in a field to search
for, recognize and collect the spontaneous fruits of the
mountain and the discovery of how to transform and
preserve them according to ancient and new traditions,
creating unique jams, special pests and much more.
Discover dates, places and book your experience:
6 and 17 June / 5 July / 2 August / 9 and 30 September
7 October

NEW

MONTAGNA SEGRETA
SECRET MOUNTAIN
L’emozione di scoprire la natura, le leggende, la storia e
gli abitanti delle montagne in percorsi fuori dall’ordinario.
Cinque appuntamenti all’aria aperta in cammino tra storia e
leggenda, fiaba e realtà, da giugno a ottobre, accompagnati
da una saggia guida di grande esperienza alla scoperta di
antichi sentieri e misteriosi racconti.
Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
13 giugno / 18 luglio / 22 agosto / 19 settembre
17 ottobre
The thrill of discovering nature, legends, history and the
inhabitants of the mountains in out-of-the-ordinary
paths. Five outdoor events on a journey between history
and legend, fairy tale and reality, from June to October,
accompanied by a wise guide with great experience to
discover ancient paths and mysterious tales.
Discover dates, places and book your experience:
13 June / 18 July / 22 August / 19 September
17 October

NEW

LOGIN NATURE - Connessi in natura
“Stacca la spina” nei percorsi pomeridiani di
accompagnamento verso sé stessi e la bellezza piena e
originale della montagna. Senza tecnologia, senza fretta,
senza pensieri.
Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
20 giugno / 4 luglio / 1 agosto / 5 settembre / 3 ottobre
“Pull the plug” in the afternoon itineraries of accompaniment
towards oneself and the full and original beauty of the
mountain. Without technology, without haste, without
worries.
Discover dates, places and book your experience:
20 June / 4 July / 1 August / 5 September / 3 October

COLAZIONE SULL’ERBA
BREAKFAST ON THE GRASS
Passeggiate nella natura fino a piacevoli radure alpine per
gustare prelibati brunch della nostra terra.
Riservati a piccoli gruppi di commensali.
Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
Val Rendena:
Tutti i mercoledì dal 29 giugno al 14 settembre
Giudicarie Centrali, Valle del Chiese:
Sabato 9 e 23 luglio / 20 agosto / 3 settembre
Walks in the nature up to pleasant alpine clearings to taste
delicious brunches of our land. Reserved for
small groups of diners.
Discover dates, places and book your experience:
Val Rendena:
Every Wednesday from June 29 to September 14
Central Giudicarie, Valle del Chiese:
Saturday 9 and 23 July / 20 August / 3 September

RIVEDER LE STELLE
LOOK AT THE STARS
Osserva il cielo stellato sopra le Dolomiti di Brenta dopo
un’escursione guidata al tramonto con arrivo, cena rustica e
pernottamento in una baita antica e solitaria.
Scopri i luoghi e prenota la tua esperienza:
Tutti i venerdì da giugno a settembre

NEW

looking at the starry sky above Madonna di Campiglio after
a guided tour at sunset. Traditional dinner and overnight
stay in one of the most ancient and solitary alpine hut of the
Brenta Dolomites.

Su inaspettate spiaggette lungo i torrenti alpini, raggiungibili
in mezz’ora di dolce camminata, cocktail in
natura realizzato con erbe e frutti di montagna abbinato ad
un goloso cestino firmato dagli chef stellati.

Discover dates, places and book your experience:
Every Friday from June to September

SPIAGGE ALTE
HIGH BEACHES

Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
18 e 25 giugno / 2 luglio / 3, 10 e 17 settembre
On unexpected beaches along the Alpine streams,
reachable in half an hour on a gentle walk, cocktails in
nature made with mountain herbs and fruits combined with a
delicious basket signed by starred chefs.
Discover the dates, places and book your experience:
18 and 25 June / 2 July / 3, 10 and 17 September

POLENTERCHEF

Impara a fare la polenta partecipando ai laboratori del gusto
con gli esperti “polenter”. Scopri tutti i trucchi per la ricetta
migliore e poi assaggiala assieme ad una squisita grigliata!
Scopri le date e prenota la tua esperienza:
Val Rendena:
16, 23, 30 giugno / 7 e 21 luglio / 4, 18 agosto / 1, 8, 15
settembre
Giudicarie Centrali, Valle del Chiese:
16, 30 luglio / 13 e 27 agosto

DOLOMITI NATURAL WELLNESS
Riparti dalle Dolomiti di Brenta. Immergiti nella loro
maestosa ed incontaminata bellezza per rigenerare corpo e
mente attraverso esperienze di benessere.
Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
4 e 5 giugno, tutti i giorni dal 11 giugno al 25 settembre,
tutti i week end fino al 16 ottobre
Programma dettagliato a pagina 10
Restart from the Brenta Dolomites. Regenerate body and
mind through different wellness experiences.

Learn how to make polenta by taking part in taste workshops
with expert “polenters”. Discover all the tricks for the best
recipe and then taste it with friends.

Discover the dates, places and book your experience:
4 and 5 June, every day from 11 June to 25 September,
every weekend until 16 October
Detailed programme page 10

Discover the dates, places and book your experience:
Val Rendena:
16, 23, 30 June / 7 and 21 July / 4, 18 August / 1, 8, 15
September
Central Giudicarie, Valle del Chiese:
16, 30 July / 13 and 27 August

DALLE DOLOMITI AL GARDA

DI PRATO IN PRANZO
FROM LAWN TO DINNER
Svegliati presto e incamminati lungo misteriosi sentieri con
una guida speciale: Noris, la “Signora delle erbe”.
Con lei dedicati alla ricerca e raccolta delle erbe selvatiche
per poi partecipare alla preparazione di piatti della
tradizione rivisitati e alla degustazione gourmet in rifugio.

Un’esperienza da ricordare, un viaggio in navetta attraverso
la bellezza e la multiformità della natura con partenza da
Madonna di Campiglio e Pinzolo e arrivo a Riva del Garda.
Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
Tutti i venerdì dal 17 giugno al 23 settembre
A shuttle trip through the beauty and multiformity of nature
from Madonna di Campiglio and Pinzolo to Riva del Garda.
Discover the dates, places and book your experience:
Every Friday from June 17 to September 23

Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
I martedì del 12, 19, 26 luglio e 9, 16, 23 e 30 agosto

DALLE DOLOMITI AL GARDA…IN E-BIKE

Wake up early and walk along mysterious ways with a special
guide: Noris Cunaccia, the “Lady of the herbs”. With her
you will search for and pick wild herbs and then see the
preparation of traditional but revisited dishes and taste
gourmet recipes in an alpine hut.

Escursione accompagnata con e-bike da Madonna di
Campiglio a Riva del Garda.

Discover the dates, places and book your experience:
On Tuesdays of 12, 19, 26 July and 9, 16, 23 and 30
August

Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
Tutti i venerdì dal 17 giugno al 23 settembre
Guided excursion with the electric bike from the mountains
to the lake.
Discover the dates, places and book your experience:
Every Friday from June 17 to September 23

ALBE IN MALGA
MOUNTAIN HUT AT SUNRISE
Vivi l’inizio del giorno come un vero malgaro: natura, animali,
fieno, formaggio, burro. Conosci da vicino la vita quotidiana
sugli alpeggi d’alta quota a fianco dei malgari per poi fare
colazione con le golosità prodotte presso le malghe.
Scopri le date, i luoghi e prenota la tua esperienza:
16 e 30 luglio e 6, 13, 20 e 27 agosto
The beginning of the day as a real herdsman: nature, animals,
hay, cheese, butter... Find out more about the daily life in the
mountain pastures with the herdsmen and taste a delicious
breakfast with the local products.
Discover the dates, places and book your experience:
16 and 30 July and 6, 13, 20 and 27 August

Prenota e acquista
la tua esperienza qui
Book and buy
your experience here
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DOLOMITI
DOLOMITI
DOLOMITI NATURAL
WELLNESS
NATURAL
NATURAL
WELLNESS
WELLNESS
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
PROGRAMMA

PRIMAVERA/SPRING

PROGRAMMAPRO
-P

SABATO/SATURDAY
DOMENICA/SUNDAY
/SPRING
/SPRING
PRIMAVERA
PRIMAVERA

4.06 | 11.06
5.06 | 12.06
SABATO/
4.06
SABATO/
|
11.06
DOMENICA/
DOM
SATURDAY
SATURDAY
SUNDAY 5.06
DNW n. 7
DNW4.06
n. 5 | 11.06

dalle 9.30/from 9.30am
VAL BRENTA
DNW n. 7
dalle 9.30/from 9.30 am dalle 9.30/from 9.30 am

VAL BRENTA

VAL NAMBRONE
DNW
n. 7
DNW n. 5
VAL BRENTA VAL NAMBRONE

June
13 to Septe
Fro
Dal 13 giugno al 25 Dal
settembre
13 giugno
2022
al 25
- TUTTI
settembre
I GIORNI/
2022 From
- TUTTI
I GIORNI/
LUNEDÌ
MONDAY
Dalle 8.00 alle 10.00
From 8 am to 10 am

MARTEDÌ
LUNEDÌ
TUESDAY
MONDAY

MERCOLEDÌ
MARTEDÌ
WEDNESDAY
TUESDAY

T
W

Dalle 8.00 alle 10.00
From 8 am to 10 am

DNW n. 5
* DNW
DNWn.
n. 75
VAL
NAMBRONE
VAL
VAL
NAMBRONE
BRENTA
Dalle 9.30 alle 13.30
Dalle 9.30 alle 13.30
Acqua
Acqua
Foresta
From 9.30 am to 1.30 pm From 9.30
am to 1.30 pm Bagno nella

* DNW n. 7
VAL BRENTA
VA
V
Bagno nella Foresta Camm

Dalle 15.00 alle 17.00
From 3 pm to 5 pm

* DNW n. 1
FAMILY PINETA

Water

TARIFFE:

TARIFFE:

Dalle 15.00 alle 17.00
From 3 pm to 5 pm

TARIFFE:

ForestWater
Bathing

Forest Bathing

● Percorsi DNW (Dolomiti Natural Wellness), ogni percorso è caratterizzato da un elemento

FA

RAT

Dolo
Attività Dolomiti Natural Welless:
Attivitàtariffa
Dolomiti
unica
Natural
€ 15,00,
Welless:
età minima
tariffa12
unica
anni.€ 15,00, età minima 12 anni. Dolom
differente (acqua, camminata a piedi nudi, bagno nella foresta e abbraccio agli alberi).
Dolom
Dolo
Attività Dolomiti Natural Family
Attività
e Dolomiti
DolomitiNatural
NaturalTerme:
Familyadulti
e Dolomiti
€ 15,00,
Natural
bambini
Terme:
0-12adulti
anni €
gratis.
15,00, bambin
Tariffa unica € 15,00, età minima 12 anni.
years
Gratuito per gli ospiti delleGratuito
struttureper
Dolomiti
gli ospiti
Natural
delle strutture
Wellness Dolomiti
Hotel. Natural Wellness Hotel.
● Percorsi DNW Family, ideali per famiglie, adulti € 15,00 bambini 0-12 anni gratuiti.
Gratuito per i possessori diGratuito
Dolomeet
perCard
i possessori
(solo le attività
di Dolomeet
contrassegnate
Card (solocon
le attività
*).
contrassegnateFree
con *
● Percorso DNW Borgo della Salute, in collaborazione con il centro termale Borgo della Salute,
Free
adulti € 15,00 bambini 0-12 anni gratuiti.
PRENOTAZIONE:
PRENOTAZIONE:
● Attività gratuite per gli ospiti delle Strutture Dolomiti Natural Wellness Hotel e per i possesori di
PRE
Prenotazione obbligatoria Prenotazione
entro le ore 17.00
obbligatoria
del giorno
entro
precedente
le ore 17.00 del giorno precedente
DolomeetCard (solo le attività contrassegnate con *)
Reser
Rese
Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente.
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Dal 24 al 31 luglio 2022 torna a Pinzolo il Dolomiti Welln
Dolomiti Wellness Festiva

Dolomiti

Natural Wellness

Dolomiti

Natural Wellness

PROGRAM

/AUTUMN
MAAUTUNNO
- PROGRAM

SABATO/
SATURDAY/AUTUMN
AUTUNNO
1.10 | 8.10 | 15.10
SABATO
1.10 | 8.10 | 15.10
NDAY 5.06 | 12.06
DNW n.
7

VAL BRENTA DNW n. 7
VAL BRENTA

W n. 5
MBRONE

DOMENICA/SUNDAY
2 .10 | 9.10 | 16.10
DOMENICA
DNW n. 2.10
5 | 9.10 | 16.10

VAL NAMBRONE
DNW n. 5
VAL NAMBRONE

to September
2022
- EVERYDAY
From June25,
13 to
September
25, 2022 - EVERYDAY

Ì
Y

GIOVEDÌ
THURSDAY

VENERDÌ
FRIDAY

DOMENICA
SUNDAY

DNW
BORGO DELLA
SALUTE n. 3
* DNW n. 7
VAL BRENTA
Camminata a piedi nudi
Barefoot

DNW n. 7
VAL BRENTA
Abbraccio agli alberi
Tree hugging

* DNW n.8
FAMILY NAMBINO

TA

tis.

SABATO
SATURDAY

RATES:

RATES:

● DNW paths (Dolomiti Natural Wellness), each path is characterized by a different element

Dolomiti Natural Welless: single rate € 15,00, minimum age 12 years.
(water, barefoot walking, forest bathing and tree hugging): single rate € 15.00, minimum age 12 years.
Dolomiti Natural Family and Dolomiti Natural Terme activities: adults € 15,00, children 0-12
● DNW Family, ideal for families: adults € 15.00 children 0-12 years free.
years free.
● DNW Borgo della Salute, in collaboration with Borgo della Salute spa center: adults € 15.00 		
Free for the guests of the Dolomiti Natural Wellness Hotels.
children 0-12 years free.
Free with Dolomeet Card (only the activities marked with *).
● Free for guests of the Dolomiti Natural Wellness Hotel and with DolomeetCard (only the activities 		
marked with *)

PRENOTAZIONE:

Reservation required by 5pm of the previous day.
Reservation required by 5 pm of the previous day

ness Festival con numerose attività legate al benessere
al from 24 to 31 July 2022
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EVENTI
Scopri gli eventi e le manifestazioni della stagione estiva.
Non perderti i momenti dedicati allo sport, alla cultura e alle tradizioni
del territorio
Discover the events of the summer season. Don’t miss the moments
dedicated to sport, culture and traditions of the locality.

EVENTI EVENTS
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Scopri tutti gli eventi e le manifestazioni su:
Discover all events on:
campigliodolomiti.it/events
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In estate gli alpinisti tornano ad assaporare il
fascino vertiginoso delle Dolomiti di Brenta
e gli escursionisti la straordinaria varietà dei
paesaggi del Parco Naturale Adamello Brenta
Geopark. Gli ospiti possono scoprire centinaia
di sentieri: dalle semplici passeggiate per tutti
lungo percorsi senza barriere ai trekking in alta
quota.
In summer the alpinists return to enjoy the
beauty of Brenta Dolomites and the hikers the
extraordinary variety of the landscapes of
Adamello Brenta Geopark Natural Park. The
guests can discover hundreds of paths: starting
from easy walks suitable for everyone up to
treks at high altitude.
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TREKKING

ATTIVITÀ CON LE GUIDE ALPINE
ACTIVITIES WITH THE MOUNTAIN GUIDES
NOLEGGI ATTREZZATURA ESTIVA
SUMMER EQUIPMENT RENTAL

15

I sentieri raggiungono i rifugi in quota: si può partire da
fondovalle o direttamente in quota, grazie agli impianti
di risalita aperti anche l’estate (pg 56-57). Sul versante
dell’Adamello e della Presanella i numerosi percorsi si
inoltrano nei boschi fino a raggiungere caratteristici rifugi
e piccoli laghetti alpini o attraversano le valli più selvagge
del territorio. Tutti possono fare trekking sulle Dolomiti
e passeggiate in montagna, dalle famiglie con bambini ai
giovani, alle coppie, grazie ai servizi che il territorio offre:
rifugi e ristoranti in quota, impianti di risalita, un sistema di
mobilità alternativa e le guide alpine, che offrono tutta la
sicurezza dei professionisti.
Trova il percorso ideale per te. Scegli fra gli itinerari
facili, di media difficoltà o più difficili. Consulta i tempi
di percorrenza, il dislivello, le descrizioni e le foto degli
itinerari. Lasciati ispirare!

DOLOMITI DI BRENTA TREK
Il percorso di trekking Dolomiti di Brenta Trek abbraccia
l’intero gruppo dolomitico del Brenta e si sviluppa in un
percorso ad anello ad un’altitudine mediamente di 2000
metri. Il circuito ripercorre 96 km di sentieri e ferrate
SAT ben segnalati e prevede pernottamenti presso rifugi
nella zona meridionale e più frequentata delle Dolomiti di
Brenta e in malghe o bivacchi nella zona settentrionale, più
selvaggia e meno conosciuta.

Through the Brenta Dolomites, the trails reach some of the
most famous mountain huts at the feet of majestic peaks.
You can start hiking from the bottom of the valley or from
higher up the mountain, thanks to the ski lifts that are open
in summer (pg 56-57). On the Adamello and Presanella
side, the wood, lakes and rivers dominate the landscape.
The great trails take you through the woodlands to small
alpine lakes, mountain huts or through the region’s pristine
valleys. So, there’s something for everyone, from trekking
in the Dolomites to walks in the mountains, for friends and
family alike, thanks to the services that the destination can
offer, including mountain huts, restaurants in the mountains,
and ski lifts, as well as alternative transports and the all the
safety of professional alpine guides.
Find the ideal itinerary for you. Choose from easy, medium
or more difficult itineraries. Consult the travel times, the
altitude difference, the descriptions and the photos of the
itineraries. Get inspired.

+39 0465 447501 | info@campigliodolomiti.it

The Dolomiti di Brenta Trek hiking route is around the whole
Brenta dolomi- tic group and is a loop route with an average
elevation of 2000 meters. The trail covers 96 km of wellmarked routes and SAT ferrate and you can stay overnight in
the refuges in the most popular southern area of the Brenta
Dolomites or in the alpine huts and bivouacs in the eastern
area, wildest and less known.
dolomitibrentatrek.it

CAMMINO DI SAN VILI
Il sentiero di San Vili è un lungo percorso, che va da
Madonna di Campiglio a Trento per un totale di quasi 100
km, suddiviso logisticamente in sei tappe, ciascuna delle
quali costituisce già di per sé un’escursione completa e
soddisfacente. Disponibili presso i nostri uffici: credenziali,
timbri e guida del cammino.
The San Vili path starts in Madonna di Campiglio and
arrives in Trento: it is about 100 kilometers long and it is
divided in six stages, each of which is itself a complete
and satisfactory route. You can find in our tourist offices:
specific credentials, stamps and path guide.
+39 0465 447501 | info@campigliodolomiti.it
camminosanvili.it

Trekking

PASSEGGIATE FAMILY
Con le Passeggiate Family, passeggiate selezionate per
famiglie, è facile e divertente scoprire la storia, la cultura, la
tradizione e le vicende umane dei paesi del territorio.
With Family Walks, walks selected for families, it is easy and
fun to discover the history, the culture, the tradition and
human affairs of the villages of territory.

LA VIA DELLE NORMALI
La Via delle Normali è un percorso ad anello, misto di
arrampicata e trekking, che in 6 tappe collega 10 Cime delle
Dolomiti di Brenta, con il concatenamento delle vie normali
già esistenti ed attrezzate. Il percorso si svolge nel gruppo
delle Dolomiti di Brenta da sud a nord, toccando Cima
d’Ambièz, Cima Tosa, Crozzon di Brenta, Campanile Alto,
Torre di Brenta, Cima Brenta, Cima Falkner, Cima Grostè,
Cima Pietra Grande e Cima Vagliana.
Ring route, mixed with climbing and trekking, which connects
10 of the Brenta Dolomites peaks in 6 stages, linking existing
and re-equipped normal routes. The route unwinds through
the Brenta Dolomites from south to north, reaching Cima
d’Ambièz, Cima Tosa, Crozzon di Brenta, Campanile Alto,
Torre di Brenta, Cima Brenta, Cima Falkner, Cima Grostè,
Cima Pietra Grande and Cima Vagliana.
+39 0465 447501 | info@campigliodolomiti.it

Family Trekking
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VIA GEOALPINA
La Via GeoAlpina è un importante progetto atto a
divulgare il patrimonio geologico e creare consapevolezza
delle ricchezze presenti sulla nostra Terra e scoprire le
opportunità che essa offre. Nel cuore dell’Adamello Brenta
Geopark, la Via GeoAlpina “Dal Passo del Tonale al Lago
di Tovel” attraverso quattro tappe: 1. Passo del Tonale Rifugio Mandrone, 2. Rifugio Mandrone – Carisolo,
3. Carisolo - Passo del Grostè, 4 Passo del Grostè - Terres,
ti porterà alla scoperta della ricca geodiversità del
Geoparco. Si attraversano infatti due distinti settori con
differenti caratteristiche geologiche: quello del Brenta
contraddistinto da rocce sedimentarie carbonatiche
e dolomitiche, scolpito in guglie, campanili torrioni e
quasi completamente privo di idrografia superficiale e
quello dell’Adamello, in cui affiorano rocce cristalline,
solcato da numerosi torrenti, forre, spettacolari cascate
e inconfondibili tracce glaciali al cospetto del più grande
ghiacciaio di altopiano delle Alpi Italiane.

PARCO SENZA BARRIERE
WITHOUT BARRIERS
Il Parco Naturale Adamello Brenta ha individuato negli
anni, una serie di percorsi di “bellezza accessibile” la cui
finalità è:“l’individuazione, descrizione e catalogazione di
una serie di percorsi (sentieri/strade bianche) che possano
essere definiti “accessibili” o praticabili alle persone
disabili; percorsi attraverso i quali i luoghi definiti ”della
bellezza” possano essere da loro raggiunti per poter
essereammirati, vissuti e fotografati“.
L’elenco dei luoghi dedicati alla bellezza accessibile sono
consultabili in un’apposita sezione del sito del PFT, fruibile
anche da mobile:

The “Via GeoAlpina” is an important project born to reveal
the geological heritage, to make known the richness of our
Earth and to discover the opportunities that Earth gives. In
the heart of Adamello Brenta Geopark, the Via GeoAlpina
“From Passo del Tonale to Lago di Tovel” through four steps:
Passo del Tonale - Rifugio Mandrone, Rifugio Mandrone
- Carisolo, Carisolo - Passo del Grostè, Passo del Grostè Terres.Will make you discover the rich geo-diversity of the
Geopark.

Over the years, the Adamello Brenta Nature Park has
identified a series of “accessible beauty” paths whose
purpose is: “the identification, description and cataloging
of a series of paths (paths / dirt roads) that can be defined
as” accessible “ o practicable for disabled people; paths
through which the places defined “of beauty” can be
reached by them in order to be admired, experienced and
photographed “. The list of places dedicated to accessible
beauty can be found in a specific section of the PFT
website, which can also be used on mobile:
- “Un sentiero per tutti – Nudole” Val di Daone
- Malga Ritort – Madonna di Campiglio
- Sentiero “Amolacqua” - Val Nambrone
- Nambino - Madonna di Campiglio
- Tre tappe in Val Genova

+39 0465 806666 | info@pnab.it | pnab.it

+39 0465 806666 | info@pnab.it

SENTIERO DELLA PACE
Percorso turistico-escursionistico di rilevante memoria
storica. Si snoda per oltre 450 chilometri lungo sentieri,
strade forestali, trincee e camminamenti che congiungono
lo Stelvio alla Marmolada, ripercorrendo la linea del fronte
della Prima Guerra Mondiale. La parte del percorso in
ambito Madonna di Campiglio tocca la Val di Genova verso il
Mandrone, la Val di Borzago ed altre valli che penetrano nel
Parco Adamello Brenta: passo delle Vacche, Cop di Casa,
cima di Valbona (2289 m), passo del Frate (2246m), monte
Corona (2507m). Attraverso la Val di Bondone si scende a
valle prima di risalire verso il monte Nozzolo e il Cadria.

CIMA TOMBEA | GIARDINO DELLE ALPI
La Valle del Chiese ci offre questo bel percorso che dall’Alpo
sale alla Cima Tombea da dove si può godere di un panorama
a 360° su tutte le Alpi ledrensi parti della Biosfera Unesco
“Alpi Ledrensi & Judicaria”. L’itinerario trova il proprio inizio in
località Alpo di Storo. Superata l’omonima malga di proprietà
di Bondone, la salita per raggiungere cima Tombea percorre
per intero una vecchia mulattiera risalente ai tempi della
Prima Guerra Mondiale fino a Bocca Caplone. Uno splendido
giardino fossile adagiato sulle Alpi, così può essere descritta
Cima Tombea custode di leggende e di un inestimabile
patrimonio naturalistico. Cima Tombea custodisce 21 rarità
endemiche che le hanno fatto meritare l’appellativo di
“Giardino del mondo”.

The part of the route in the Madonna di Campiglio area
touches the Val di Genova towards the Mandrone, the Val
di Borzago and other valleys that penetrate the Adamello
Brenta Park: Passo delle Vacche, Cop di Casa, summit of
Valbona (2289 m), Passo del Frate (2246m), Monte Corona
(2507m). Through the Val di Bondone you go down to the
valley before going up towards Monte Nozzolo and Cadria.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

The Valle del Chiese offers us this beautiful route that climbs
from the Alpo to the Cima Tombea from where you can
enjoy a 360 ° view of all the Ledro Alps, parts of the Unesco
Biosphere “Alpi Ledrensi & Judicaria”. The itinerary begins
in the locality of Alpo di Storo. After passing the hut of the
same name owned by Bondone, the climb to reach the top
of Tombea runs entirely along an old mule track dating back
to the times of the First World War up to Bocca Caplone.
A splendid fossil garden nestled in the Alps, this is how
Cima Tombea can be described as guardian of legends and
an inestimable naturalistic heritage. Cima Tombea holds 21
endemic rarities that have earned it the nickname “Garden of
the world”.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it
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ATTIVITÀ CON LE GUIDE ALPINE
ACTIVITIES WITH THE MOUNTAIN GUIDES

SCUOLA ALPINISMO E SCI ALPINISMO GRUPPO
GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO
MADONNA DI CAMPIGLIO MOUNTAIN GUIDES
Le nostre guide sono felici di accompagnarvi in escursioni
naturalistiche, trekking, vie ferrate, cime classiche,
arrampicata classica e sportiva, corsi di roccia, canyoning,
con la loro professionalità e simpatia. Appuntamenti per
trekking, ferrate e canyoning in gruppo tutte le settimane,
dal 22.6 al 20.9. A richiesta arrampicata classica e sportiva
su roccia, salite di cime classiche nelle Dolomiti di Brenta
o sui ghiacciai dell’Adamello/Presanella. Attività con
prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno
precedente. Attrezzatura adeguata richiesta. Eventuali
impianti e trasporti sono a carico dei partecipanti.
Naturalistic excursions, trekking, vie ferrate, hiking, classic
and sport climbing, climbing courses, canyoning. Weekly
activities, June 22-September 20. On request, classic
and sport climbing. Excursions on the Adamello and
Presanella glaciers. All activities require a minimum number
of participants and compulsory booking by 6pm of the day
before. Mountain equipment required. Lifts and means of
transports are at the expenses of the participants.
+39 0465 442634 | guidealpinecampiglio.it

MOUNTAIN FRIENDS GUIDE ALPINE E
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA PINZOLO
ALPINE AND HIKING GUIDES PINZOLO VAL RENDENA
Organizzano arrampicate sportive e classiche, Cime
Dolomitiche, via ferrata, trekking, traversate su ghiacciaio,
canyoning, escursioni naturalistiche, river trek, attività
specifiche per bambini, gite tematiche, nordic walking.
Su richiesta corsi, team building, attività personalizzate e/o
per gruppi privati.
We organize sport and classic climbs, via ferrata, trekking,
glacier crossings, canyoning, naturalistic excursions, river
trek, activities specific for children, thematic excursions,
Nordic walking. On request courses, team building,
personalized activities and/or for private groups.
+39 345 3858648 | +39 0465 502111 | mountainfriends.it

ALPINE DAYS MOUNTAIN GUIDE
Guida Alpina ADRIANO ALIMONTA
maestro d’alpinismo - maestro di sci - guida mountain bike
Esclusive esperienze personalizzate per vivere i ritmi
coinvolgenti della natura e scoprire il vero spirito della vita
in montagna.Scegliendo tra le diverse attività proposte,
potrai avvicinarti all’ambiente alpino conoscendolo e
rispettandolo, assaporare la soddisfazione di raggiungere la
tua meta, ma soprattutto provare vere emozioni.
Exclusive personalized experiences to live the rhythms
immersive in nature and discover the true spirit of the
mountain’s life.Choosing among the different activities,
you will be able to get closer to the alpine environment, but
above all to feel true emotions.
+39 337 509940 | adriano@alpinedays.it | alpinedays.it
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ALPINEMOTION MOUNTAIN GUIDE
...da chiama la Montagna per chiama la Montagna! Per le
stagioni estive ed autunnali proponiamo:
Escursioni naturalistiche e trekking esclusivi di uno o più
giorni, vie ferrate e la via delle Bocchette, arrampicata
classica e sportiva, alta montagna e cime classiche, hike
& bike (trekking con rientro in mountain bike), la calata nel
vuoto, dolomiti junior, lezioni e corsi, viaggi e spedizioni
...from those who love the Mountain to those who love the
Mountain!
For the summer and autumn seasons we propose: exclusive
naturalistic excursions and trekking of one or more days,
vie ferrate and the via delle Bocchette, classic and sport
climbing, high mountain and classic tops, hike & bike
(trekking with return by mountain bike), the descent into
the void, dolomiti junior, lessons and courses, trips and
expeditions
+39 329 2132225 | +39 333.9817199 | +39 046 5501109
sportpinzolo@yahoo.it | alpinemotion.it

DOLOMITIUP
GUIDE ALPINE E ACCOMPAGNATORI DI MEDIA
MONTAGNA
Escursioni e trekking di uno o più giorni all’interno del
Parco Naturale Adamello Brenta, per scoprire la flora e la
fauna che lo caratterizzano. Accompagnamenti sulle vie
Ferrate più spettacolari delle Dolomiti di Brenta. Corsi di
arrampicata e di ferrate per ragazzi e adulti.
Accompagnamenti in escursioni alpinistiche per visitare
gli ultimi ghiacciai dell’Adamello-Presanella. Arrampicate
alpinistiche su roccia sulle verticali pareti delle Dolomiti di
Brenta e nel Gruppo della Presanella.
Hikes in one day or more days in the Adamello Brenta
Nature Park, discovering its unique flora and fauna; guided
hikes in theamazing vie ferrate of the Brenta Dolomites,
climbing and hiking courses for kids and adults, guided tours
in the Adamello-Presanella glacier, rock climbing on the
Brenta vertical walls
+39 339 3280381 | +39 0465801275
davide@dolomitiup.it | dolomitiup.it

DOLOMITI ADAMELLO
Guida alpina ALDO TURRI
Escursioni sui ghiacciai dell’Adamello, Presanella e Carè
Alto. Arrampicate e vie ferrate nel gruppo di Brenta. Al
rifugio VII Apostoli lezioni gratuite di arrampicata, nodi,
sicurezza e avvicinamento alle vie ferrate
Excursions on the Adamello, Presanella and Carè Alto
glaciers. Climbing and via ferrata in the Brenta group. At the
refuge VII Apostoli free climbing lessons, knots, security
and approach to the via ferrata
+39 339 8075756 | +39 0465 503218 | dodiciapostoli.it

FRANCESCO SALVATERRA
Guida alpina UIAGM
Arrampicate scelte e alta montagna in Adamello-Presanella
e nelle Dolomiti di Brenta.
The best multipitch routes and hight mountain in AdamelloPresanella and Brenta dolomites. English and spanish
speaching.

NOLEGGI ATTREZZATURA ESTIVA
SUMMER EQUIPMENT RENTAL

MADONNA DI CAMPIGLIO

+39 347 5829161 | francescosalvaterra.com

CAMPIGLIO SPORT
Noleggio passeggini, zaini porta bimbo e kit da ferrata

hello@francescosalvaterra.com

Stroller rental, baby carrier backpacks and via ferrata kits
+39 0465 441534 | infocampigliosport@gmail.com

MOUNTAIN GUIDE ADAMELLO BRENTA
Guida Alpina GIOVANNI GHEZZI
Le attività proposte spaziano per movimento, terreno e
intimità dell’esperienza.
Arrampicata, canyoning, vie ferrate, ghiacciaio e alta
montagna, un mondo di emozioniamplificato da un
contestoambientale e paesaggistico unico, racchiuso tra
Dolomiti di Brenta, ghiacciaio Adamello-Presanella e Lago
di Garda. Roccia, terra, acqua, neve, tante sfumature, uno
stesso soggetto.
The proposed activities range in terms of movement, terrain
and intimacy of the experience.
Climbing, canyoning, via ferrata, glacier and high mountains,
a world of emotionsamplified by a unique environmental
and landscape context, enclosed between the Brenta
Dolomites, the Adamello-Presanella glacier and Lake Garda.
Rock, earth, water, snow, many shades, the same subject.
+39 333 3541487 | info@mountainguideadamellobrenta.it
mountainguideadamellobrenta.it

OLIMPIONICO SPORT 2
Noleggio kit da ferrata, piccozze, ramponi, attrezzatura
da arrampicata, passeggini, zaini porta bimbo, monopattini
elettrici.
Ferrata kit, ice axes, crampons, helmets for via ferrata,
strollers, baby carrier backpacks rental and electric
scooters
+39 0465 442310 (Palù)
+39 0465 443331 (P.zza Righi)
+39 0465 349522 (Viale Dolomiti di Brenta, 61)
+39 393 8383113 (Viale Spinale, 27)
info@olimpionicosport.it | olimpionicosport.it
SPORT 3TRE
Noleggio kit da ferrata, zaino porta bimbo, racchette da
trekking.
Rental of via ferrata kit, baby carrier backpack, trekking
poles.
+39 0465 442353 | sport3tre.com

PINZOLO
LA COMODA BIKE
Zaini porta bimbo e passeggini
Baby carrier backpacks and strollers rental
+39 346 1899754 | +39 0465 501506
IL LABORATORIO SPORT
Scarponi da trekking e attrezzatura per tennis
Trekking boots and tennis equipment
+39 347 7435729 | illaboratoriopinzolo@gmail.com
NARDIS SPORT
Passeggini, zaini porta bimbo, kit da ferrata, attrezzatura da
arrampicata
Strollers, baby carriers, via ferrata kits, climbing equipment
+39 0465 501599 | info@nardis-sport.it | nardis-sport.it
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In sella alla bicicletta o alla e-bike? Sui sentieri
sterrati per gli specialisti della mountain
bike oppure giù lungo le piste per il downhill?
Un’ampia rete di percorsi - dalle ciclovie agli
itinerari off road - servizi, impianti di risalita e
bike shuttle rende unica l’esperienza del biker o
dell’appassionato cicloturista. Tutto a portata di
mano e a portata di tutti.
On a bicycle or on an E-bike ? On dirt roads for
mountain bik experts or along downhill trails ?
A wide network of routes- from the cycle routes
to off road tracks- services ,lifts and bike shuttle
make the biker experience unique. An experience
for everyone.

BIKE
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BIKELAND
ATTIVITÀ CON LE GUIDE DI MTB
ACTIVITIES WITH THE MOUNTAIN
BIKE GUIDES
NOLEGGI BIKE ED E-BIKE
BIKE AND E-BIKE RENTAL SHOP

BIKELAND, LA BIKE AREA PIÙ GRANDE
D’ITALIA
BIKELAND, THE BIGGEST BIKE AREA
IN ITALY
È la bike area più grande d’Italia dal Lago di Garda alle
Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco, e dai ghiacciai
dell’Adamello e della Presanella, giunge al Lago di Garda.
Attraversa cinque territori del Trentino: dal Tonale e Pejo
alla Val di Sole, dalla conosciuta Madonna di Campiglio
a Tione e Comano Terme fino a Riva del Garda. Presenta
numeri da capogiro: 39 trails per uso MTB cross country
(circa 1000 km), 13 trails per uso MTB enduro (206 km), 8
trails per uso MTB downhill (29 km), 3 bike park: Brenta
Bike Park (Pinzolo), Bike Park Pontedilegno Tonale, Bike
Park Val di Sole, 3 piste ciclabili per oltre 100 km, 14 impianti
di risalita che eseguono trasporto di MTB, 1 bike pass unico
su tutti gli impianti di risalita, 200 E-bike a noleggio ed oltre
50 strutture ricettive Mountain Bike Friendly.

DOLOMITI DI BRENTA BIKE
Il Dolomiti di Brenta Bike è un affascinante bike tour da
compiere in mountain bike, a tappe ed in più giorni: è un
percorso alpencross MTB ad anello attorno alle Dolomiti di
Brenta per veri amanti della MTB e dell’avventura.
Due livelli, Expert 171 km e 7.700 m di dislivello complessivi e
Country 134 km e 4800m di dislivello.
It’s a fascinating Mountain Bike tour, to perform in stages and
in many days: it’s a ring ride around the Brenta Dolomites for
mountain bike and adventure lovers. Two levels, Expert 171
km (106 mi) and 7.700 m (25200 ft) of total uphill and Country
134 km (83 mi) and 4800m (15700 ft).
+39 0465 447501 | info@campigliodolomiti.it
dolomitibrentabike.it

DOWNHILL

It is the biggest bike area of Italy, it runs from Lake Garda
to Brenta Dolomites Unesco World Heritage, and from
the Adamello-Presanella glaciers, to Lake Garda. The
Bikeland crosses five areas of Trentino region: from Tonale
and Pejo to the Val di Sole, from the well-known Madonna
di Campiglio to Tione and Comano Terme up to Riva del
Garda. It has staggering numbers: 39 cross-country and
marathon tours, 3 cycle lanes for more than 100 km, 3
thrilling bike parks, 13 enduro all-mountain trails, 8 downhill
trails, 14 lifts (mtb transport licensed), 1 bike pass, 200
E-bikes hire and more than 50 Mountain Bike Friendly
hotels.

PINZOLO | BRENTA BIKE PARK
Brenta Bike Park con adrenalinici tracciati freeride: Sfulmini
(rosso), Vallon (nero), Tosa (rosso) e Prato fiorito (blu).
Percorsi che si snodano dalla sommità della cima del Doss
del Sabion a 2.100 m sino a Prà Rodont a 1.500 m. Accesso
al park: telecabina Pinzolo-Pra Rodont; servizio del
tracciato: seggiovia Pra Rodont - Doss del Sabion.

+39 0465 447501 | info@campigliodolomiti.it

+39 347 0457811 (Brenta Gravity School)

campigliodolomiti.it/bikeland

DOGA - DALLE DOLOMITI AL LAGO DI GARDA
DOLOMITI GARDA, ALPINE CYCLING ROUTE
DoGa è la nuova proposta cicloturistica che collega le
Dolomiti di Brenta al Lago di Garda. Il percorso copre
una distanza di 110 km prevalentemente lungo strade
secondarie e forestali poco battute ed è quindi adatto alle
gravel bikes, alle biciclette da trekking e alle e-bikes. Da
Malè, in Val di Sole, l’itinerario si snoda tra valli remote,
villaggi alpini e magnifici paesaggi fino a Riva, affacciata
sulle acque del Lago di Garda.
Distanza: 110 km | Ascesa: 2.260m | Discesa: 2.920m |
Altitudine massima: 1.635m
DoGa is the new cycling route that connects the Brenta
Dolomites to Lake Garda. The route is 110 km long, mainly
along little travelled secondary and forest roads and so it is
suitable for gravel bikes, trek bikes and e-bikes. From Malè,
in Val di Sole, the route goes in the middle of little-known
valleys, alpine villages andamazing landscapes up to Riva,
overlooking Lake Garda.
Distance: 110 km | Ascent: 2260 mt | Descent: 2920 mt |
Highest altitude: 1635 mt
+39 0465 447501 | info@doga-cycling.it
doga-cycling.it

22

Brenta Bike Park with the thrilling freeride tracks: Sfulmini
(red), Vallon (black), Tosa (red) and Prato Fiorito (blue). From
Doss del Sabion at 2.100 mt to Prà Rodont at 1.500 mt.
Access: Pinzolo-Pra Rodont cable car; the track is served
also by the Pra Rodont-Doss del Sabion chairlift

BICI DA CORSA
RACING BIKE
Strade panoramiche, salite da sfidare, tornanti tra pareti
di roccia e asfalto curato e liscio: ecco perché il Trentino
è la meta di tanti appassionati di ciclismo su strada che
ripercorrono alcune delle strade protagoniste del “Giro
d’Italia”. Scopri gli itinerari con i tempi di percorrenza, il
dislivello e la lunghezza nell’ambito Madonna di Campiglio.
Panoramic roads, challenging climbs, hairpin bends between
rock walls and well-kept and smooth asphalt: this is why
Trentino is the destination of many road cycling enthusiasts
who retrace some of the main roads of the “Giro d’Italia”.
Discover the itineraries with travel times, height difference
and length in the Madonna di Campiglio area.

Grandi salite del Trentino
Great climbs in Trentino

PISTA CICLABILE
CYCLE PATH
VAL RENDENA
Pista ciclopedonale di 30 km da Madonna di Campiglio a
Tione e Ponte Pià. Tratti pianeggianti si alternano a brevi
salite proponendo un itinerario di saliscendi che costeggia le
sponde del fiume Sarca. Adatto a tutti, offre una piacevole
pedalata all’aria aperta, da trascorrere in tutta tranquillità e
senza troppa fatica.
Dettagli: Lunghezza: 30 km, dislivello in discesa: 424 m,
dislivello in salita: 148 m, tipo di fondo: asfalto e brevi tratti
di sterrata, stagione consigliata: primavera, estate ed
autunno, traffico: limitato, promiscuo negli attraversamenti
dei paesi e in alcuni tratti comunali.
Cycle and pedestrian path of 30 km from Madonna di
Campiglio to Tione and Ponte Pià. The trails alternate
between sections of false flat and brief climbs for a rolling
itinerary along the banks of the Sarca River that provides
cyclists of all ages and skill levels a fun outing in which to
enjoy the fresh mountain air without getting overly tired.
Details: length: 30 km, downhill altitude difference: 148 m,
uphill altitude difference: 424 m, surface: asphalt and short
paved road, recommended season: spring, summer and
autumn, traffic: limited, shared with roadway through towns
and in certain other sections.

PUMP TRACK
MADONNA DI CAMPIGLIO
Circuito artificiale ad anello con dossi e curve situato in
piazza Brenta Alta
An artificial circuit with a continuous loop of round bumps
and banked turns in Brenta Alta square.
+39 0465 447501
SPIAZZO RENDENA
Percorso con dossi, compressioni e paraboliche che
riprende le caratteristiche dei tracciati BMX ma specifico
per mountain bike. Entrata libera.
A track made up of humps, compressions and parabolics,
quite similar to a BMX track, but specific for mountain bikes.
Free entry.
+39 0465 447501

+39 0465 447501 | info@campigliodolomiti.it

VALLE DEL CHIESE
La pista segue il corso del fiume Chiese, affluente
del lago d´Idro, in un bell’ambiente agreste, ora
avvicinandosi, ora allontanandosi dal fiume. Alterna
tratti di pista ciclopedonale a tratti di strada asfaltata a
basso scorrimento senza mai intersecare strade statali o
provinciali. Non presenta salite o dislivelli particolarmente
impegnativi e questa caratteristica la rende adatta a tutti,
bambini compresi.
Dettagli: Lunghezza: 29,9 km, dislivello in discesa: 84 m,
dislivello in salita: 543 m, tipo di fondo: asfalto e tratti di
sterrata, stagione consigliata: primavera, estate ed autunno,
traffico: limitato, promiscuo negli attraversamenti dei paesi
e in alcuni tratti comunali.
The track follows the course of the Chiese river, a
tributary of Lake Idro, in a beautiful rural environment, now
approaching, now moving away from the river. Alternate
stretches of cycle / pedestrian path with stretches of
low-flow asphalted roads without ever intersecting state or
provincial roads. It does not present particularly demanding
climbs or gradients and this feature makes it suitable for
everyone, including children.
Details: Length: 29.9 km, height difference downhill: 84
m, height difference uphill: 543 m, type of surface: asphalt
and dirt tracks, recommended season: spring, summer and
autumn, traffic: limited, mixed when crossing the countries
and in some municipal sections.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it
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ATTIVITÀ CON LE GUIDE DI MTB
ACTIVITIES WITH THE MOUNTAIN BIKE GUIDES
MADONNA DI CAMPIGLIO
5 LAGHI
Durante il periodo estivo si organizzano su richiesta gite
accompagnate sui molteplici percorsi panoramici del nostro
territorio. E’ consigliata la prenotazione.
During summer, guided tours are organized on request
on many scenic routes of our territory. Reservations are
recommended.
+39 0465 440355 | +39 335 6173913 | scuolasci5laghi.it
info@scuolasci5laghi.it

CCM SUMMER
All’interno della nostra organizzazione abbiamo istruttori
di MTB e accompagnatori del territorio. Organizziamo in
giornate stabilite gite accompagnate in bike su percorsi di
varie difficoltà, quindi alla portata di tutti.
Inside our organization we have mountain bike instructors and
mountain guides. Guided bike tours of all levels in specific
days.
+39 0465 443222 | +39 346 0818564 | +39 335 8189080
info@scuolasciccm.it | scuolasciccm.it

GUIDE MTB CAMPIGLIO
Le Guide mtb Campiglio vi accompagneranno in tour
attraverso splendidi territori nei dintorni di Madonna di
Campiglio, Val di Sole, Val Rendena e Lago di Garda. Tour
con E-bike o Mtb, per adulti e bambini. Grazie alla vastità del
territorio si può spaziare dai bike park dedicati al downhill,
oppure avventurarsi negli innumerevoli Enduro tour o Easy
trails che si snodano per tutta la bikeland. Per i più piccoli
offriamo la possibilità di collegare alle vostre e -bike i carrelli
e percorre insieme i tour.
Aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30.
Campiglio mtb guides will accompany you on a tour
throughamazing territories around Madonna di Campiglio,
Val di Sole, Val Rendena and Lake Garda. Tour with E-bike or
Mtb for adults and children. Thanks to the vastness of the
territory, you can range from bike parks dedicated to downhill,
or venture into the countless enduro tours or easy trails that
wind through the entire bike land.
+39 0465 442850 | info@mtbcampiglio.com
mtbcampiglio.com

RAINALTER EXPERIENCE
Tutti i lunedì: Kids Bike Fun, dalle 14.00 alle 16.00: in centro
a Madonna di Campiglio, all’interno del Baby Bike Park, i
bambini imparano tante abilità in sella alla mountain bike, con
giochi e consigli delle nostre guide certificate per poi provare
a metterle in pratica su semplici sentieri nel bosco.
Tutti i lunedì: Aperibike dalle 17.30 alle 19.30: facile percorso
in Ebike adatto a tutti con un aperitivo locale di benvenuto.
Tutti i mercoledì: per Masi e Monti, dalle 9.30 alle 13.00: facile
e suggestivo percorso su strade sterrate, adatto a tutti, alla
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scoperta della storia e della cultura dei nostri luoghi.
Tutti i venerdì: Tour al Lago dei Caprioli, dalle 9.30 alle 16.00:
facile percorso su strade sterrate e ciclabili passando dalla
Val Meledrio e dalla val di sole si arriva al suggestivo lago
dei Caprioli con pranzo a carico dei partecipanti. Il rientro si
effettua con la cabinovia Daolasa e rientrando poi in Ebike
tramite strade sterrate a Madonna di Campiglio
A richiesta tour privati di mezza giornata o una giornata
intera in bike o a piedi.
Every Monday: Kids Bike Fun, from 2pm to 4pm.
Every Monday: Aperibike from 5.30pm to 7.30pm.
Every Wednesday: Masi & Monti, from 9.30am to 1pm.
Every Friday: Tour Lake Caprioli, from 9.30am to 4pm.
Private half-day or full-day bike or walking tours on request.
+39 0465 443300 | scuolascirainalter.it

PINZOLO
MOUNTAIN FRIENDS
Accompagnamenti in MTB e E-Bike dal livello basic al pro.
Dalle Dolomiti di Brenta al Lago di Garda sull’itinerario
DOGA, ciclabili e sentieri della Val Rendena, downhill al
Bike Park di Pinzolo, Pump Track a Spiazzo e biciclettate
enogastronomiche.
Accompaniments in MTB and E-Bike from the Basic level to
the Pro: cycle paths and trails in the Valley, Dolomiti Brenta
Bike, Pinzolo Bike Park, Spiazzo space Pump Track, from the
Brenta to the Garda and enogastronomics bicycle track.
+39 345 3858648 | +39 0465 502111 | mountainfriends.it

NOLEGGI BIKE ED E-BIKE
BIKE AND E-BIKE RENTAL SHOP
MADONNA DI CAMPIGLIO
NOLEGGIO 5 LAGHI
Il noleggio 5 Laghi gestito dai maestri di sci della Scuola
Italiana sci 5 Laghi in attività dal 1988 dispone di 25 E-Bike.
Noleggio MTB/Ebike ( Fantic: Full Front e Junior, Cube:
Front), carrelli per bambini e caschi.
MTB / Ebike rental (Fantic: Full Front and Junior, Cube: Front),
children’s carts and helmets.
+39 0465 440355 | +39 335 6173913 | scuolasci5laghi.it
info@scuolasci5laghi.it
NOLEGGIO CCM SUMMER
Noleggio E-mtb, per adulti e ragazzi, carrelli per bambini,
seggiolini, bike per bimbi, noleggio caschi.
E-mtb bike rental, for adults and children, baby trailers, child
bicycle seat, children’s bikes, helmets.
+39 0465 443222 | +39 335 8189080 | +39 346 0818564
NOLEGGIO NDA Servizi
Noleggio E-Bike, mini E-bike, carrellini per bambini,
carrellino porta animali.
E-bike and trailers rental.
+39 0465 443243 | mtbcampiglio.com

OLIMPIONICO SPORT 2
Noleggio mtb ed E-bike, E-fat bike, carrellini porta bambini e
animali e cammellini.
Mtb and e-fat bike, baby bike trailers and baby carrier
backpacks rental.
+39 0465 442310 (Palù)
+39 0465 443331 (Pzza Righi)
+39 0465 349522 (Viale Dolomiti di Brenta, 61)
+39 393 8383113 (Viale Spinale, 27)

GIUSTINO
360° SPORT
Noleggio mtb e E-bike, officina autorizzata Bosch, Yamaha
e Shimano, noleggio carrelli porta bimbi e seggiolini, carrelli
porta animali e servizio lavaggio.
Mtb and E-bike Bosch Yamaha and Shimano bike repairs, bike
trailers, child bicycle seats.
+39 0465 501554 | +39 338 1020194 | maddmaxx@libero.it

info@olimpionicosport.it | olimpionicosport.it
ZEBRA E-BIKE
Noleggio E-bike, carrello porta bimbo e animali.

VIGO RENDENA

E-bike, baby and dog bike trailers rental.

BICI GRILL RENDENA
Noleggio E-bike, bici muscolari e carrellino porta bimbi.

+39 335 6356025 | info@zebraebike.com | zebraebike.com

E-bike rental, baby bike trailers rental.
+39 329 8454764 | apsdvigorendena@gmail.com

PINZOLO
BRENTA GRAVITY SCHOOL (Pra’ Rodont)
Noleggio mtb e downhill/freeride bike.
Mtb and downhill/freeride bike rental.

TIONE DI TRENTO
Ciclo stazione di bike sharing dotata di E-Bike. Accesso al
servizio tramite smart-card RFiD e APP Mobile.

+39 347 0457811

Cycle bike sharing station equipped with E-Bike. Access to
the service via RFiD smart-card and Mobile APP.

CICLI NERI
Noleggio E-bike e bici muscolari dei migliori marchi,
seggiolini porta bambini, carrellini e porta animali e
assistenza biomeccanica.

+39 0465 901217

E-bike and muscle bike rental of the best brands, child seats,
trolleys and pet carriers and biomechanical assistance.

BREGUZZO

+39 335 5895830 | ciclineripinzolo@gmail.com

BREG ADVENTURE PARK
Noleggio E-bike, croozer, mtb front, mtb full.

ciclineri.com

E-bike, croozer, front mtb, full mtb rental.

FINDY SHOP
Noleggio E-bike, E-mtb full suspended ed E-mtb front e
carrello porta bimbi.

bregadventurepark.it

+39 333 8848918 | info@bregadventurepark.it

E-bike, E-mtb full suspended and E-mtb front baby and dog
bike trailers rental.

INFOPOINT BREGUZZO
Ciclo stazione di bike sharing dotata di E-bike.
Cycle bike sharing station equipped with E-bikes.

+39 0465 503731

+39 0465 901217

IL LABORATORIO SPORT
Noleggio E-Bike e seggiolino per bici.

RONCONE

E-bike rental.
+39 347 7435729 | illaboratoriopinzolo@gmail.com

PARCO LAGO RONCONE
Ciclo stazione di bike sharing dotata di E-bike.

LA COMODA BIKE
Noleggio mtb, E-bike, enduro, city bike, carrellini porta
bimbo e per animali.

Cycle bike sharing station equipped with E-bikes.
+39 0465 901217

Mtb E-bike, enduro bikes, city bikes, baby bike trailers rental
+39 346 1899754 | +39 0465 501506 | lacomodabike.it

LARDARO

NARDIS SPORT
Noleggio mtb e E-bike, fat-bike, city-bike, carrellini porta
bimbi e animali.

ZERO GRAVITY
Noleggio E-bike, mtb e manutenzione.

Mtb and E-bike, baby trailers and dog bike trailers rental.
+39 0465 501599 | info@nardis-sport.it | nardis-sport.it

E-bike and mtb rental and maintenance workshop.
+39 393 4571219 (Davide) | 338 5806049 (Daniela)
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CONDINO
NERO BIKE
Noleggio E-bike.
E-bike rental.
+39 0465 622036 | +39 339 2640316
BIKE RENTALS CASA ESSENIA
Noleggio E-bike e mtb.
E-bike and mtb rental.
+39 379 1855395 | +39 335 7464135

STORO
ASD MOUNTAIN LIVE
Noleggio E-bike e mtb.
E-bike and mtb rental.
+39 366 1376366 | info@mountainlive.org | mountainlive.org
HOBBY MOTORS
Noleggio mtb e city bike.
Mtb and citybike rental.
+39 347 2617032

LAGO D’IDRO
MASELLI KITE SCHOOL
Noleggio E-bike e mtb.
E-bike and mtb rental.
+39 347 0306312 | info@mks-kite.com | mks-kite.com
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L’acqua è una straordinaria ricchezza naturale
del territorio al quale è strettamente legata
l’attività della pesca. Nelle acque del fiume Sarca
e del fiume Chiese, la stagione dedicata a questo
sport comincia all’inizio di febbraio e termina
alla fine di ottobre. Su cosa possono contare gli
appassionati? 500 km di acque, 35 laghetti alpini
e numerosi servizi dedicati.
Water is an extraordinary natural richness of
our territory and is strictly connected to fishing.
In the water of Sarca River and Chiese River,
the season dedicated to this sport starts at the
beginning of February and finish at the end of
October.
What do the fishing fans count on ? 500
kilometers of watrem, 35 alpine lakes and
several dedicated services.

28

PESCA
FISHING

ASSOCIAZIONI PESCATORI
VENDITA PERMESSI
SALE PERMITS
NOLEGGIO ATTREZZATURA PESCA
FISHING EQUIPMENT RENTAL

PESCA SPORTIVA
SPORT FISHING
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ASSOCIAZIONI PESCATORI
ASSOCIAZIONE PESCATORI ALTO SARCA TIONE DI
TRENTO
La zona dell’Alto Sarca, con i suoi 300 km di acque, è
destinazione leader in Italia per la pesca a mosca no kill
e una delle più gettonate in Europa, ciò testimoniato dal
fatto che ospiterà i prossimi campionati mondiali. Riserve
a numero chiuso, zone no kill, accompagnatori, noleggio
attrezzature completano l’esperienza unica di pesca in fiumi,
laghi e torrenti della zona.
The Alto Sarca area, with its 300 km of waters, is destination
leader in Italy for fly fishing and one of the most popular
in Europe, infact Alto Sarca will host the next world
championships. Reserves with daily access limit, no-kill
areas, fishing guides, equipment rental complete the fishing
experience in rivers, lakes and streams in Alto Sarca.
+39 0465 321051 | ufficio@altosarca.it | altosarca.it

ASSOCIAZIONE PESCATORI ALTO CHIESE
La pesca, una bellissima esperienza che la Valle del Chiese
col suo fiume può offrire! Con un click acquista i permessi,
scegli una zona, verifica lo stato delle acque, scambia
opinioni e faiamicizie, avvicinati alla pesca “catch and
release”. Diffondi con noi la tua passione, perché ogni giorno
sia straordinario.
Fishing, a wonderful experience that the Valle del Chiese
with its river can offer! With one click, buy permits, choose
an area, check the state of the water, exchange opinions
and make friends, get closer to “catch and release”
fishing. Spread your passion with us, so that every day is
extraordinary.
+39 348 8449115 | associazionepescatorialtochiese.com

ASSOCIAZIONE PESCATORI LAGO DI RONCONE
La specie caratterizzante le acque del lago è la trota fario.
Si possono trovare altre svariate specie di pesce tra cui
carpe, persici,alborelle, cavedani e l’ambito luccio.
The species characterizing the waters of the lake is the
brown trout. You can find various other species of fish
including carp, perch, bleak, chub and the coveted pike.
+39 334 7650902 | pescalagoroncone.webnote.it

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI STORO
Puri, tranquilli e comodi laghetti dove anche chi ha poca
dimestichezza con fili e galleggianti può tentare con
soddisfazione l’avventura pesca.
Pure, quiet and comfortable lakes where even those
unfamiliar with lines and floats can try the fishing adventure
with satisfaction.
+39 338 9004728 | pescatoristoro.com
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VENDITA PERMESSI
SALE PERMITS
Rivenditori lungo tutto il territorio del Sarca e Chiese.
Dealers throughout the Sarca and Chiese area.
trentinofishing.it | hooking.it | geoticket.it

NOLEGGIO ATTREZZATURA PESCA
FISHING EQUIPMENT RENTAL
DORSINO | GARNI’ LAGO NEMBIA | Loc. Nembia
+39 0465 730019
LAGHETTO SALMERINO | PORTE DI RENDENA
+39 329 8454764
NOLEGGIO BELLY BOAT
BELLY BOAT RENTAL
SAN LORENZO | GARNI’ LAGO NEMBIA
+39 0465 730019
CADERZONE TERME | RIFUGIO SAN GIULIANO
+39 0465 441244
MADONNA DI CAMPIGLIO | RIFUGIO NAMBINO
+39 0465 441621

PESCA SPORTIVA
SPORT FISHING
LAGHETTO CONCA VERDE
MADONNA DI CAMPIGLIO | Località Conca Verde
Il laghetto, situato vicino al parco giochi e ai campi da
tennis, è aperto da giugno a settembre. L’Associazione
Pescatori Sportivi M. di Campiglio ha sede presso l’ufficio
pesca all’interno della struttura dello Chalet Laghetto, in
cui è possibile acquistare i permessi giornalieri e stagionali
nonché per i laghi alpini Ritorto, Lambin e Nambino e
avere un servizio informativo e di consulenza relativo
alla pratica della pesca alla trota. Nei mesi di luglio e
agosto l’Associazione organizza corsi di pesca, semina
giornalmente un quantitativo sufficiente di trote per
garantire un livello ottimale di pesca per tutti. Nel caso
di chiusura dell’ufficio, si possono acquistare i permessi
presso i punti vendita autorizzati come la cartolibreria
Feltracco o il negozio Chalet Ferrari,che dispone anche
di un piccolo angolo attrezzatura e offre la possibilità del
noleggio delle attrezzature.
The lake is open from June to September. Is possible to
buy daily and seasonal permits as well as for the alpine
lakes Ritorto, Lambin and Nambino. In the months of July
and August the Association organizes fishing and sowing
courses. In case when the office is closed, permits can
be purchased at authorized points of sale such as the
stationery shop Feltracco or the Chalet Ferrari shop, which
also features of a small equipment corner and offers the
possibility of equipment rental
+39 392 5000225 | +39 335 7070605

LAGOMAGO
CADERZONE TERME | LOC. “ASAN” CAMPO SPORTIVO
“LI CANI”
Pescare...Rilassarsi...Mangiare è un sogno da realizzare qui
al Lagomago dove,dopo una rilassante e proficua pescata,
adatta a grandi e piccini, si può assaporare una deliziosa
torta a KM0, gustosi piatti con polenta, ricchi taglieri di
salumi e formaggi nostrani e naturalmente una buona
fetta di dolce, tutto preparato con semplicità per regalare
una giornata di vero relax. Nel cuore della Val Rendena
ritroverete il piacere del rilassarvi. Raggiungibile attraverso
la pista ciclabile, in macchina dal paese di Caderzone Terme,
subito dopo il campo sportivo “Li Cani”. Buona pesca!
Buon appetito! e buon relax! Estate 2022: tutti i giorni dal
4 giugno al 4 settembre, dalle 8.00 alle 21.00. E’ gradita la
prenotazione. Noleggio attrezzatura pesca: € 5.00
Fishing... Relax... Eating is a dream to be realized at
Lagomago where, after a relaxing and profitable fish, you
can enjoy a delicious KM0cake, tasty dishes with polenta,
rich platters of cold cuts and local cheeses and of course a
good slice of dessert. In the heart of Val Rendena you will
find the pleasure of relaxing. Reachable via the cycle path,
by car from the town of Caderzone Terme. Summer 2022:
every day from 4 June to 4 September, from 8am to 9pm.
Reservation recommended. Fishing equipment rental:
€ 5.00
+39 333 7331125 | lagomago@caderzone.net

LAGHETTO SALMERINO ALPINO
VIGO RENDENA | LOCALITÀ PARCO AL SARCA
Il lago di pesca sportiva Laghetto Salmerino Alpino, si trova
a Vigo Rendena in un’oasi di pace e natura, quella del Parco
al Sarca. Non uno ma ben due laghetti dove pescare trote
Fario, trote Iridee e Salmerini! Al Laghetto Salmerino Alpino
puoi trovare attrezzatura di pesca, esche e il vicino Bici Grill
Rendena offre servizio bar ed è anche un Like a River shop
point. Ce n’è per tutti i gusti, puoi pescare sia No-Kill con esche
artificiali apposite per il rilascio del pesce senza arrecare
danno, oppure pescare in modalità Kill se scegli di trattenere il
pesce. Il luogo ideale per stare all’aria aperta e per far imparare
ai bambini a pescare e riconoscere i pesci del Trentino.
Orario apertura 2022: a maggio aperto sabato e domenica
orario continuato 8.00-18.30. Giugno e luglio: aperto dal
martedì al venerdì 13.00 - 18.30 sabato e domenica 8.00 18.30 e lunedì chiuso. dal 1 agosto al 11 settembre, aperto tutti i
giorni orario continuato dalle 8.30 - 18.30. Dal 12 settembre al
31 ottobre, sabato e domenica con orario 8.00 - 18.30.

LAGHETTO GAMBERETTO
TIONE DI TRENTO | LOCALITÀ SAONE
Il laghetto, lungo e stretto con acqua corrente a decorso
lento, è l’ambiente ideale per i salmonidi. Le specie principali
che popolano le acque del lago sono la trota fario, la
trota iridea ed il salmerino. Ma ci sono anche carpe,amur,
cavedani, tinche, vaironi, sanguinerole. La natura che lo
circonda lo rende luogo piacevole, oltre che per la pesca,
per un pic-nic essendo dotato di gazebo, panche, tavoli
e barbecue o semplicemente per rilassarsi. Aperto tutti i
giorni, dalle 8.00 alle 18.00.
The pond, long and narrow with slow flowing water, is the
ideal environment for salmonids. The main species that
populate the lake waters are brown trout, rainbow trout
and char. But there are also carp,amur, chub, tench, vaironi,
minnows. The nature that surrounds it makes it a pleasant
place, as well as for fishing, for a picnic as it is equipped with
a gazebo, benches, tables and barbecue or simply to relax.
Open every day, from 8am to 6pm.
+39 327 2279376 | lodovicosalvaterra6@gmail.com

PESCA SPORTIVA ARMANINI
STORO | LOCALITÀ PONTE DEI TEDESCHI
Gliamanti della pesca sportiva possono trascorrere
un’indimenticabile giornata con canna e mulinello.
Trote iridee e salmerini in un apposito specchio d’acqua,
all’interno dello stabilimento, con la possibilità di noleggiare
canne da pesca ed esche. Si fornisce anche servizio di
pulizia del pesce pescato. Aperto tutti i giorni.
Since 1963 the Armanini family has brought all the freshness
of mountain fish to the table, working and marketing the best
specimens of trout and char reared in their own factories,
in the beautiful Valle del Chiese, in Trentino. 50 years of
artisan experience in search of quality, respecting natural
methods: a family knowledge that becomes tradition. The
area dedicated to sport fishing is located in this context,
where you can try your hand at the art of fishing.
Open all days.
+39 0465 685622 | troticoltura@armanini.it | armanini.it

In Vigo Rendena, in the heart of the Parco Naturale
Adamello Brenta, right next to the Sarca River there is the
Laghetto Salmerino Alpino where you can practice Kill and
No-Kill sport fishing. The perfect place to stay in the open
air and, for children, to learn how to fish and recognize the
fishes of Trentino.
Opening 2022: in May open on Saturday and Sunday open
all day 8am-18.30pm. June: open Tuesday - Friday 1pm 6.30pm, Saturday and Sunday 8am - 6.30pm and closed on
Mondays. From 1st August to 11th September, open every
day from 8.30am to 6.30pm. From 12 September to 31
October, Saturday and Sunday from 8am to 6.30pm.
+39 329 8454764 | apsdvigorendena@gmail.com
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Numerose le attività e i servizi che puoi provare
in autonomia oppure insieme ai professionisti del
territorio
Many activities and facilities to try alone or with
local experts

32

ATTIVITÀ E
SERVIZI ESTIVI
SPORT ACTIVITIES AND OUTDOOR
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AUDI DRIVING EXPERIENCE
MADONNA DI CAMPIGLIO | Piazza Brenta Alta
Test drive Audi su strada, con i modelli più performanti della
gamma Audi dal 1 luglio al 31 agosto, dalle 9.30 - 12.30 e 15.00 18.30. Info e prenotazione ufficio in Piazza Brenta Alta.
Test drive Audi on road. From July 1 to August 31,
9.30am - 12.30pm and 3pm - 6.30pm
Info and reservation: info point Piazza Brenta Alta.
+39 345 9585565 | testdrive@audi-italia.it

ACRORIVER
In Valle di Daone, poco prima del Lago di Malga Boazzo, le
spumeggianti acque del fiume Chiese acquistano forza e
vivacità correndo in una stretta forra, scivolando lungo le ripide
placche di granito e tuffandosi energicamente nella Cascata
di Lert. E’ qui che è possibile scoprire da una nuova ed insolita
prospettiva l’Acroriver! Indossato casco, imbragatura e kit
da ferrata, accompagnati da una Guida Alpina, dapprima ci si
immerge nella forra lungo un percorso attrezzato a pochi metri
dalle acque del fiume, poi si scende a volo d’uccello lungo la
cascata con una sequenza di carrucole su fune.
Un balcone attrezzato a strapiombo sulla cascata offrirà una
vista mozzafiato anche ai meno ardimentosi.

BOULDER
BOULDERING
Boulder può essere praticato all’interno (palestra) o
all’esterno, su massi naturali. I luoghi di boulder in Val Rendena
e Valle del Chiese sono parecchi e in continua crescita. Si
tratta di un’attività che consiste nell’arrampicarsi per massimo
7/8 metri senza l’utilizzo di attrezzatura con sequenze di
movimento particolari ed estremamente impegnative.
Bouldering can be made indoor (artificial climbing walls in
gyms) or outdoors on natural stones. There are many places
to go bouldering in Val Rendena, Val Giudicarie and Valle del
Chiese. Bouldering is a form of rock climbing for maximum
7/8 meters without any equipment, following some very
difficult and particular sequences of movements.

BOULDER PARK VAL DAONE
Nel verde della foresta della Plana, situata a 12 Km dall’ abitato
di Daone, un’area dedicata alle famiglie, bambini e agli esperti
boulderisti. L’arrampicata sui massi aperta a tutti ma con
specifiche attenzioni da mettere in campo quale l’utilizzo del
crash pad e della parata. L’area è dotata di zone sosta, toilette,
itinerari di collegamento tra blocchi, tracciati con diverse
difficoltà.

Wearing a helmet, harness and via ferrata kit, accompanied
by an Alpine Guide, at first you go into the gorge along an
equipped path a few meters from the river, then you go down in
a bird’s eye view along the waterfall with a sequence of pulleys
on rope . An equipped balcony overlooking the waterfall will
offer a breathtaking view even for the less daring.

In the green Plana forest, 12 km from the village of Daone,
an area dedicated to families, children and experienced
boulderers. Boulder climbing is open to all, but with specific
precautions to be taken, such as the use of the crash pad
and the parade. The area is equipped with rest areas, toilets,
routes connecting boulders, and routes of varying difficulty.

+39 345 3858648 | +39 0465 502111

+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

ARRAMPICATA
CLIMBING

VIE FERRATE
FIXED ROPE ROUTES

FALESIE
CLIFFS
Numerose sono le pareti verticali di pietra naturale dove
possibile cimentarsi con questo sport. Dislocate in Val Rendena
Giudicarie e Valle del Chiese le falesie naturali vi aspettano per
mettere alla prova le vostre capacità di arrampicata.

Il Gruppo del Brenta possiede uno dei più completi ed articolati
sistemi di Vie Ferrate delle Alpi. Questa grande “rete” di
sentieri attrezzati, ricopre tutto il massiccio, percorrendo
esili cenge aeree, permette anche ai non alpinisti di vivere la
montagna, conoscendo “dall’interno” alcuni tra i paesaggi alpini
più entusiasmanti. Tra le vie più caratteristiche da provare:
Ferrata Sasse (al Lago di Idro) e le ineguagliabili Bocchette
nel cuore del Brenta. Affidati alla professionalità delle Guide
Alpine (pg 26).

There are several cliffs in Val Rendena, Giudicarie and Valle
del Chiese where you can try your abilities in climbing.
Falesie
Cliffs

INDOOR CLIMBING
Le arrampicate in palestra sono una valida sostituzione alle
falesie naturali durante le giornate di pioggia.
The artificial climbing walls in gyms are a very good
alternative to rock climbing on natural cliffs when raining.

The Brenta Group has one of the more completed and
structured systems of fixed rope routes of the Alps.
This big “network” of fixed rope routes characte- rizes
all the Brenta massif, allowing also the less expert
mountaineers to expe- rience the mountain, knowing “from
inside” some of the most exciting alpine landscapes.
Among the most characteristic routes to try: Ferrata Sasse
(at Lake Idro) and the incomparable Bocchette in the heart
of the Brenta Dolomites. Please, rely on the professional
mountain guides (pg 26).

Palestra Madonna di Campiglio | +39 328 0579447
Palestra Carisolo | +39 0465 501392
Palestra Spiazzo Rendena | +39 328 3999845
Centro sportivo polivalente Darzo | +39 0465 898824
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Vie Ferrate
Fixed Rope Routes

LAGHI BALNEABILI
BATHING LAKES

PINZOLO | BIOLAGO
Un Biolago perfettamente inserito nel verde dell’area
“Pineta”, la zona sportiva multiservizi e parco giochi per
bambini di Pinzolo. Una serie di pontili dai quali è possibile
tuffarsi impreziosisce il Biolago mentre una palazzina dei
servizi, con le docce con acqua riscaldata da un sistema solare
termico, gli spogliatoi e l’infermeria, completa il tutto.
La sua caratteristica principale è la depurazione naturale
dell’acqua attraverso l’inserimento di specifiche aree
di fitodepurazione con piante integrate ad impianti che
garantiscono l’acqua pulita. Inoltre, il fatto che non ci sia alcun
torrente né in entrata né in uscita, al contrario dei laghi naturali,
fa in modo che l’acqua, filtrata e depurata naturalmente, sia più
calda e abbia una carica batterica minore.
A newly built Biolago perfectly inserted in the green of the
“Pineta” area in Pinzolo. A service building, with showers
with water heated by a solar thermal system, changing
rooms and infirmary, completes the whole. Technical
Characteristics and Services: 6.000 m2 the total area,
3.200 m2 of bathing area, 100 m2 children’s bathing area
(maximum height 45cm), 3.5 m maxi- mum depth, presence
of piers from which it is possible to dive, showers with hot
water, changing rooms, infirmary room, deckchair and locker.
RONCONE | PARCO LAGO
Dal 2017 il Lago di Roncone ottiene l’importante
riconoscimento internazionale Bandiera Blu, il marchio che
premia la gestione sostenibile del territorio e il rispetto di
criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di
balneazione e dei servizi offerti. Questo luogo è perfetto per le
famiglie e i più piccoli con diversi parco giochi molto attrezzati,
un’ampia area verde con aree picnic e punti fuoco, attorno allo
specchio d’acqua una passeggiata costeggia le rive del lago ed
è percorribile anche con il passeggino.
Servizi: 3 piscine, gonfiabili e giochi d’acqua nel lago, spiaggia
con sdraio e ombrelloni (con orario 10.30 – 17.30), noleggio
canoe e pedalò, pontile in legno con scaletta per tuffarsi,
docce con acqua calda, parco giochi, servizio salvataggio,
beachvolley, paninoteca, gelateria.
This place is perfect for families and children with several
well-equipped playgrounds, a large green area with
picnic areas and fire points, around the stretch of water a
promenade runs along the shores of the lake and is also
accessible with a stroller.
Services: 3 swimming pools, inflatables and water games
in the lake, beach with deck chairs and umbrellas (from
10.30am to 5.30pm), canoe and pedal boat rental, wooden
jetty with ladder for diving, showers with hot water,
playground, rescue service, beach volley, sandwich shop, ice
cream shop.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

BASKET
BASKETBALL
CARISOLO | Parco Fluviale
PINZOLO | Zona Pineta
GIUSTINO | Viale Dolomiti
CADERZONE TERME | Parco Crosetta e località “Li cani”
VILLA RENDENA | Zona Sportiva
BONDO | centro sportivo Fiana
STORO | palazzetto Palastor

BEACH VOLLEY
CARISOLO | Palazzetto dello Sport
PINZOLO | Zona Pineta
GIUSTINO | Viale Dolomiti
STREMBO | Parco Giorgio Ducoli
BOCENAGO | Zona Parco Giochi
SPIAZZO | Zona Sportiva
PELUGO | Loc. Masere
VIGO RENDENA | Località “Parco Al Sarca”
VILLA RENDENA | Zona Parco Giochi
TIONE | loc. Sesena
RONCONE | parco lago
DARZO | centro sportivo polivalente

BOCCE
BOWLS
CARISOLO | Bar Sport, via Verdi
PINZOLO | Bocciodromo, zona Pineta
BOCENAGO | Parco Giochi Comunale
SPIAZZO | Zona Sportiva
VIGO RENDENA | Località “Parco al Sarca”
TIONE | bocciodromo, loc. Sesena
RONCONE | bocciodromo, via Valer
DARZO | centro polivalente, via Capitello

CALCETTO
FIVE-A-SIDE FOOTBALL
MADONNA DI CAMPIGLIO | Palestra (Zona Palù)
SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA | Parco ex Salesiani
(illuminato)
CARISOLO | Palazzetto dello Sport
PINZOLO | Zona Pineta
GIUSTINO | Viale Dolomiti
MASSIMENO | Via San Giovanni
STREMBO | Parco Giorgio Ducoli
PELUGO | Loc. Masere
VIGO RENDENA | Località “Parco al Sarca”
VILLA RENDENA | Zona Sportiva
BONDO | centro sportivo Fiana
STORO | palazzetto Palastor
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CANYONING
S.A. MAVIGNOLA | VAL BRENTA
Fare canyoning in Val Brenta significa camminare e scivolare
trasportati dalla corrente, protetti da mute da sub e caschetto;
seguire il corso del torrente tra gole rocciose strette e
profonde; tuffarsi e essere calati in pozze dalle acque
cristalline; tutto in un contesto di straordinaria bellezza.
Vivi le emozioni del canyoning in Val Brenta accompagnato
dalle Guide Alpine di Madonna di Campiglio e dalle Guide
Alpine di Pinzolo. Un percorso avvincente, con tuffi, scivoli
naturali e calate in corda da pareti rocciose. Un’esperienza
per entrare a stretto contatto con la natura e scoprire luoghi
incontaminati e da fiaba.
Per accedere al canyoning Val Brenta è obbligatorio essere
accompagnati dalle Guide Alpine UIAGM.

Experience the thrill of canyoning in Val Brenta
accompanied by Madonna di Campiglio Alpine Guides and
Pinzolo Alpine Guides.
An exciting trail, with diving, natural slides and rappels
from the cliffs. An experience to get in touch with nature
discovering fairy tale untouched places. Walking and sliding
transported by the current, protected with wetsuit and
helmet; following the course of the streamamong narrow
and deep rocky gorges; diving and being lowered into pools
of clear water; all of this in a context of extraordinary beauty.
To enter Canyoning Val Brenta it is required to be
accompanied by Alpine Guides UIAGM.

STORO | PALVICO
Il torrentismo qui è di casa visto che grazie al torrente Palvico
si ha la possibilità di nuotare nelle acque cristalline e di calarsi
tra le cascate e le ripide del torrente Palvico. Un percorso che,
pur non essendo lungo, non è alla portata di tutti. Il Palvico
canyoning permette di vivere emozioni forti, osservando la
natura da un altro punto di vista: quello del letto del torrente.
Un ambiente fresco e selvaggio con salti, toboga e belle calate
in un’acqua limpida: un tuffo da provare. Jungle Canyon, Palvico
e Rio Nero, Rio Nero full e Tignaz full i percorsi da scegliere.

Canyoning is at home here since thanks to the Palvico
torrent you have the opportunity to swim in the crystal clear
waters and to descend between the waterfalls and steep
slopes of the Palvico torrent. A path that, although not long,
is not within everyone’s reach. Palvico canyoning allows
you to experience strong emotions, observing nature from
another point of view: that of the stream bed. A fresh and
wild environment with jumps, slides and beautiful descents
in clear water: a dive to try.
+39 366 1376366 | info@mountainlive.org
mountainlive.org

VALLE DI BREGUZZO
Il Canyoning Rio Roldone si sviluppa in unambiente integro e
selvaggio, dove l’acqua nel tempo ha sapientemente modellato
e levigato la roccia creando scivoli, calate ed un salto di 10 m.
Accompagnati dalle guide alpine che forniscono, oltre
all’indispensabile assistenza, scarponcini, caschetto e muta a
voi basterà portare il vostro spirito d’avventura!

Canyoning Rio Roldone develops in an intact and wild
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environment, where water has skilfully shaped and
smoothed the rock over time, creating slides, rappels and a
10-meter jump. Accompanied by alpine guides who provide,
in addition to the essential assistance, boots, helmet and
wetsuit, you just need to bring your spirit of adventure!
+39 333 8848918 | info@bregadventurepark.it
breagadventurepark.it

FATTORIE DIDATTICHE
EDUCATIONAL FARMS
MADONNA DI CAMPIGLIO (Ritorto) | AZIENDA
AGRICOLA “LA REGINA”
Visita alla malga alpeggio con degustazione di prodotti caseari
dell’azienda agricola, mungitura, tour in carrozza da Ritort a
Patascoss, mini-tour su simpatici asinelli.
Tutti i giovedì, dalle 15.00 alle 18.00. Prenotazione obbligatoria.

Visit to the alpine hut with tasting of dairy products from the
farm, carriage tour from Ritort to Patascoss, minitour on cute donkeys. Every Thursday, from 3pm to 6pm.
Reservation required.
+39 335 5322915

GIUSTINO | AZIENDA AGRICOLA “DALLA NATURA LA
SALUTE”
I martedì di luglio e agosto si organizzano laboratori didattici
sul processo per la creazione del miele e sul mondo delle api.
Prenotazione obbligatoria.

Educational workshops, on Tuesdays from July and August
on the process of creating honey and the world of bees.
Reservation required.
+39 349 2697742 | dallanaturalasalute.com

STORO | TROTICOLTURA ARMANINI CASA DEL
GUSTO
Scoprire di più sul ciclo produttivo di un alimento prezioso
come il pesce, tra didattica e divertimento. Nella sede è
possibile fare visite guidate agli allevamenti, praticare la
pesca sportiva e degustare tutti i prodotti ittici nel centro
degustazione “Casa del Gusto”. Visite guidate all’allevamento,
alla scoperta del ciclo produttivo dei nostri pesci, per gruppi da
10 a 50 persone, su prenotazione.

Find out more about the production cycle of a precious food
such as fish, between teaching and entertainment. At the
headquarters it is possible to take guided tours of the farms,
practice sport fishing and taste all the fish products in the
“Casa del Gusto” tasting center. Guided tours of the farm,
to discover the production cycle of our fish, for groups of 10
to 50 people, on reservation.
+39 0465 685622 | troticoltura@armanini.it | armanini.it

SAN LORENZO IN BANALE | AGR. ATHABASKA
Escursioni con cani husky e passeggiate con lama e asini
all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta vicino a San
Lorenzo in Banale. Su prenotazione.

Excursions with husky dogs and walks with llamas and
donkeys within the Adamello Brenta Nature Park near San
Lorenzo in Banale. On reservation.
+39 333 1328490 | +39 342 7094303

EQUITAZIONE E MANEGGI
HORSE RIDING AND RIDING STABLES
MADONNA DI CAMPIGLIO e TRE VILLE
HORSE TREKKING DOLOMITI & ALTO GARDA
Passeggiate a cavallo per principianti, escursioni per esperti e
trekking di uno o più giorni. Su prenotazione.
Ci trovate a Tre Ville in Loc. Sesena e durante l’estate la
partenza dei trekking sarà da Madonna di Campiglio.
Aperti dalle 9.00 alle 18.00

Horse riding for beginners, excursions for experts and
trekking for one or more days. On reservation.
You will find us in Tre Ville in Loc. Sesena and during the
summer the departure of the treks will be from Madonna di
Campiglio.Open from 9am to 6pm.
+39 333 4066332 | horsetrekkingdolomitialtogarda.it

VILLA RENDENA | AZIENDA AGRICOLA GOTTARDI
LARA
Immersa in un’oasi di tranquillità tra boschi e prati, si trova
l’Azienda Agricola Gottardi Lara. Equitazione e produzione
casearia. Il latte delle nostre mucche Pezzata Rossa e
Rendena viene lavorato direttamente nel caseificio aziendale e
trasformato in formaggi, yogurt e burro. Presso il nostro punto
vendita si possono acquistare i nostri prodotti. Dal lunedì al
sabato, lezioni e passeggiate per adulti e bambini, principianti
ed esperti. Montiamo all’inglese. Domenica è dedicata alle
passeggiate lunghe alla scoperta della Val Rendena.
Per i principianti è possibile partecipare alla passeggiata in
compagnia dei cavalli. La struttura è aperta tutto l’anno, e offre
trattamento di pensione per i cavalli, scuola di equitazione,
2 paddock, campo da lavoro in sabbia da 20x40. Il centro è
affiliato al Movimento Sportivo Popolare. Per tutte le attività è
obbligatoria la prenotazione.
The Gottardi Lara farm raises dairy cows and produces
cheese, butter and yogurt. Milk products can be purchased
directly from the farm. English riding courses are offered for
all ages and levels of preparation.The courses can be both
group and individual. From Monday to Saturday. Sunday is
dedicated to long walks. In our lessons we teach not only
how to ride a horse, but also how to take care of it, prepare
it for going out and work from the ground. For the little ones,
pony rides are possible.
+39 393 1208432 | aziendaagricolagottardilara.com

PREORE | MOUNTAIN RIDE
Una nuovissima struttura per vivere un’esperienza
indimenticabile accompagnati da cavalli Paint Horse in stile
western. Mountain Ride si trova ai piedi delle Dolomiti di Brenta,
nella zona centrale delle Valli Giudicarie ed è circondato da più di
sei ettari di terreno destinato a pascoli e produzione di foraggio.
L’azienda offre la possibilità di svolgere diverse attività per
cavalli e cavalieri, dedicando la massima attenzione al cliente
nel rispetto del benessere animale. Lezioni di equitazione sia per
ragazzi che per adulti, trekking nella natura. La struttura propone
servizio di stallaggio personalizzato e pratiche di addestramento.
The company offers the opportunity to carry out various
activities for horses and riders, dedicating the utmost attention
to the customer while respecting animal welfare. Riding lessons
for both children and adults, trekking in nature. The structure
offers personalized stabling service and training practices.
+39 349 2302600 | mountainride.it | info@mountainride.it

GOLF
MADONNA DI CAMPIGLIO (Campo Carlo Magno)
GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO
Il Golf Club Madonna di Campiglio è un percorso a 9 buche,
lunghezza 5.469 m. - par 70. Attrezzatura: campo pratica,
putting green, pitching green, club house.
The Madonna di Campiglio Golf Club is a 9-hole course,
length 5.469 m. - par 70. Equipment: driving range, putting
green, pitching green, club house.
+39 0465 440622 | info@golfcampiglio.it | golfcampiglio.it

BOCENAGO, CADERZONE TERME, STREMBO
GOLF CLUB RENDENA
Adagiandosi sui prati del parco fluviale che collega Strembo
e Caderzone Terme a Bocenago offre un percorso di golf a 9
buche - par 35. Attrezzature: campo pratica, putting green,
pitching green, noleggio sacca, ristorante e bar. “Giovedì in
Buca”: tutti i giovedì, su prenotazione, lezione collettiva per
neofiti gratuita con Maestro Federale.
Made on the lawns of the river park which connects Strembo
and Caderzone Terme to Bocenago, it is a 9 holes course - par
35. Equipment: driving range, putting green, pitchin green.
Every Thursday, on reservation, free collective lesson for
beginners with instructor.
+39 0465 806049 | info@golfrendena.it | golfrendena.it

SPIAZZO | MINI GOLF
Nella zona Sportiva di Spiazzo, lungo la ciclabile della Val
Rendena, mini golf per dilettarsi con i più piccoli. Aperto dalle
10.00 alle 22.00, tutti i giorni dal 16 giugno all’11 settembre.
Con servizio bar, calcetto e ping pong. Per gruppi numerosi, su
prenotazione.
In the sports area of Spiazzo, along the Val Rendena cycle
path, mini golf to delight the little ones. Open from 10am
to 10pm, every day from June 16 to September 11. With
bar service, soccer and table tennis. For large groups, by
reservation.
+39 0465 880091 | +39 328 4678827
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MADONNA DI CAMPIGLIO | CAMPIGLIO GOLF
ACADEMY (GOLF INDOOR)
Simulatore di golf indoor, Fitting & Putting Center, golf shop,
area lounge. Lezioni di golf per principianti e golfisti (dai 6 anni)
con high frame rate video, 26 parametri radar TrackMan4 &
SAM PuttLab Technology. Gioco autonomo nei 50 migliori
campi al mondo con grafica 3D, tornei e giochi a squadre.
AperiGolf : prova il golf accompagnato da un aperitivo
Trentodoc (2-8 persone). Palestra funzionale e SPA.
Indoor golf simulator, Fitting & Putting center, golf shop,
lounge area.
Golf lessons for beginners and golfers (from 6 years) with
High Frame Rate Video, 26 TrackMan4 radar datas & SAM
PuttLab Technology. Autono- mous game of the 50 most
famous courses in the world with 3D graphics, games and
team tournaments. AperiGolf : try golf accompanied by a
Trentodoc sparkling wine (2-8 people). Functional gym and
SPA.
+39 349 5443810 | campigliogolfacademy.com

KITESURF
LAGO D’IDRO | MASELLI KITE SCHOOL
La sponda nord del Lago d’Idro rappresenta il luogo più adatto
per praticare il Kitesurf. Corsi per principianti e lezioni di
perfezionamento in diverse discipline: kiteboard, hydrofoil,
freestyle e wing. La scuola dispone di unampio club spiaggia,
dove i kiters autonomi potranno armare le vele e uscire
direttamente dalla riva, con vento on-shore.
The north shore of Lake Idro is the most suitable place for
kitesurfing. Courses for beginners and master classes in
various disciplines: kiteboard, hydrofoil, freestyle and wing.
The school has a large beach club, where autonomous kiters
can rig their sails and go out directly from the shore, with
on-shore wind.

NUOTO
SWIMMING
SPIAZZO | PISCINA PUBBLICA
Vasca per il nuoto 25mx12m e vasca piccola per i bambini 10m
x 4m con giochi. Corsi di nuoto per adulti e bambini e corsi di
fitness in acqua. Apertura 20 giugno al 28 agosto dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 20.30, sabato
dalle 10.00 alle 18.00, domenica chiuso.
A pool for swimming 25 mt x 12 mt and a children’s pool 10
mt x 4 mt with games. Swimming courses for adults and
children and fitness courses. Opening from 20 June to 28
August, from Monday to Friday from 10am to 2pm and from
3.30pm to 8.30pm, Saturdays from 10am to 6pm, closed on
Sunday.
+39 0465 801578 | area51team.com

CADERZONE TERME | PISCINE ESTERNE
Situate vicino al campo sportivo “Li Cani”: zona recintata
attrezzata con sdraio ed ombrelloni. Vasca da 25mx10m alta
120cm e due vasche 12mx8m alte 50cm con scivolo gioco per
bambini, vasca idromassaggio per adulti e servizio bar. Dal 18
giugno al 28 agosto, dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: adulti e
bambini 5,00 (tessera valida per tutta la stagione). In caso di
maltempo contattare la struttura per verificare l’apertura.
Non sono ammessi animali all’interno.
Located near the “Li Cani” area: area equipped with deck
chairs and umbrellas. 25mx10m 120cm high pool and two
12mx8m 50cm high pools with children’s play slide. From
June 18 to August 28, from 10am to 6pm. Entry: adults and
children 5,00 € (card valid for the whole season). In case of
bad weather, contact the facility to check the opening. Pets
are not allowed inside.
+39 349 8490398

+39 347 8806880 | info@mks-kite.com | mks-kite.com

NAVIGAZIONE
NAVIGATION
Con il battello e le crociere hop on off scoprire il lago d’Idro
cullati dalle onde è più agevole e piacevole. In questo angolo
di Trentino autentico, non c’è stress: resta solo il piacere della
brezza che accarezza il viaggio. Scorci romantici, paesaggi
affascinanti: le mini crociere partono, per tutti i mesi estivi, da
Lemprato e fermano a Vantone, Vesta, Baitoni, Ponte Caffaro.
Ad Anfo si può visitare la bella rocca medievale. A Crone,
ogni mercoledì c’è il mercato locale con 70 stand tipici. Il giro
del lago dura un paio d’ore e le imbarcazioni permettono di
scendere e salire liberamente ad ogni fermata.
Servizio attivo dal 19 giugno al 18 settembre.
With the boat and hop on off cruises, discovering Lake Idro
lulled by the waves is easier and more enjoyable. In this
authentic corner of Trentino, there is no stress: only the
pleasure of the breeze that caresses the journey remains.
Romantic glimpses, fascinating landscapes: the mini cruises
depart, throughout the summer months, from Lemprato and
stop in Vantone, Vesta, Baitoni, Ponte Caffaro.
Service from 19 June to 18 September.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it
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CONDINO | AQUACLUB
Un piccolo parco acquatico con vasche (piscina a 4 corsie
per il nuoto, vasca ludico ricreativa con scivolo 50 m. e giochi
d’acqua, minipiscina a 32 gradi, mega idromassaggio, whirlpool)
e centro wellness. Corsi di nuoto e corsi di fitness in acqua.
A small water park with pools (4-lane swimming pool,
recreational play pool with a 50 m slide and water games,
32-degree mini-pool, mega whirlpool, whirlpool) and a
wellness center. Swimming courses and water fitness
courses.
+39 0465 622076 | info@aquaclub.vip | aquaclub.vip

ORIENTEERING
CARISOLO
Percorso di orienteering fisso a Carisolo in zona Vetreria.
Per informazioni e dettagli Pro Loco Carisolo
Fixed orienteering route in Carisolo in “zona Vetreria”. For
information and details.
+39 0465 501392 | info@prolococarisolo.it

PALESTRE
GYMS
MADONNA DI CAMPIGLIO | CENTRO SPORTIVO POLO SCOLASTICO
Campo outdoor di calcetto. Campo indoor di basket e
pallavolo. Saletta boulder (circa 20 m2); palestra d’arrampicata
con oltre 20 vie di utilizzo vincolato dalla presenza di un
professionista (guida alpina e/o istruttore). Corsi di ginnastica
di base, ginnastica acrobatica, functional training e yoga.
Servizi: docce e spogliatoi. Dal 15.06 al 29.09, dal lunedì al
sabato, 10.00- 22.00, solo su prenotazione. L’accesso alla
palestra e le attività consentite sono regolati dalle misure
di contenimento per far fronte all’emergenza sanitaria
COVID-19. Le norme potranno variare nel tempo. Si invita
dunque a contattare direttamente i gestori del servizio per una
puntuale informazione sulle modalità di accesso.
Outdoor five-a-side football pitch. Indoor volleyball field,
basketball and boulder room. Indoor climbing wall, with more
than 20 routes, the use is possible only with an alpine guide
or an instructor. Services: changing rooms with showers. We
therefore ask you to contact the service managers directly
for updated information on how to gain access.
+39 342 7000363 | info@freestyleacademy.it
freestyleacademy.it

CARISOLO | PALESTRA FITNESS
L’allestimento è interamente Technogym a garanzia di design,
performance e comfort nell’utilizzo. Dispone di una fornita
area di riscaldamento con tapis roulant, cyclette e tanto altro e
naturalmente di un’area pesi. L’assistenza del personal trainer,
presente in gran parte degli orari di apertura, è personalizzabile
sulle esigenze e le richieste del cliente.
The set-up is entirely Technogym a guarantee of design,
performance and comfort in use. It has a well-stocked heating
area with treadmill, exercise bike and much more and of course a
weight area. It’s possible required a personal trainer.
+39 0465 501392 int. 3

SPIAZZO | CENTRO FITNESS BODY VILLAGE
Situato sopra la piscina comunale. Sale attrezzate con macchine
isotoniche e cardio-fitness Technogym. Corsi fitness e corsi
ragazzi. Orario estivo: lunedì - mercoledì - venerdì, 08.00-13.00
e 17.00 - 21.30, martedì - giovedì 17.00-21.30. Sabato e domenica
chiuso. Prenotazione obbligatoria per sala attrezzi e corsi.
Fitness center Body Village, upstairs the public swimming pool.
Fitness rooms, courses for adults and kids. Opening: Monday
-Wednesday - Friday, 8am-1pm, Tuesday - Thursday 5pm9.30pm. Saturday and Sunday are closed. Reservations required
for tool room and courses.
+39 328 3999845

MADONNA DI CAMPIGLIO | ZONA LAGHETTO
PALESTRA BODY BUILDING
L’accesso alla palestra è consentito solo ai tesserati.
La palestra sarà accessibile per un massimo di 5 persone per
turno con obbligo di prenotazione online tramite la nostra
piattaforma Prenotazione Palestra.

SPIAZZO | ZONA SPORTIVA PALESTRA COMUNALE
Centro fitness Body Village gestisce la palestra comunale
con campo indoor calcetto, tennis, pallavolo, basket, palestra
d’arrampicata, corsi fitness. Su prenotazione

Access to the gym is allowed only to members.
The gym will be accessible for a maximum of 5 people per
shift with online booking required through the our Gym
Booking platform.

+39 328 3999845

+39 0465 440503 | info@sportcampiglio.com
sportcampiglio.com

CARISOLO | PALAZZETTO DELLO SPORT
Campo indoor tennis, calcetto, basket e pallavolo. Parete di
arrampicata, sala boulder, palestra fitness Technogym, corsi
ginnici, massaggio sportivo, cabina infrarossi physiotherm, sauna.
Bar gelateria con area bimbi e wi-fi gratuito. Aperta dal lunedì al
sabato dalle 10.00 alle 20.30 su prenotazione.
Indoor tennis court, five-a-side football pitch, basketball court,
volley court. Climbing wall, boulder room, gym, sport massages.
Bar with children area and free wi-fi. Opening from Monday to
Saturday, from 10am to 8.30pm.
+39 0465 501392 int. 3

Indoor five-a-side football pitch, tennis court, volley pitch and
basketball court, climbing wall, fitness courses. Booking required.

TIONE DI TRENTO | PALESTRA SPORT AND FITNESS
Attività con istruttore fipe, schede di allenamento
personalizzate, cardio fitness, attrezzatura isotonica,
riabilitazione motoria post infortunio/intervento. Bodybuilding
natural, preparazione atletica, powerlifting, tonificazione e
dimagrimento.
Activities with a fipe instructor, personalized training cards,
cardio fitness, isotonic equipment, post-injury / surgery
motor rehabilitation. Natural bodybuilding, athletic training,
powerlifting, toning and slimming.
+39 0465 323048 | +39 345 8723141

BONDO | CENTRO SPORTIVO FIANA
Il Centro è apprezzato dalle società sportive locali e da esterni
per i loro ritiri. Dispone di un’ampia palestra riscaldata che può
essere attrezzata in base alle esigenze per ospitare vari sport,
tra i quali pallavolo, basket e calcio. Su prenotazione
The Centre is appreciated by local sports clubs and
outsiders for their retreats. It has a large heated gym that
can be equipped according to the needs to host various
sports, including volleyball, basketball and football. Booking
required
centrosportivofiana.gsbondo@gmail.com
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DARZO | PALESTRA BODY MAX
Offriamo oltre alla classica sala pesi da 200 mq anche una sala
dedicata ad attività e corsi extra: functional TRX, CrossFit
e Full Body workout. Programmi personalizzati: fitness,
dimagrimento, tonificazione, ipertrofia muscolare.
Classic 200 m2 weight room, we also offer a room
dedicated to extra activities and courses: functional TRX,
CrossFit and Full Body workout.

and paragliding). Paragliding is one of the most enchanting
emotions you can experience. It is accessible to all people
aged 9 and over, with a normal physical condition and weight
between 25 and 100 kg who have the desire to fly, the rest
is done by the pilot qualified to fly in tandem, patented by
the Aero club. of Italy. No specific training or experience is
required.
+39 389 1498094 | wings2fly.it

+39 0465 684154 | bodymax@cedis.net

PAINTBALL
BREGUZZO | BREG PAINTBALL ARENA
Un nuovissimo campo Paintball per vivere avvincenti sfide con
chi preferisci! Diversi scenari e la night-mode per far vibrare
le emozioni! Divertimento ed adrenalina assicurati. Il nuovo
campo d’azione è allestito con materiali 100% naturali, legno di
recupero lavorato ed assemblato a mano.
Diversi scenari SOFT, FUN, EXTREME e la possibilità di
giocare in notturna, renderanno l’esperienza indimenticabile!
A brand new Paintball field to experience exciting challenges
with whoever you prefer!
Different scenarios and the night-mode to make the
emotions vibrate! Fun and adrenaline guaranteed. The new
field of action is set up with 100% natural materials, recycled
wood worked and assembled by hand.
+39 333 8848918 | info@bregadventurepark.it
breagadventurepark.it

PALLAVOLO
VOLLEYBALL
MADONNA DI CAMPIGLIO | Palestra (Zona Palù)
CARISOLO | Palazzetto dello Sport
PINZOLO | Zona Pineta Giustino - Viale Dolomiti
CADERZONE TERME | Località “Li Cani” e Parco Crosetta
SPIAZZO | Palazzetto dello Sport
VILLA RENDENA | Zona Sportiva
BONDO | Fiana
STORO | Palastor

PARAPENDIO
PARAGLIDING
PINZOLO | A.S.D. WINGS2FLY
Voli in parapendio biposto con piloti professionisti (di giorno e
all’alba e al tramonto). Inoltre, Hike & Fly (cammino e volo).
Il volo in parapendio è una tra le emozioni più incantevoli che
si possano provare. E’ accessibile a tutte le persone dai 9 anni
in su, con una normale condizione fisica e peso compreso tra
25 e 100 kg che abbiano il desiderio di volare, al resto ci pensa
il pilota abilitato al volo in tandem, brevettato dall’Aero club
d’Italia. Non è richiesto alcun tipo di preparazione specifica o
esperienza.
Paragliding with professional instructors (during the day, at
the sunrise and sunset too). Moreover, Hike&Fly (trekking
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BORGO CHIESE | PARAGLADING FLY TANDEM
BORGO VOLO
Volare in compagnia di un istruttore in parapendio biposto
perammirare il territorio da un punto di vista privilegiato.
Fly in the company of a tandem paragliding instructor to
admire the area from a privileged point of view.
+39 349 6800312 | borgovolotandem@gmail.com

BORGO CHIESE | ZODEBALA FLY TANDEM
Il piacere dell’emozione del volo accompagnati da
professionisti esperti e qualificati.
The pleasure to fly accompanied by expert.
+39 338 3787349 | tamburini005@gmail.com

BAITONI | IDROLAND FLY ZONE
L’area è ideata per i piloti di parapendio e deltaplano che
vogliono volare in zona lago d’Idro e nella biosfera Unesco.
Fornisce dati aggiornati delle stazioni meteo di decollo e
atterraggio, live web cam, indicazioni di come raggiungere i
punti di decollo, convenzioni. Si organizzano corsi SIV completi
di tutti i servizi:
• 3 aule didattiche (1 da 150 m2 e 2 da 50 m2) munite di
televisore HD a scopo didattico
• Area ristoro e mini bar
• Servizi Igienici e docce con acqua calda
• Simulatore di volo meccanico per parapendio
The area is designed for paragliding and hang gliding pilots
who want to fly around Lake Idro and the Unesco biosphere.
It provides updated data on take-off and landing weather
stations, live web cams, directions on how to reach take-off
points, conventions. We organize SIV courses complete with
all services.
+39 348 8113173 | +39 329 4265501
idrolandflyzone@gmail.com | idrolandflyzone.it

SKATE PARK
MADONNA DI CAMPIGLIO | Via Monte Spinale
CARISOLO | Via San Rocco
PINZOLO | Parco Pineta
CADERZONE TERME | Loc Asan
STREMBO | Parco Giorgio Ducoli

PARCHI AVVENTURA
ADVENTURE PARK

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
ICE SKATING

MADONNA DI CAMPIGLIO | MONTAGNOLI
ADVENTURE PARK
Nuova apertura estate 2022
Immerso nella splendida cornice del lago Montagnoli a
Madonna di Campiglio ed a pochi passi dalla Malga Montagnoli,
il nuovo Montagnoli Adventure Park è stato pensato sia per i
più piccoli che per ragazzi ed adultiamanti dell’avventura.
Un parco all’avanguardia ed ecosostenibile, con percorsi di
varie altezze e difficoltà sospesi tra gli alberi, tronchi oscillanti
e zipline mozzafiato, progettato secondo i più elevanti
standard di sicurezza, grazie all’innovativo sistema di linea vita
continua Coudou Pro che mantiene sempre assicurati.

PINZOLO | STADIO DEL GHIACCIO
Lo stadio del ghiaccio di Pinzolo è una struttura al coperto con
una pista di pattinaggio di dimensioni olimpiche artificialmente
raffreddata (30x60) e completamente attrezzata. Vengono
proposti corsi individuali e collettivi per tutti i livelli, anche
agonistici (hockey e pattinaggio artistico). Servizi: pista
coperta, noleggio pattini, affilatura pattini, tribune spogliatoi
con servizi igienici e docce,ampio parcheggio riservato.
Ingresso € 7; ingresso + pattini € 12; ingresso ridotto €
5, ingresso ridotto + pattini € 10 (bambini under 12, con
documento); ingresso ridotto + pattini € 5 (bambini under 4,
con documento). Aperti dal 4 luglio al 9 settembre tutto i giorni
dalle 17.00 alle 19.00.

New opening Summer 2022
Immersed in the splendid setting of Lake Montagnoli
in Madonna di Campiglio and a few steps from Malga
Montagnoli, the new Montagnoli Adventure Park has been
designed both for children and adults who love adventure.
An avant-garde and eco-sustainable park, with paths of
various heights and difficulties suspended between the
trees, swinging trunks and breathtaking ziplines, designed
according to the highest safety standards, thanks to the
innovative Coudou Pro continuous lifeline system that
always keeps you insured .

Pinzolo Ice Arena is an indoor venue featuring an artificiallycooled Olympic-sized skating-rink (30x60), and fully
equipped with all the facilities. Entry € 7; entry + ice skates
€ 12; reduced entry € 5, reduced entry + ice skates € 10
(children under 12, ID card required); reduced entry + ice
skates € 5 (children under 4, ID card required). Open from 4
July to 9 September all day from 5pm to 7pm.
+39 0465 501612 | pinzoloice.it

+39 0465 443355 | +39 347 9556627 | malgamontagnoli.it

PISTA MINI CARS

VAL DI BREGUZZO | BREG ADVENTURE PARK
Il parco avventura con oltre 170 entusiasmanti attività
suddivise in 10 percorsi di diversa difficoltà. Situato alle porte
del Parco Naturale Adamello Brenta nel cuore della Val di
Breguzzo, in un’area dotata di spazi attrezzati per pic-nic.
Sospesi nell’aria tra tronchi, teleferiche mozzafiato, passerelle
e ponti tibetani che collegano un albero all’altro seguiti da
istruttori specializzati. E’ uno dei primi parchi in Italia ad
adottare il sistema di sicurezza 100% Bornack che permette di
affrontare ogni genere di passaggio con estrema garanzia ma
senza perdere l’ebrezza del brivido. Apertura dal 18 giugno.

SPIAZZO
Nella zona Sportiva di Spiazzo, lungo la ciclabile della Val
Rendena, pista minicar per i bambini fino ai 12 anni. Aperta dal
16 giugno all’11 settembre. Con servizio bar, calcetto e ping
pong.

The adventure park with over 170 exciting activities
divided into 10 routes of varying difficulty. Located on the
outskirts of the Adamello Brenta Natural Park in the heart
of the Val di Breguzzo, in an area with equipped areas for
picnics. Suspended in the air between trunks, breathtaking
cableways, walkways and Tibetan bridges that connect one
tree to another followed by specialized instructors.
Opening from 18 June.
+39 333 8848918 | info@bregadventurepark.it
breagadventurepark.it

In the sports area of Spiazzo, along the Val Rendena cycle
path, a minicar track for children up to 12 years of age. Open
from June 16 to September 11. With bar service, soccer and
table tennis.
+39 0465 880091 | +39 328 4678827

RACCOLTA FUNGHI
COLLECTION OF WILD MUSHROOM
Il sottobosco dei boschi di Val Rendena, Giudicarie e Valle
del Chiese è ricco di una gran varietà di funghi e tanti esperti
a fine estate scelgono queste località per raccoglierli. La
raccolta dei funghi spontanei è consentita previa denuncia di
inizio dell’attività medesima accompagnata dal pagamento
della somma commisurata al periodo di durata della
raccolta.
The undergrowth of the woods of Val Rendena, Giudicarie
and Valle del Chiese is rich in a great variety of mushrooms
and many experts in late summer choose these locations
to pick them. The collection of wild mushrooms upon
notification of the start of the activity accompanied by the
payment of the sum commensurate with the duration of the
collection.
Acquisto/Booking
ONLINE sul sito geoticket.it oppure presso gli uffici
dell’Azienda per il Turismo e Pro Loco.
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TENNIS
MADONNA DI CAMPIGLIO | CONCA VERDE
2 campi di terra rossa con possibilità di noleggio attrezzatura.
Corsi con maestro su prenotazione. Prenotazione campi
obbligatoria.
2 red clay fields with the possibility to rent equipment.
Courses with a teacher on reservation.

TIONE DI TRENTO | PALAZZETTO TENNIS CLUB
Campo da tennis daylight e night costituito da campo coperto
greenset, campo all’aperto in cemento. Corsi di tennis per
bambini, ragazzi ed adulti.
Day and night tennis court consisting of an indoor greenset
court and an outdoor concrete court. Tennis courses for
children, teenagers and adults.
+39 339 3688339 | info@tennistione.it

+39 379 1194891

CARISOLO | PALAZZETTO DELLO SPORT
2 campi in terra battuta. Aperto tutti i giorni. Prenotazione
campo obbligatoria. Info e tariffe e prenotazioni lezioni private
con Alberto Lucchini

CONDINO | CENTRO TENNIS
Campo da tennis indoor. Informazioni, prenotazioni ed iscrizioni
corsi Tennis Club Borgo Chiese.
Indoor tennis court. Info, booking and courses registration at
Proloco Borgo Chiese

2 clay courts. Open every day. Reservation required field.
Info, rates and reservations private lessons with Alberto
Lucchini

+39 346 0582270 | tcborgochiese@gmail.com

+39 337 459619 | +39 0465 501392

DARZO | CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE
Campo da tennis indoor. Su prenotazione.

PINZOLO | TENNIS CLUB PINZOLO
Tennis club Pinzolo (in loc. Pineta), dispone di due campi in
terra rossa, tra cui un campo centrale con tribune da 800 posti,
due campi in resina coperti, un campo da beach volley/beach
tennis e un campo da padel illuminato.ampia terrazza solarium,
docce e servizi, self snack area. Corsi e lezioni sia individuali
che collettive, dal principiante all’agonista; tutte le attività
didattiche vengono svolte da personale qualificato ed abilitato
dalla FIT in collaborazione con il tecnico Nazionale Cristiano
Sfondrini. Vengono organizzate manifestazioni e tornei,
siaamatoriali che agonistici. Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle
23.00. Prenota il campo tramite app “tenniscall”.
Pinzolo tennis club has two clay courts, including a central
court with 800 seat, two covered resin field, a beach volley/
beach tennis court and an illuminated padel court. Large sun
terrace, showers and services, self-snack area. Individual
and group courses and lessons, from beginner to agonist; all
didactic activities are carried out by qualified personnel and
authorized by the FIT. Open every day from 09am to 11pm.
Book the field on “tenniscall” app.
+39 339 4082169 | info@tennisclubpinzolo.it
tennisclubpinzolo.it

SPIAZZO RENDENA | ZONA SPORTIVA
Campo da tennis indoor. Su prenotazione.
Indoor tennis court. On reservation.
+39 328 3999845

PELUGO | LOC. MASERE
Campo da tennis. Prenotazione campo obbligatoria.
Luglio e agosto, aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 23.00
Synthetic grass tennis court. Reservation required. July and
August, open every day from 09am to 11pm
+39 328 3999845

Indoor tennis court. On reservation.
+39 0465 898824 | atdarzo@gmail.com

PADEL
PINZOLO | TENNIS CLUB PINZOLO
Nell’estate 2020 il Tennis Club Pinzolo (in loc. Pineta)
haampliato la propria offerta, costruendo un campo da padel
illuminato. Diventato popolare negli ultimi anni in Italia, il padel
è uno sport facile da imparare e molto divertente.
Può essere praticato da tutti, a qualunque età ed è un’ottima
disciplina per mantenere la forma fisica. Il campo da padel ha
dimensioni ridotte rispetto a quello da tennis, ed è limitato
da pannelli di vetro che costituiscono parte integrante del
campo da gioco. Aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 23.00. Su
prenotazione.
In the summer of 2020, the Pinzolo Tennis Club expanded its
offer by building an illuminated padel court. Padel is an easy
sport to learn and a lot of fun. Open every day from 09am to
11pm. On reservation.
+39 339 4082169 | info@tennisclubpinzolo.it
tennisclubpinzolo.it

VELA, CANOA, SUP, WINDSURF
LAGO D’IDRO | PORTO CAMARELLE
Esplorare le coste del lago, confermato Bandiera Blu 2022,
è davvero un modo originale per scoprirlo attrezzandosi con
una canoa, un SUP o un kayak! Ogni pomeriggio il vento Ander
rende le acque dello specchio lacustre un vero paradiso per gli
amanti di windsurf e vela.
Exploring the shores of the lake, confirmed Blue Flag 2022,
can be explored in an original way by equipping yourself with
a canoe, a SUP or a kayak! Every afternoon the Ander wind
makes the waters of the lake a true paradise for windsurfing
and sailing lovers.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it
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BENESSERE
E RELAX
SPA
& WELLBEING
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CADERZONE TERME
BORGO SALUTE VAL RENDENA

CURE TERMALI/THERMAL TREATMENTS
Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale, visite specialistiche (otorinolaringoiatria,
ortopedia, dermatologia, medicina interna, endocrinologia,
medicina dello sport, psicologia, podologia, logopedista) ed
esami strumentali.
L’acqua che sgorga dalla sorgente detta “Fonte S.Antonio”
a Caderzone Terme a circa 1000 m.s.l.m. è un’acqua di tipo
oligominerale ferruginosa. L’accesso a tutte le cure termali è
consentito esclusivamente su prenotazione.
Spa treatments agreed with the National Health Service,
specialist visits (otolaryngology, orthopedics, dermatology,
internal medicine, endocrinology, sports medicine,
psychology, podiatry, speech therapist) and instrumental
examinations.
The water that flows from the source called “Fonte
S.Antonio” in Caderzone Terme at about 1000 m.s.l.m. it is a
ferruginous water with a low mineral content. Access to all
spa treatments is allowed by reservation only.
CENTRO BENESSERE/WELLNESS CENTER
Centro wellness con sauna finlandese, bagno turco,
calidarium, piscina con idromassaggio, cromoterapia, grotta
di sale, zona relax e docce tropicali.
ATTENZIONE: la piscina rimane chiusa fino a data da
destinarsi. Il centro benessere (zona sauna e bagno turco) è
fruibile in modalità “private” su prenotazione.
Spa with sauna, steam baths, swimming pool with whirlpool,
chromotherapy, salt cave and tropical showers.
ATTENTION: the swimming pool is closed until a later date.
The wellness center (sauna area and turkish bath) can be
used in “private” mode upon reservation

CENTRI BENESSERE/SPA
I centri benessere di molti hotel, garnì e residence sono
aperti, solo su prenotazione e con disponibilità limitata,
anche al pubblico esterno. Dotati di accoglienti aree
dedicate al wellness, numerosi centri benessere e centri
estetici offrono un mondo rigenerante tra le Dolomiti di
Brenta.
The wellness centres in many hotels, garnìs and residences
are also open, by reservation only and with limited
availability, to the general public. Equipped with cosy
wellness areas, numerous wellness and beauty centres offer
a regenerating world in the Brenta Dolomites.

Scopri i centri benessere
aperti al pubblico
wellness & spa centres

CONDINO | AQUACLUB
Centro acquatico con area dedicata al benessere: terapie
benefiche nella grotta di sale con Haloterapia, saune, bagno
turco e cure termali con percorso Kneipp.
Aquatic center with area dedicated to wellness: halotherapy
for health benefits in the salt cave, sauna, steam bath and
spa treatments on the Kneipp path.
+39 0465 622076 | info@aquaclub.vip | aquaclub.vip

CENTRO ESTETICO/BEAUTY CENTER
Oltre alle cure termali, il Borgo Salute offre trattamenti
estetici per regalarti un momento di piacevole e di
completo relax con una cura professionale del tuo corpo.
Un centro estetico specializzato in trattamenti di base
ed all’avanguardia. Estetica tradizionale, trattamenti viso
e corpo e massaggi. Servizio di Laser per depilazione
progressivamente definitiva.
Apertura su prenotazione dal lunedì al sabato.
In addition to spa treatments, Borgo Salute offers beauty
treatments to give you a moment of pleasant and complete
relaxation with professional body care. A beauty center
specialized in basic and avant-garde treatments. Traditional
aesthetics, face and body treatments and massages.
Laser service for progressively definitive hair removal.
Open by reservation from Monday to Saturday.
+39 0465 806069 | info@borgosalute.info | borgosalute.info
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La Val Rendena, le Valli Giudicarie e la
Valle dl Chiese sono un mosaico di bellezze
naturalistiche e di piccoli borghi alpini tutti
da scoprire con i loro tesori di arte e di storia:
misteriose chiese di origine medievale, capitelli
votivi, musei, caratteristici centri storici che
ancora conservano le tipiche architetture di
un tempo, piazze e fontane che si incontrano
d’improvviso camminando tra le strette vie dei
centri abitati.

Val Rendena, Valli Giudicarie and Valle del
Chiese are a mixture of natural beauties and
little mountain villages with their art and history
treasures: mysterious medieval churches,
wayside shrines, museums, typical old town with
ancient architectures, squares and fountains in
the narrow streets.
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MUSEI E CULTURA
MUSEUMS AND CULTURE

CASE DEL PARCO
PARK VISITOR CENTERS
CHIESE
CHURCHES
MUSEI, MASI, CORTI E PALAZZI
MUSEUMS AND COURTYARDS
FORTIFICAZIONI
FIRST WAR WORLD FORTS
CASTELLI
CASTLES
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CASE DEL PARCO
PARK VISITOR CENTERS
CARISOLO | CASA DEL PARCO GEOPARK
Casa del Parco dedicata alla geologia, alle rocce, ai ghiacciai e
agliambienti acquatici. Dal 02.06 al 05.06 e dall’11.06 al 25.09
aperto nei weekend, dal 1.07 al 4.09 aperto tutti i giorni dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, chiuso i lunedì.
Park visitor centre dedicated to geology, rocks, glaciers and
water environments. It is open from June 19 to September
26 only on weekends. From July 1 to September 5 every
day. Closed on Monday.Opening hours: 10.00 am-1 pm/2.00
pm-6.00 pm.
+39 0465 501392 | info@prolococarisolo.it

CHIESE
CHURCHES

S.A. MAVIGNOLA | CHIESA DI SANT’ANTONIO
La chiesa parrocchiale conserva affreschi attribuiti a Cristoforo
Baschenis (primi anni del XVI secolo) e, probabilmente, ad un
altro pittore per gli affreschi della facciata (1481).
Apertura: dal 01/07 al 30/09 tutti i giorni ore 8.00-20.00
The church cherishes some frescoes ascribed to Cristoforo
Baschenis (first years of the Sixteenth century) and,
probably, other frescoes from the facade ascribed to
another painter (1481).Opening: from July 1 to September 30
everyday 8am to 8pm
+39 0465 447501

SPIAZZO | ACQUALIFE
Casa del Parco dedicata alla fauna ittica tipica dell’area
protetta vicino al fiume Sarca, in un contesto ambientale e
paesaggistico tutelato. Per info orari di apertura chiamare.
The visitor center Acqua Life is dedicated to the typical fish
fauna of the protected area near the river Sarca in a very
well safeguarded environmental and landscape context.
For information about opening please call.
+39 0465 806666 | +39 0465 321051

DAONE | CASA DEL PARCO FAUNA
Casa del Parco dedicata all’eccezionale ricchezza faunistica
del Parco Naturale Adamello Brenta.
Cervi e caprioli convivono con l’orso bruno, lo schivo
plantigrado simbolo del Parco. In quota camosci e stambecchi
pascolano accanto a marmotte e pernici bianche, mentre la
maestosa aquila reale ed il raro gipeto volano in alto nel cielo.
Aperta dal 2.06 al 5.06 e dal 18.06 al 16.10: weekend (sabato e
domenica), dal 01.07 al 4.09: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00 chiuso il lunedì. Aperta su richiesta per
gruppi o scolaresche.
Park House is dedicated to the exceptional wildlife richness
of the Adamello Brenta Natural Park.
Deer and roe deer coexist with the brown bear, the shy
plantigrade symbol of the Park. At high altitude chamois
and ibex graze alongside marmots and ptarmigan, while the
majestic golden eagle and the rare bearded vulture fly high
in the sky. Open on request for groups or school groups.
Opening: from June 2 to June 5 and from June 18 to
October 16: weekend (Saturday and Sunday), from July 1 to
Septmeber 4: every day from 10am to 1pm and from 2pm to
6pm. Closed on Monday.
+39 0465 806666 | pnab.it

CARISOLO | CHIESA CIMITERIALE DI SANTO
STEFANO
Conosciuta come luogo di fede e di arte, è famosa per la
Danza Macabra di Simone II Baschenis e per gli altri numerosi
affreschi dei pittori D’Averara. Apertura: dal 14.06 all’11.09, da
martedì a sabato dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00,
domenica dalle 16.00 alle 18.00, lunedì chiuso.Ingresso gratuito
(offerta libera). Si effettuano visite guidate su prenotazione,
contattando l’ufficio Pro Loco.
Cemetery church, famous for the Danza Macabra fresco by
Simone Il Baschenis and other D’Averara painters’ frescoes.
Opening: from 14.06 to 11.09, from Tuesday to Saturday from
10am to 11.30am and from 4pm to 6pm, Sunday from 4pm
to 6pm, closed on Mondays. Free admission (free offer).
Guided tours are available upon reservation, by contacting
the Pro Loco office.
+39 0465 501392 | info@prolococarisolo.it

PINZOLO | CHIESA DI SAN VIGILIO
Chiesa affrescata dai famosi artisti Baschenis, dove spicca la
celebre Danza Macabra sulla parete esterna.
Church frescoed by Baschenis painters, with the famous
Danza Macabra fresco.
+39 0465 447501

MASSIMENO | CHIESETTA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Dalla piazzetta del paese, lungo una stradina ombreggiata da
noci, si sale al dosso della Chiesetta di S. Giovanni Battista,
uno degli elementi del paesaggio culturale caratteristico della
Rendena. La chiesa è medioevale; fu rimaneggiata nel XVI
secolo e, in tale occasione, fu affrescata da Simone Baschenis.
Giugno e settembre apertura su richiesta. Luglio e agosto
aperta tutti i martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30. Ingresso
libero.
From the little square of the village, along a little road with
walnuts, you can reach S. Giovanni Battista church, one
of the characteristic cultural elements of Rendena valley.
It is a medieval church, restored in the Sixteen century
and frescoed by Simone Baschenis. June and September
open on request. July and August open every Tuesday and
Thursday from 3pm to 5.30pm. Free entry.
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+39 0465 502354

PELUGO | CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE
L’opera pittorica dei Baschenis, prese inizio nella chiesa di S.
Antonio Abate a Pelugo, dove Cristoforo, il primo della dinastia
a giungere in terra trentina, firmò nel 1474 un imponente
affresco rappresentante S. Antonio Abate sopra la porta della
chiesa. Apertura: dal 1/07 al 30.09 ore 8.30-22
The works of Baschenis, the itinerant painters from
Bergamo, started in S. Antonio Abate church in Pelugo,
where Cristoforo, the first of the dinasty to come in Trentino,
painted an important fresco of S. Anotnio Abate above the
church portal in 1474. Opening: from July 1 to September 30
8.30am to 10pm
+39 0465 447501

CARISOLO | EREMO DI SAN MARTINO
Chiesetta di S. Martino, medievale 1312 (1226m.) Di origine
medievale, se ne ha memoria a partire dal 1312, fu custodita
fino al 1850 da un eremita. Il racconto popolare narra che
costui fosse mantenuto dalla carità dei fedeli. Secondo la
fantasia popolare l’eremita viveva del pane che gli portava un
orso mansueto e la sua morte fu annunciata miracolosamente
dai fiori di maggiociondolo che fiorirono a gennaio. Visitabile
esternamente.

BONDO | CIMITERO MILITARE AUSTROUNGARICO
Il camposanto di Bondo, voluto dal colonnello Theodor Spiegl
per dare degna sepoltura ai caduti della zona dell’Adamello,
fu costruito nel 1916 ed ospita le salme di 699 militari.
Riconoscibile dall’imponente scalinata realizzata con granito
della val di Breguzzo e marmo bianco del Trivena è sempre
accessibile.
The cemetery of Bondo, commissioned by Colonel Theodor
Spiegl to give a worthy burial to the fallen in the Adamello
area, was built in 1916 and houses the bodies of 699 soldiers.
Recognizable by the imposing staircase made with granite
from the Breguzzo valley and white marble from Trivena, it is
always accessible.
+39 0465 9012717 | info@campigliodolomiti.it

RONCONE | CHIESA DI S. STEFANO
Nella parte alta del paese si distingue la chiesa parrocchiale
di Santo Stefano, in stile barocco; al suo interno l’organo e
la cantoria, con pregevole parapetto in legno, sono opera
seicentesca dell’intagliatore locale Giovan Battista Polana.

The hermitage (1312) is situated at 1226 meters a.s.l.
and is famous for a popular legend, according to which
the hermitage was inhabited by one of the last hermits.
According to the popular imagination, this hermit lived on
the bread that a tame bear was used to bring to him and his
death was announced by the blooming in January of the local
flowers called “maggiociondolo”.

In the upper part of the town stands the parish church of
Santo Stefano, in Baroque style; inside, the organ and choir
loft, with a fine wooden parapet, are the work of the local
carver Giovan Battista Polana from the 17th century.

+39 0465 447501

PIEVE DI BONO PREZZO | PIEVE DI S. GIUSTINA
A caratterizzare questa Pieve è soprattutto l’abside dell’antica
chiesa, interamente decorata ad affresco secondo modelli
gotici giotteschi mediati dai pittori veneti del ‘300 e ‘400.

BOLBENO | SANTUARIO MADONNA DEL LARES
Una piccola chiesetta situata circa 3 km a monte dell’abitato di
Bolbeno (TN), si trova a 793 msm ed è detto “del lares” perché
edificato al centro di una radura delimitata da larici. Sempre
accessibile. Apertura il giovedì in occasione della S. Messa ore
16.00.
A small church located about 3 km upstream from the town
of Bolbeno (TN), is located at 793 meters above sea level
and is called “del lares” because it was built in the center of
a clearing bordered by larch trees. Opening every Thrusday
at 4pm.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomit.it

BONDO | ANTICA CHIESA DI S. BARNABA
L’antica chiesa di San Barnaba è situata nel centro storico
del comune di Bondo. Mostra site specific dell’artista
Willy Verginer dal titolo Il Giardino perduto. Purgatorio
e antropocene. La mostra fa parte del “Progetto Trilogia
Dantesca. Inferni, purgatori e paradisi dei nostri tempi”.
Apertura: dal 15 luglio al 28 agosto tutti i giorni (10.30-12.00
| 17.00-19.00 | 20.00-22.00) escluso il lunedì (chiuso, ad
eccezione dei festivi).
The ancient church of San Barnaba, located in the historic
center. Exhibition by the artist Willy Verginer entitled The
Lost Garden. Purgatory and anthropocene. The exhibition is
part of the “Dantesque Trilogy Project. Hells, purgers and
paradises of our times “. Opening: from July 15 to August 28
every day (10.30am-12pm | 5pm-7pm | 8pm-10pm) except
Mondays (closed, except for holidays).
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

This parish church is characterized above all by the apse
of the ancient church, entirely decorated with frescoes
according to Giotto’s Gothic models mediated by Venetian
painters of the ‘300 and ‘400.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

CONDINO | PIEVE DI S. MARIA ASSUNTA
Un autentico gioiello del rinascimento locale, riedificata alla fine
del XV secolo. Intrisa del gusto gotico lombardo e rinnovata
nel Rinascimento, mostra il grande pregio del portale in pietra,
gli affreschi votivi cinquecenteschi, gli arredi, l’argenteria e,
soprattutto, gli altari lignei. Fra questi spicca sicuramente la
maestosa ancona policromodorata del 1538, realizzata del
maestro lombardo Maffeo Olivieri.
Apertura: I martedì della Pieve tutti i martedì (16.30-18.30),
sabati (15.00-19.00) e domeniche (15.00-19.00).
An authentic local Renaissance jewel, dating back to the
end of the 12th century. Imbued with Lombard Gothic taste
and renovated in the Renaissance, it shows the great value
of the stone portal, the sixteenth-century votive frescoes,
the furnishings, the silverware and, above all, the wooden
altars.among these, the majestic polychromed altarpiece of
1538, made by the Lombard master Maffeo Olivieri, certainly
stands out. By appointment. Opening: every Tuesday
(4.30pm-6.30pm), Saturday (3pm-7pm) and Sunday (3pm7pm).
+39 346 3377267 | +39 0465 901217
info@campigliodomolomit.it
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MUSEI, MASI, CORTI E PALAZZI
MUSEUMS AND COURTYARDS
MADONNA DI CAMPIGLIO | CENGIA DEL BRUNO
Percorso museale all’aperto. Uno spazio che la famiglia ha
voluto dedicare alla memoria di Bruno Detassis, lì dov’era
la sua casa. Un percorso che diventa un percorso di vita per
raccogliere il messaggio di un uomo che ha rappresentato un
modo virtuoso di rivolgersi alle sfide che i monti propongono
all’uomo in senso ampio e profondo. Ha saputo interpretare
l’epoca del sesto grado nel divenire alpinistico trasferendo un
messaggio di passione, arte e conoscenza del modo di fare
alpinismo, dimostrandola attraverso l’esercizio di una vita
intera con grande saggezza e carisma. Il percorso è un invito
alla riflessione, si può continuare percorrendo il sentiero Nella
e Bruno dedicato a Nella Cristian e Bruno Detassis dove si
troveranno alcune pillole di saggezza ed alcune testimonianze
di usi trentini e godersi una piacevole passeggiata.
An open-air museum itinerary, a space that the family
wanted to dedicate to the memory of Bruno Detassis. The
path is an invitation to reflect. You can continue along the
Nella and Bruno path dedicated to Nella Cristian and Bruno
Detassis where you will find some wisdom pills and some
testimonies of Trentino customs and enjoy a pleasant walk.
+39 0465447501

MADONNA DI CAMPIGLIO | MUSEO DELLE GUIDE E
DELLE GENTI DI CAMPIGLIO
Percorso tra gli oggetti della gloriosa vita dei pionieri delle
Alpi e galleria fotografica dei protagonisti della Campiglio del
passato. Apertura: dal 4 luglio al 11 settembre, tutti i giorni dalle
15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito
A pathamong the objects of the glorious life of the
Alps pioneers and a photogallery that celebrates the
past greatest alpinists and personalities of Madonna di
Campiglio. Opening: from 4 July to 11 September, every day
from 3pm to 7pm. Free entry.
+39 379 117735

SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA | FORTE CLEMP
Quest’opera era parte di una linea permanente di difesa
realizzata a sud del Passo Campo Carlo Magno: dal Doss del
Fò, sulle estremità orientali della Presanella, la linea scendeva
a Clemp, attraversava la valle e risaliva al Doss del Sabion. La
fortificazione, lunga circa una quarantina di metri, si articolava
in diversiambienti fra cui una fuciliera attraversata da due file
sovrapposte di feritoie, ancora oggi ben visibili, che dominano
i tornanti della strada per Madonna di Campiglio. Della
casamatta restano solo i muri perimetrali e alcuni tratti della
volta che, tuttavia, rendono l’idea di quella che era la struttura
originaria. Nei dintorni rimangono resti di trincee e una cisterna
per l’acqua.
This work was part of a permanent defense line built south
of the Passo Carlo Magno: from the Doss del Fò, on the
eastern ends of the Presanella. The fortification, about 40
meters long, is divided into different environments including
a rifle cellar crossed by two overlapping rows of loopholes,
still clearly visible today, which dominate the hairpin bends
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of the road to Madonna di Campiglio. Of the casemate only
the perimeter walls and some parts of the vault remain,
which, however, the idea of that was the original structure. In
the surroundings there are trenches and a water cistern

CARISOLO | MUSEO DEL VETRO
Come in un museo all’aperto si rivive la storia dell’antica
Fabbrica di Cristalli di Carisolo. Raccolta storica di cristalli,
documenti originali, antiche immagini fotografiche e strumenti
di lavoro dei vetrai. Apertura: dal 15 giugno al 30 agosto, tutti i
mercoledì dalle 15.00 alle 19.00. Visite extra su prenotazione.
As an open-air museum, the guest experiences the history
of the ancient glass factory. The small glass museum shows
the glass activity of the eighteens in Carisolo: historical
collection of crystals, original documents, old photos and
glaziers’ tools. Opening: from 15 June to 30 August, every
Tuesday from 3pm to 7pm. Extra visits by reservation.
+39 339 1402580

MADONNA DI CAMPIGLIO | RIFUGIO MANDRONE
CENTRO GLACIOLOGICO
“Centro Glaciologico “Julius Payer” l Centro Glaciologico
“Julius Payer” al Mandron sull’Adamello, a 2430 m di quota,
viene inaugurato nel 1994. Intitolato a Payer, l’ufficiale
austriaco che fu tra i primi scalatori dell’Adamello (1864), è
frutto del lavoro della SAT (Società Alpinisti Trentini) con la
collaborazione del Museo Trentino di Scienze Naturali. Tra le
sue finalità ci sono lo studio e la divulgazione delle conoscenze
in campo glaciologico, in particolare del Gruppo AdamelloPresanella. Allestito nel vecchio Rifugio Mandron, presenta
una mostra permanente sui ghiacciai e l’ambiente montano.
Nei pressi sorgono i ruderi della Leipziger Hütte costruita nel
1896, che venne distrutta da una granata italiana nel corso
della Grande Guerra. Poco distante si trova anche un piccolo
cimitero militare. Vi si tengono corsi di studio con la possibilità
di soggiorno, grazie all’appoggio del vicino rifugio Città di
Trento. Raggiungibile dalla Val di Genova.
A permanent exhibition about glaciers, to inform and
disseminate the most up-to-date scientific knowledge on
mountain environments, with a special focus on glacial and
periglacial areas - this is the Adamello Glaciological Centre.
It is a glacier centre located at 2,430 metres a.s.l. Opened
in 1994, it has become an important venue for hikers and
alpinists to learn about and investigate the dynamics of the
largest Italian glacier.

PINZOLO | SALA 24h
La storia della “24h Pinzolo” (manifestazione sportiva) è
raccontata in una mostra allestita presso la “Casa della
cultura e del sociale” a Pinzolo, in uno spazio “speciale”,
quello all’ultimo piano che dal 9 giugno 2017, giorno
dell’inaugurazione, porta il nome di “Sala 24h Pinzolo”.
Vario e numeroso il materiale esposto (immagini, video,
fotografie…) rimane a disposizione per future possibili ricerche
e approfondimenti.
The story of the 24 Hours of Pinzolo (sport event) is being
told in an exhibit at Pinzolo’s Casa della Cultura e del Sociale
in a dedicated space on the top floor. Visitors will find a wide
range of materials on display, including videos, photos...that will
remain available to the public for future research and studies.

CADERZONE TERME | MASO CURIO - “CA DA MONT”
Il monumentale Maso Curio, documentato agli inizi del
XIV secolo, testimone della pregevole architettura rurale
rendenese, ci apre all’ampia ed omonima zona agricola. L’intero
fabbricato ha volutamente mantenuto la sua originaria funzione
legata all’allevamento del bestiame praticato ancor oggi
secondo le modalità tradizionali. Un campionario di estremo
interesse delle tradizionali tecniche di lavorazione del legno
ravvisabile nell’enorme struttura che ha saputo resistere nel
tempo più del cemento.Visitabile esternamente.
The monumental Maso Curio farmhouse, which dates back
to the start of the 14th century, is an exquisite example of
rural Rendena architecture erected on the vast farm of the
same name. The entire structure has maintained its original
purpose, and the livestock here continues to be raised based
on traditional methods. It can be visited externally.

CADERZONE TERME | MUSEO DELLA MALGA
Il piccolo museo, situato nello storico Rione Lodron Bertelli,
racconta la vita dell’uomo nelle malghe, il lavoro presso gli
alpeggi e raccoglie gli strumenti che il tempo e l’esperienza
hanno perfezionato per la lavorazione del latte e dei suoi
derivati. Il museo offre al visitatore la possibilità di conoscere
gli oggetti originali raccolti presso numerose malghe delle valli
Rendena e giudicarie; oggetti rudimentali, realizzati a mano.
Apertura: giugno e settembre: dal martedì al sabato (10.0013.30 | 14.30-18.30), chiuso domenica e lunedì. Luglio e agosto:
tutti i giorni (10.00-13.00 | 15.30-18.30) chiuso la domenica.
The little museum is dedicated to the life of men lived in
mountain huts and pastures and the tools used for the milk
processing. Opening: June and September: from Tuesday
to Saturday (10am-1.30pm | 2.30pm-6.30pm), closed
Sunday and Monday. July and August: every day (10am-1pm |
3.30pm-6.30pm), Sunday closed.
+39 338 2428100 | museodellamalga@caderzone.it

SPIAZZO | MUSEO DELLA GUERRA BIANCA
ADAMELLINA
Recuperanti in Val Rendena 1914-1918 Testimonianze materiali,
bibliografiche, archivistiche e fotografiche relative alla Grande
Guerra combattuta sul fronte dell’Adamello Carè Alto.
Apertura dal 21 giugno al 10 settembre, dalle 15.00 alle 18.00,
chiuso il lunedì. Apertura: serali (20.00-23.00): mercoledì
03/10/17/24 di agosto. 23 e 24 luglio, ingresso gratuito al
museo in occasione del “58° Pellegrinaggio in Adamello”.
Museum dedicated to the World War 1914-1918 fought on
the Adamello-Carè Alto front. Guided tours for groups
are available on reservation. Opening: from June 21 to
September 10, from 3pm to 6pm, closed on Mondays.
+39 0465 880091

SPIAZZO | BORZAGO CORT DA TOGNO
La Corte, sede durante la Grande Guerra del Regio Capitanato
Militare Distrettuale di Tione, è il cortile interno di alcuni edifici
sulle mura dei quali l’artista locale Vigilio Pellizzari Togno ha
realizzato pitture murali con didascalie, testimonianza di un’arte
ruspante costituita da scherzosi rimandi alla vita e ai detti
popolari. Vistabile esternamente .

This is a characteristic courtyard, in the midst of a group of
houses at Borzago. Here one may see the folk paintings,
made between 1874 and 1952 by an unidentified painter
called “Togno”, on three walls facing onto the inner
courtyard. They depict lively scenes of everyday life and
interesting more for their wittiness and cutting irony than
for the artist’s sophistication and ability. It can be visited
externally.

DARÈ | CASA CÜS
Itinerario culturale alla scoperta delle testimonianze materiali
sugli antichi mestieri, gli usi e i costumi della civiltà rurale alpina.
Apertura: dal 05/07al 18/09, tutti i giorni, 16.30-21.30, lunedì
chiuso. Ingresso libero.
Cultural itinerary to discover the life and the culture of the
mountain people. Opening: from 05/07 to 18/09, every day,
4.30pm-9.30pm, closed on Mondays. Free entry.
+39 0465 321370

BONDO | PICCOLO MUSEO DELLA CIVILTA’
CONTADINA CASA BONUS
Nel centro storico di Bondo si trova il museo di Casa Bonus,
un luogo dove immergersi nella vita contadina di un tempo
attraversandoambienti realizzati interamente con gli oggetti
originali appartenuti ad una civiltà ormai tramontata.
Apertura: agosto, sabato e domenica 14.00-18.00.
In the historic center of Bondo there is the Casa Bonus
museum, a place where you can immerse yourself in the
peasant life of the past, crossing environments made
entirely with original objects that belonged to a civilization
by now waned. Opening: August, Saturday and Sunday 2pm6pm.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

BERSONE | MUSEO GRANDE GUERRA VALLE DEL
CHIESE
Una ricca collezione di reperti e materiali bellici della prima
Guerra Mondiale che raccontano spaccati di vita quotidiana
di questo estenuante e cruento conflitto. Dal 19 giugno al
18 settembre la domenica ore 10.00-12-00 e 14.00-18.00. I
mercoledì 20.30-22-30. Dal 6 al 21 agosto aperto tutti i giorni.

A rich collection of artifacts and war materials from the First
World War that tell insights into the daily life of this grueling
and bloody conflict. Fron June 19 to September 18 on
Sunday, 10am to 12pm and 2pm to 6pm. Wednesday 8.30pm
to 10.30pm. From August 6 to 21 opend every day.
+39 347 9392178 | info@campigliodolomiti.it
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CIMEGO | CASA MUSEO MARASCALCHI
Posta all’interno del borgo storico di Quartinago, a Cimego,
Casa Museo Marascalchi è un museo delle tradizioni e degli
usi popolari organizzato su 5 livelli, ognuno dei quali adibito a
specifici usi e lavori quotidiani.
Apertura: dal 02/06 al 29/09 tutti i giovedì, 20.00-22.00.
Dal 18/06 al 10/09 tutti i sabati, 17.00-19.00. Dal 05/06 al
25/09 tutte le domeniche, 17.00-19.00. Ingresso libero.
Located within the historic village of Quartinago, in Cimego,
Casa Museo Marascalchi is a museum of traditions and
popular uses organized on 5 levels, each of which is used for
specific uses and daily work. Opening: from 02/06 to 29/09
every Thursday, 8pm-10pm. From 18/06 to 10/09 every
Saturday, 5pm-7pm. From 05/06 to 25/09 every Sunday,
5pm-7pm. Free entry.

century has shaped the economy and social life of the town
of Darzo, starting the industrial epic of the Darzo mines. A
story that lasted until 2009, when the last plants closed.
Thanks to a memory enhancement project, the mining site of
Marigole can now be visited, where the plants and tunnels
dug into the mountain have remained intact, while in the
center of the town of Darzo three large murals tell of this
mining past.
Openings: adventurous treasure hunt (10.30-12.30): 26.06,
17.07, 31.07, 14.08, 11.09
Interactive guided tour (17.00-19.00): 02.07, 30.07, 13.08,
27.08, 16.09
Daily excursion from the valley floor to the mountain
pastures (8.30am): 03.07 and 20.08
+39 328 0007711 | visite@minieredarzo.it.

+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

CIMEGO | SENTIERO ETNOGRAFICO RIO CAINO
Un museo della tradizione popolare all’aperto, disposto lungo
un sentiero di 4 Km, dove tradizione, storia, saperi e leggende
popolari si mescolano in una narrazione dai caratteri originali
e didattici. Sulla sommità del sentiero Malga Caino, valido
esempio di architettura popolare oltre che pregevole punto di
ristoro. Apertura: dal 01/06 al 19/07 da mercoledì a domenica
(10.00-17.00); chiuso lunedì e martedì. Dal 20/07 al 28/08
aperto tutti i giorni (10.00-17.00). Dal 29/08 al 30/09 da
mercoledì a domenica (10.00-17.00); chiuso lunedì e martedì.
Ingresso libero.
An open-air museum of popular tradition, arranged along
a 4 km path, where tradition, history, knowledge and
popular legends are mixed in a narrative with original and
didactic characters. On the top of the Malga Caino path,
a valid example of popular architecture as well as a fine
refreshment point. Opening: from 01/06 to 19/07 from
Wednesday to Sunday (10am-5pm); closed Monday and
Tuesday. From 20/07 to 28/08 open every day (10am-5pm).
From 29/08 to 30/09 from Wednesday to Sunday (10am5pm); closed Monday and Tuesday. Free entry.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

DARZO | LE MINIERE
“L’oro bianco” di Darzo è il minerale che per più di un secolo ha
plasmato l’economia e la vita sociale del paese di Darzo dando
inizio all’epopea industriale delle miniere di Darzo. Una storia
durata fino al 2009, quando chiusero gli ultimi impianti. Grazie
ad un progetto di valorizzazione della memoria è ora visitabile
il sito minerario di Marigole, dove gli impianti e le gallerie
scavate nella montagna sono rimasti intatti, mentre nel centro
dell’abitato di Darzo tre grandi murales raccontano di questo
passato minerario.
Aperture: avventurosa caccia al tesoro (10.30-12.30): 26.06,
17.07, 31.07, 14.08, 11.09
Visita guidata interattiva (17.00-19.00): 02.07, 30.07, 13.08,
27.08, 16.09
Escursione giornaliera dal fondovalle ai pascoli di montagna
(8.30): 03.07 e 20.08
Darzo’s “white gold” is the mineral that for more than a
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FORTIFICAZIONI
FIRST WAR WORLD FORTS

LARDARO | FORTE LARINO
Costruito tra il 1860 e il 1861, in posizione strategica a controllo
del confine sud-occidentale del Tirolo, era parte di un sistema
di fortificazione noto come lo Sbarramento di Lardaro. Il forte
oggi ospita un apparato espositivo innovativo munito di un
moderno sistema di visita basato sull’impiego delle realtà
aumentata e virtuale.
Aperture: dal 04.06 al 30.09: 04 e 11 giugno e 05 e 12 giugno.
Luglio: tutti i sabati e domeniche. Dal 01.08 al 04.09 tutti i
giorni. Dal 10.09 al 25.09 tutti i sabati e domeniche orario fisso:
10.00-12.00 e 14.00-18.00. Ingresso libero
Built between 1860 and 1861, in a strategic position to
control the southwestern border of Tyrol, it was part of a
fortification system known as the Lardaro Barrage. The fort
now houses an innovative display system equipped with a
modern visit system based on the use of augmented and
virtual reality. Openings: from 04.06 to 30.09: 04 and 11
June and 05 and 12 June. July: every Saturday and Sunday.
From 1.08 to 4.09 every day. From 10.09 to 25.09 every
Saturday and Sunday, opening: 10am-12pm and 2pm-6pm.
Free entry
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it

DAONE | FORTE CORNO
Eretto tra il 1883 ed il 1890, ad integrare lo Sbarramento
di Lardaro, forte Corno riassume l’architettura militare di
fine ‘800, struttura di immenso pregio nell’ambito dei forti
ottocenteschi, con 54 stanze distribuite lungo ben 5 quote
differenti a seguire la morfologia del versante della montagna.
Ancora oggi mantiene l’austero fascino di un guardiano vetusto
che domina dall’alto (1.068 mslm) l’intera valle sottostante.
Aperture: dal 18.06 al 30.09. Accesso solo con visite guidate
alle ore 10.00, 14.00, 16.00. Dal 18.06 al 31.07 e dal 27.08 al
30.09 tutti i sabati e domeniche. Dal 01.08 al 21.08 tutti i giorni.
Aperture serali 13.07, 10.08, 17.08 ore 21.00.
Erected between 1883 and 1890, to integrate the Lardaro
Barrage, Forte Corno summarizes the military architecture
of the end of the 19th century, a structure of immense value
in the context of the nineteenth-century forts, with 54
rooms distributed along 5 different heights following the

morphology of the mountain side. Openings: from 18.06 to
30.09. Access only with guided tours at 10am, 2pm, 4pm.
From 18.06 to 31.07 and from 27.08 to 30.09 every Saturday
and Sunday. From 01.08 to 21.08 every day.
Evening opening 13.07, 10.08, 17.08 9pm.
+39 346 3236193 | info@busier.it | .busier.it

STORO | PARCO STORICO NATURALISTICO FORTE
AMPOLA
Situato al centro della Val d’Ampola, una stretta ed angusta
valle che collega la Valle del Chiese con la Valle di Ledro, il
Parco Storico Naturalistico di Forteampola è un percorso
espositivo di riqualificazione storico-naturalistica di un sito di
fondamentale interesse culturale. Aperto tutti i giorni dalle
9.00 alle 22.00 su prenotazione.
Located in the center of theampola Valley, a narrow and
narrow valley that connects the Valle del Chiese with the
Valle di Ledro, the Forteampola Historical Naturalistic
Park is an exhibition itinerary for the historical-naturalistic
redevelopment of a site of fundamental cultural interest.
Opening: everyday from 9am to 10pm by reservation.

BONDONE | CASTEL SAN GIOVANNI
Castel san Giovanni è un maniero abbarbicato su di uno
sperone di roccia dal quale domina l’intera superficie del lago
d’Idro e tutta la Valle del Chiese. Restaurato dal Comune di
Bondone è oggi visitabile e rappresenta un punto panoramico
di incomparabile fascino e bellezza. Aperture dal 01.06 al 31.10,
tutti i giorni 9.00-18.00. Ingresso libero. Visite guidate previa
prenotazione telefonica (+39 346 3055566 Claudio;
+39 349 1375969 Tommaso).
Castel San Giovanni is a manor perched on a spur of rock
from which it dominates the entire surface of Lake Idro and
the entire Valle del Chiese. Restored by the Municipality of
Bondone and today it can be visited as well as a panoramic
point of incomparable charm and beauty. Openings: from
01.06 to 31.10, every day 9am-6pm. Free admission.
Guided tours by telephone booking (+39 346 3055566
Claudio; +39 349 1375969 Tommaso).
+39 0465 689133

+39 0465 898077 | info@parcoforteampola.it

CASTELLI
CASTLES

POR | CASTEL ROMANO
Edificato sul dosso di Sant’Antonio a dominare la Pieve di Bono
e tutta la Valle del Chiese fino al Lago d’Idro. Una leggenda
circonda il maniero di un alone di mistero, è la storia della
Contessa Dina, la rampolla della famiglia Lodron che soleva
invitare al castello i più bei giovani del feudo per sedurli e poi
ucciderli. Fu un prete a rompere il sortilegio, uccidendo la
contessa e liberando così le comunità dal suo incantesimo.
Aperture: dal 18.06 al 10.09. Accesso: dal 18/06 al 10/09.
Accesso solo con visite guidate. 1° ingresso 14.30 | 2° ingresso
16.30. Giugno: sabato 18 e 25; venerdì 24. Luglio: tutti i venerdì,
sabato, domenica. Agosto: tutti i venerdì, sabato e domenica.
Settembre: venerdì 2 e sabato 3; venerdì 9 e sabato 10.

Richiedi la mappa
“Territorio Arte Storia Cultura”
presso i nostri Uffici informazione
o scaricala dal sito
campigliodolomiti.it
Request the map
“The Region, Art, History & Culture”
at our Information Offices or
download it from the
campigliodolomiti.it website

Built on the hill of Sant’Antonio to dominate the Pieve di
Bono and the entire Valle del Chiese up to Lake Idro.
Opening: from 18/06 to 10/09. Access only with guided
tours. 1st entrance 2.30 pm | 2nd admission 4.30pm. June:
Saturday 18 and 25; Friday 24. July: every Friday, Saturday,
Sunday. August: every Friday, Saturday and Sunday.
September: Friday 2nd and Saturday 3rd; Friday 9 and
Saturday 10.
+39 0465 901217 | info@campigliodolomiti.it
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AUTUNNO
AUTUMN
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campigliodolomiti.it/autunno
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Accedi alla meraviglia della natura in modo
sicuro e sostenibile
Access to the wonder of Nature in a secure and
sustainable way

MOBILITÀ
ESTATE
SUMMER MOBILITY

IMPIANTI DI RISALITA
CABLE CARS
MOBILITA’ LOCALE
LOCAL MOBILITY
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IMPIANTI DI RISALITA
CABLE CARS
MADONNA DI CAMPIGLIO
CABINOVIA 5 LAGHI 11.06 - 11.09
11 – 30 giugno: 8.30-12.50 e 14.00-17.20
1 luglio - 4 settembre: 8.30 - 17.20
05 - 11 settembre: 8.30 - 12.50 e 14.00 - 17.20
Aperture straordinarie
dal 2 al 5 giugno
orario 8.30 - 12.50 e 14.00 - 16.30
CABINOVIA GROSTÈ 1°+ 2° TRONCO 18.06 – 25.09
18 – 30 giugno: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00
1 luglio - 31 luglio: 8.30 - 17.00
1 agosto - 31 agosto: 8.00 - 17.00
1 settembre - 4 settembre: 8.30 - 17.00
05 – 25 settembre: 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00
CABINOVIA SPINALE 25.06 - 20.09
25 giugno - 4 settembre: 8.30 - 17.20
05 – 20 settembre: 8.30 - 12.50 14.00-17:20
CABINOVIA PRADALAGO 01.07 - 25.09
01 luglio - 04 settembre: 8.30 - 17.20
05 – 25 settembre: 8.30-12.50 e 14.00-17.20
Aperture straordinarie:
01 - 02 ottobre
08 - 09 ottobre
15 - 16 ottobre
orario 8.30-12.50 e 14.00 - 16.30
5 LAGHI CABLE CAR
Opening dates: from 11.06.22 to 11.09.22
Timetable:
from 11.06 to 30.06: 8.30am – 12.50pm & 2pm – 5.20pm
from 01.07 to 04.09: 8.30am – 5.20pm
from 05.09 to 11.09: 8.30am – 12.50pm & 2pm – 5.20pm
Special opening:
from 02.06 to 05.06
8.30am – 12.50am & 2pm – 4.30pm
GROSTÈ CABLE CAR
Opening dates: from 18.06.22 to 25.09.22
Timetable:
from 18.06 to 30.06: 8.30am – 12.30pm & 2pm – 5pm
from 01.07 to 31.07: 8.30am – 5pm
from 01.08 to 31.08: 8.00am – 5pm
from 01.09 to 04.09: 8.30am – 5pm
from 05.09 to 25.09: 8.30am – 12.30pm & 2pm – 5pm
SPINALE CABLE CAR
Opening dates: from 25.06.22 to 20.09.22
Timetable:
from 25.06 to 04.09: 8.30am – 5.20pm
from 05.09 to 20.09: 8.30am - 12.50pm & 2pm - 5.20pm
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PRADALAGO CABLE CAR
Opening dates: from 01.07.22 to 25.09.22
Timetable:
from 01.07 to 04.09: 8.30am - 5.20pm
from 05.09 to 25.09: 8.30am–12.50pm & 2pm–5.20pm
Special opening:
from 01.10 to 02.10
from 08.10 to 09.10
from 15.10 to 16.10
8.30am–12.50pm & 2pm–4.30pm

+39 0465 447744 | info@funiviecampiglio.it | ski.it

PINZOLO
CABINOVIA PINZOLO - PRÀ RODONT
11-12.06 - dal 18.06 al 11.09 - 17 - 18 e 24 - 25.09
Orario: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30*
Orario continuato dal 06 al 28 agosto
* Ultime corse: 10 min. prima della chiusura per il tratto
Pinzolo - Prà Rodont

SEGGIOVIA PRÀ RODONT - DOSS DEL SABION
25 giugno - 11 settembre
Orario: 8.30- 13.00 e 14.00 - 17.30*
Orario continuato dal 06 al 28 agosto
* Ultime corse: 20 min. prima della chiusura per il tratto
Pinzolo - Doss del sabion
PINZOLO - PRÀ RODONT CABLE CAR
Opening dates: 11-12.06 - from 18.06 to 11.09 - 17-18 and
24-25.09
Opening: from 8.30am to 1pm and from 2pm to 5.30pm
Lifts open all day from 06 to 28 August
* Last ride: 10 min. before the official closing time of the
Pinzolo - Prà Rodont lift
PRA RODONT - DOSS DEL SABION
Opening dates: from 25.06 to 11.09
Opening: 8.30am - 1pm* and 2pm - 5.30pm*
Lifts open all day from 06 to 28 August
* Last ride: 20 min. before the official closing time of the
Pinzolo - Doss del Sabion lift

PINZOLO - CAMPIGLIO EXPRESS
Colarin - Plaza / Colarin - Patascoss
09 luglio - 04 settembre
Orario: 09.00 - 12.50 e 14.00 - 17.20
Colarin - Plaza/Colarin - Patascoss
Opening dates: from 09.07 to 04.09
Operating daily: 09am - 12.50am and 2pm - 5.20pm
+39 0465 501256 | info@funiviepinzolo.it | ski.it

MOBILITA’ LOCALE
LOCAL MOBILITY
Sono numerose le novità previste per l’estate 2022:
Numerous innovations planned for summer 2022:

PREZZI VARIABILI
VARIABLE PRICES
Acquista online il tuo parcheggio e usufruisci dei seguenti
vantaggi.
Buy your parking space online and take advantage of the
following benefits.

GESTIONE NUOVE AREE
MANAGEMENT OF NEW AREAS
L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza del residente e
dell’ospite, attraverso una gestione della Val Brenta.

The goal is to improve the experience of the resident and the
guest, through a management of Val Brenta

Tariffa vantaggiosa

Advantageous rate

SLOW MOBILITY
Attivazione di una forma di bike sharing con noleggio di
e-bike a finalità di trasferimento per la destinazione Malga
Ritort dalle località Patascoss e Piana di Nambino.
Activation of a form bike sharing for renting e-bikes for
transfers to the destination of Malga Ritort from the towns
of Patascoss and Nambino.

SLOW MOBILITY DAY
Liberati, per una giornata, dall’auto, e scopri Vallesinella a
ritmo lento e in una dimensione di ritrovata naturalità.
Tutti i martedì di luglio e agosto, dalle 10.00 alle 15.00, la
strada sarà percorribile esclusivamente a piedi o in bicicletta
per vivere il paesaggio con la “mobilità dolce” e nel rispetto
dell’ambiente.

Free yourself, for a day, from the car, and discover Vallesinella
at a slow pace and in a dimension of rediscovered naturalness.
Every Tuesday in July and August, from 10am to 3pm, the
will be passable exclusively on foot or by bicycle to experience
the landscape with “sweet mobility” and respect for the
environment.

Posto riservato

Reserved parking

Scelta del giorno più
economico

Choose the least
expensive date

Scelta del parcheggio
più economico

Choose the least
expensive parking
option

PINZOLO CAMPIGLIO EXPRESS
Apertura dell’impianto di risalita da località Plaza a Patascoss
dal 9 luglio al 4 settembre.
Nell’ottica di incentivare una mobilità più pulita e più sicura
per tutti, non sarà attivato il servizio su gomma da Madonna
di Campiglio a Patascoss. Sarà promosso l’utilizzo dell’impianto di risalita Pinzolo Campiglio Express per raggiungere
Patascoss e/o la Val Brenta.
Opening of the lift from Plaza to Patascoss from 9 July to
4 September. With a view to incentivising cleaner and safer
mobility for all, the Madonna di Campiglio to Patascoss
road transport service will not be activated. Visitors will be
encouraged to use the Pinzolo Campiglio Express lift to reach
Patascoss and/or Val Brenta.

MOBILITÀ INCLUSA NEL TICKET DEL PARCHEGGIO
MOBILITY INCLUDED IN THE CAR PARK TICKET
Per incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo a
scapito dell’auto privata, l’utente potrà muoversi nelle valli con
i mezzi della mobilità lasciando il proprio mezzo nei parcheggi siti
all’inizio della Valle/località. L’obiettivo è incentivare
comportamenti virtuosi e nel rispetto dell’ambiente.
To increase the use of the shared mobility instead of the private
cars, the guest can move around the valleys with the means of
shared mobility by leaving the car in the car parkings located at
the beginning of the valleys/ locations.
The purpose is to increase good habits in respect of the
environment.
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Confermata una gestione della mobilità rinnovata e condivisa
in alcune delle valli di maggiore afflusso turistico del nostro
territorio:
● Valli/aree: Campo Carlo Magno e Zeledria, Patascoss,
Vallesinella, Val Genova, Val di Daone e Val di Fumo
● unica interfaccia di acquisto e prenotazione online dei
sistemi di mobilità e di sosta dei parcheggi
● possibilità di acquisto dei servizi anche in loco
● un periodo di erogazione dei servizi dal 18 giugno al 18
settembre e i weekend successivi fino a circa alla metà di
ottobre
● tariffe omogenee per tutti i servizi di mobilità
It has been confirmed a renovated and shared management
of the mobility in some of the the most visited valleys of our
area:
● Valleys/ areas: Campo Carlo Magno and Zeledria,
Patascoss, Vallesinella, Val Genova, Val di Daone and Val di
Fumo
● unique online booking interface of mobility and car parks
● possibility of purchasing the services also on-site
● provision of the services from 18th June to 18th
September,the following weekends till approximately the
mid of October
● uniform rates for all the service of mobility
Prenota i servizi al seguente link:
Book the services at the following link:
mobilita.campigliodolomiti.it

BICIBUS
BIKE SHUTTLE
Servizio dedicato ai bikers attivo dal 25 giugno al 11 settembre.
Tratta Dimaro - Carisolo. Scopri gli orari al link:
Service for bikers active from 25 June to 11 September.
Route Dimaro - Carisolo. Discover the timetable at the link:
campigliodolomiti.it/mobilitaestate

TRENINO ESTATE
SUMMER LITTLE TRAIN

Check out updated lines and timetables of annual and
seasonal public transport connecting Madonna di Campiglio
and Pinzolo with
● other locations in Trentino
● lines towards Lombardy (Brescia, Milan, Bergamo,
Cremona, Piacenza)
● lines to Liguria (Genoa, Savona, Sestri, Tortona, Voghera,
La Spezia)
● the main cities (Rome and Milan)
At the following link you can find the timetables and fares
for the various lines:
campigliodolomiti.it/it/pianifica/come-arrivare

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
TAXI
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
Autonoleggi Bacca Marco +39 335 8189510
Autocampiglio +39 337 838115
Autoservizi di Mirco Zuccati Snc +39 339 1901106
Bucella Viaggi – Taxi +39 347 6058964
Dmd Blue Car Dario De Marco + 39 340 8980801
Franco Stablum + 39 339 8122893
Lorenzetti Paolo +39 339 7670088
Niki Taxi +39 3421417692
Olympic World Srls +39 335 7428976
Taxi Ingo Viaggi +39 339 8022936
Taxi Service +39 345 4514396 (+39 334 2789100 per
Servizio Notturno)
Taxi Terzi Ncc +39 342 1980251
Taxi Campiglio di Zane Davide +39 336 539787
Viaggi Bordati Ezio +39 335 237925
Wheretomilan e Taxi-Ncc Capasso Moreno
+39 334 3097754
Giudicarie Centrali e Valle del Chiese
Idea Guida di Bertolini Mario +39 331 9149883
Maestri Autoservizi +39 392 6720901
Tn Service Lorenzi di Tavelli Andrea
+39 331 5775660

Servizio di trasporto nei paesi di Pinzolo, Carisolo e Giustino.
Dal 24 giugno all’11 settembre. Scopri gli orari al link:
Transport service in the villages of Pinzolo, Carisolo and
Giustino. From 24 June to 11 September. Discover the timetables at the link:
campigliodolomiti.it/mobilitaestate
Mobilità estiva
Summer mobility

MOBILITÀ EXTRA
EXTRA MOBILITY
Consulta linee e orari aggiornati dei trasporti pubblici annuali
e stagionali che collegano Madonna di Campiglio e Pinzolo
con:
● altre località in Trentino
● linee dirette verso Lombardia (Brescia, Milano, Bergamo,
Cremona, Piacenza)
● linee verso la Liguria (Genova, Savona, Sestri, Tortona,
Voghera, La Spezia)
● le principali città (Roma e Milano)
Al seguente link puoi trovare gli orari e le tariffe delle diverse
linee: campigliodolomiti.it/it/pianifica/come-arrivare
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MOBILITÀ

TRANSPORTATION
Estate | Summer 2022
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
Giudicarie Centrali e Valle del Chiese

Richiedi la brochure
dettagliata Mobilità presso i
nostri Uffici informazione
o scaricala dal sito
campigliodolomiti.it
Request the
detailed Mobility brochure
at our Information Offices or
download it from the
campigliodolomiti.it website

MERCEDES-BENZ

UCI MOUNTAIN BIKE
WORLD CUP
The Grand Finale
DAOLASA - VAL DI SOLE

nitidaimmagine.it

2 - 4 September 2022

Info and tickets at
valdisolebikeland.com
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INFORMAZIONI
E SERVIZI UTILI
USEFUL INFORMATION
AND SERVICES
BABY LITTLE HOME
Casetta in legno, strutture accoglienti dove i genitori
possono occuparsi dei loro piccoli: luoghi protetti e sicuri
dove è possibile cambiare il bambino, scaldare e preparare il
biberon ed allattare. Sempre aperte
A welcoming setting where parents can look after their
children. This is a safe and secure place where you
can change diapers, warm up and prepare bottles, and
breastfeed your child. Always open
PINZOLO | ZONA PINETA
Dal 27 giugno al 18 settembre, tutti i giorni 9-18
From 27 June to 18 September, every day from 9 am to 6 pm
BOCENAGO | PARCO GIOCHI

BABY LITTLE ROOM
PINZOLO | CASA DELLA CULTURA
Spazio libero e riscaldato presso la Casa della Cultura e
del Sociale dove è possibile ritrovarsi, giocare, allattare,
cambiare pannolini e scaldare le pappe.
Aperta: dal 27 giugno al 18 settembre, tutti i giorni 9-18.
Opening: from 27 June to 18 September, every day from 9
am to 6 pm
+ 39 0465 880452
MADONNA DI CAMPIGLIO | CENTRO RAINALTER
Spazio attrezzato con servizi per bambini. Aperto: dal 27
giugno al 18 settembre. tutti i giorni, 8.30-12.30 e 14.3018.30
ritiro chiavi presso ufficio info APT
Open: from 27 June to 18 September. Every day, 8.30am12.30pm and 2.30pm-6.30pm
key collection at the APT info office

BIBLIOTECHE e PUNTI DI LETTURA
PUBLIC LIBRARIES and READING POINTS

PINZOLO
Internet point, stampe, fotocopie e fax. Dal 01.07 al 31.08.
Orario estivo: dal lunedì al sabato, 10.00-12.00/14.00-18.00
Internet point, prints, photocopies and faxes. From 01.07 to
31.08. Summer Opening: from Monday to Saturday, 10am12pm/2pm-6pm
+39 0465 503703
SPIAZZO
Spazio internet point. Orario estivo luglio e agosto: lunedì
14.00-18.00, giovedì 10.30-12.30 e 14.00- 18.00, sabato
14.00 - 18.00 Internet point.
Summer opening: Monday 2pm - 6pm, Thursday 10.30am 12.30pm and 2pm - 6pm and Saturday 2pm - 6pm.
+39 0465 801533
JAVRÈ
Punto di lettura presso “Casa Guste”, con speciale spazio
dedicato alla lettura per bambini. Orario: mercoledì e
venerdì, 14.30-18.30
Reading point at “Casa Guste”, special area for children.
Opening: Wednesday and Friday, 2.30pm-6.30pm
+39 366 5205892
TIONE DI TRENTO
Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30
Martedì, giovedì: dalle 14 alle 18.30. Sabato dalle 14.00 alle
18.30.
Monday, Thursday, Friday: from 10am to 12pm and from
2pm to 6.30pm. Tuesday, Wednesday: from 2pm to 6.30pm.
Saturday from 2pm to 6.30pm
+39 0465 322018
PUNTO PRESTITO LIBRI/BOOKS LOANS POINT
TIONE DI TRENTO fraz. SAONE
Martedì: dalle 10 alle 12
Tuesday: from 10am to 12pm
+39 0465 326158
RONCONE
Da martedì a venerdì: dalle 14 alle 19
Sabato: dalle 10 alle 12
From Tuesday to Friday: from 2pm to 7pm. Saturday: from
10am to 12pm
+39 0465 901781
PIEVE DI BONO
Martedì e Giovedì: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì: dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì: dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 20 alle 22
Sabato: dalle 10 alle 12

MADONNA DI CAMPIGLIO | CHALET LAGHETTO
Speciale spazio dedicato alla lettura per bambini, internet
point, stampe, fotocopie e fax. Orario: dal martedì al sabato,

Tuesday and Wednesday: from 10am to 12pm and from
2.30pm to 6.30pm. Thursday: from 2.30pm to 6.30pm
Friday: from 2.30pm to 6.30pm and from 8pm to 10pm
Saturday: from 10am to 12pm
+39 0465 674128

14.00-18.00 Special area for children, internet point, prints,
photocopies and faxes. Opening: from Tuesday to Saturday,
2pm-6pm
+39 0465 440844

CONDINO
Lunedì, Martedì, Giovedì: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18
Venerdì: dalle 14 alle 18
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Monday, Tuesday, Wednesday: from 9am to 12am and
from 2pm to 6pm. Friday: from 2pm to 6pm
+39 0465 622018

STORO
Lunedì, Mercoledì, Sabato: dalle 14.30 alle 18.30
Martedì, Giovedì: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30 Venerdì: dalle 14.30 alle 18.30
Monday, Thursday, Saturday: from 2.30pm to 6.30pm
Tuesday, Wednesday: from 10.30am to 12.30pm and from
2.30pm to 6.30pm. Friday: from 2.30pm to 6.30pm
+39 0465 686910
BAITONI
Martedì, Venerdì: dalle 15 alle 19
Tuesday, Friday: from 3pm to 7pm
+39 0465 689408

INTERNET POINT, FOTOCOPIE E FAX INTERNET
POINTS, PHOTOCOPIES AND FAX
BIBLIOTECA CAMPIGLIO
BIBLIOTECA PINZOLO
PRO LOCO CARISOLO
BIBLIOTECA SPIAZZO
BIBLIOTECA TIONE
BIBLIOTECA RONCONE
BIBLIOTECA PIEVE DI BONO
BIBLIOTECA CONDINO
BIBLIOTECA STORO

FARMACIE
PHARMACIES
MADONNA DI CAMPIGLIO
FARMACIA DOTT. GIORGIO BRETTA
Apertura:dal lunedì al sabato, 8.30-12.30/16.00-19.30.
Festivi 09.30- 12.00/17.00-19.00. Domenica chiuso.

RONCONE
FARMACIA DOTT.SSE DELIA CAPELLA E FABIANA
MABELLINI
Viale Dante Alighieri, 42
Apertura dal lunedì al sabato, 8.30 – 12.30/15.00 – 19.00
Opening from Monday to Saturday, 8.30am – 12.30pm/3pm
– 7pm
+39 0465 901071
PIEVE DI BONO
FARMACIA DOTT. DINO CESCHINELLI
Via Roma, 9
Apertura dal lunedì al sabato, 8.30 – 12.30/15.00 – 19.00
Opening from Monday to Saturday, 8.30am – 12.30pm/3pm
– 7pm
+39 0465 674005
CONDINO
FARMACIA DOTT.SSA BARBARA ZONTINI
Via Roma, 43
Apertura dal lunedì al venerdì, 9.00 – 12.15/15.30 – 19.30
Sabato, 9.00 – 12.15
Opening from Monday to Friday, 9am – 12.15pm/3.30pm –
7.30pm. Saturday 9am – 12.15pm
+39 0465 621029
STORO
FARMACIA DOTT. ALESSANDRO FUSI
Via Giuseppe Garibaldi, 125/C
Apertura dal lunedì al sabato, 8.30 – 12.30/15.00 – 19.30
Opening from Monday to Saturday, 8.30am –
12.30pm/3.00pm – 7.30pm
+39 0465 898208

Opening: from Monday to Saturday, 8.30am-12.30pm/4pm7.30pm. Holidays 8.30am-12pm/5pm-7pm, Sunday closed
+39 0465 349734

BREGUZZO
Via Cesare Battisti, 69
Dispensario farmaceutico
Apertura lunedì, 15.30 – 17.30. Da martedì a venerdì, 9.00 –
11.00

PINZOLO
FARMACIA DOTT.SSA ANNA SCAGLIA
Orario estivo: tutti i giorni con orario continuato, 8.00-22.00
Summer opening: every day, 8am to 10pm
+39 0465 501058

Pharmaceutical Dispensary
Opening Monday, 3.30pm – 5.30pm. From Tuesday to Friday
9am – 11am
+39 0465 901071

SPIAZZO
FARMACIA DOTT. CATTANI PAOLO
Apertura estiva, luglio e agosto: dal lunedì a sabato, 8.3012.30/15.00-19.30; domenica e festivi chiuso
Opening summer, July and August: from Monday to
Saturday, 8.30am-12.30pm/3.00pm-7.30pm; on Sunday and
public holidays closed
+39 0465 801115
TIONE DI TRENTO
FARMACIA DR.I GUIDO E GIULIO BONI
Viale Dante Alighieri, 42
Apertura dal lunedì al sabato, 8.30 – 12.30/15.00 – 19.00
Opening from Monday to Saturday, 8.30am – 12.30pm/3pm
– 7pm
+39 0465 321081
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SERVIZI MEDICI
MEDICAL SERVICES

AREE ATTREZZATE PIC NIC
PICNIC AREAS

OSPEDALI
HOSPITALS

Aree picnic attrezzate con punti fuoco/Picnic areas with
barbecue

CLES | Viale Degasperi, 41 | +39 0463 660111
TIONE DI TRENTO | Via Ospedale, 11 | +39 0465 331111

MADONNA DI CAMPIGLIO | via Castelletto Inferiore, in
prossimità Ingross Rendena
CARISOLO | c/o antico castagneto, via Val Genova o via
Santo Stefano
CADERZONE TERME | loc. Asan, su prenotazione c/o
Comune Caderzone Terme
STREMBO | località Splaz di Balbu e loaclità Splazoi
BOCENAGO | via Zeledria - loc. Gal
VIGO RENDENA | parco Al Sarca, via Al Sarca
RAGOLI | lago di Ponte Pià
TIONE DI TRENTO | loc. Sesena
BOLBENO | santuario Madonna del Lares
BREGUZZO | chiesetta alpina Valle di Breguzzo
BONDO | antica segheria
RONCONE | parco lago
STRADA | laghetto
COLOGNA | località San Martino
PREZZO | malga Baite
CIMEGO | malga Caino
STORO | Cascata di Fontana Santa
BAITONI | Idroland

PUNTI PRELIEVI
BLOOD SAMPLE
PINZOLO | c/o Casa soggiorno per anziani, Via Genova n. 80
+39 0465 501424
SPIAZZO | Casa di soggiorno per anziani, Via S. Vigilio n. 13
+39 0465 803111
TIONE | Presidio Ospedaliero, Via Ospedale n. 11
+39 0465 331204

GUARDIA MEDICA
EMERGENCY MEDICAL SERVICE
Il servizio di Guardia Medica è attivo nei seguenti orari: • da
lunedì a venerdì dalle 20.00 alle 8.00 • dalle 8.00 del sabato
alle 8.00 del lunedì • prefestivi: dalle 10.00 del prefestivo
alle 8.00 del giorno festivo • festivi: dalle 8.00 alle 8.00 del
giorno feriale successivo
Monday to Friday from 8pm to 8am, from 8am on Saturday
to 8am on Monday days before holidays: from 10am on the
day before to 8am, on the holiday holidays: from 8am to 8am
on the following working day
PINZOLO | Via Genova n. 78 | tel.0465 801600
MADONNA DI CAMPIGLIO (stagionale) | V.le Dolomiti di
Brenta, 158 | tel. 0465 331587
BORGO CHIESE | Via Roma, 38
+39 116117

NUMERO UNICO EUROPEO DI EMERGENZA (NUE): 112

UFFICI POLIZIA LOCALE
LOCAL POLICE OFFICES
PINZOLO | +39 335 7578628
MADONNA DI CAMPIGLIO |+39 335 7578629
TIONE | +39 0465 343185
STORO | +39 0465 681233
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MERCATI
MARKETS
CADERZONE Giovedì (dal 15 giugno al 15 settembre)
Thursday (from June 15 to September 15)
CARISOLO Venerdì (dal 1 giugno al 30 settembre)
Friday (from june 1 to September 30)
CONDINO Giovedì Thursday
PINZOLO Mercoledì (dal 1 ottobre al 30 maggio)
Wednesday (from October 1 to May 30)
MADONNA DI CAMPIGLIO Martedì (dal 1 martedì di luglio
al 1 martedì di settembre) Tuesday (from the first Tuesday of
July to the first Tuesday of September)
TRE VILLE Giovedì (luglio e agosto)
Thursday (July and August)
BONDO Martedì Tuesday
BREGUZZO I e III lunedì first and third Monday
RONCONE II e IV lunedì second and fourth Monday
SPIAZZO Sabato (dal 1 luglio al 31 agosto) Saturday (from
July 1 to August 31)
STORO Martedì Tuesday Tutti i sabati mercato contadino
Every Saturday farmer’s market
TIONE I e III lunedì first and third Monday i sabati mercato
contadino (dal 11.06 al 29.10) Saturdays farmer’s market
(from June 11 to October 29).

ORARI UFFICI AZIENDA PER IL TURISMO
TOURIST OFFICES OPENING HOURS
ORARIO ESTIVO | SUMMER OPENING
UFFICI MADONNA DI CAMPIGLIO E PINZOLO
Dal 2 giugno al 10 giugno e dal 26 settembre al 16 ottobre:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00
Dall’ 11 giugno al 25 settembre: aperti tutti i giorni dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
From 2 June to 10 June and from 26 September to
16 October from Monday to Friday 9am - 12pm | 3pm - 6 pm,
Saturday and Sunday 9am - 1pm | 2pm - 6pm.
From 11 June to 25 September: open every day from 8.30 am
to 12.30pm and from 2.30pm to 6.30pm
UFFICIO S.A. DI MAVIGNOLA
Dal 25 giugno al 11 settembre 2022, tutti i giorni dalle 8.30
alle 12.30
From 25 June to 11 September, from 8.30am to 12.30pm
UFFICIO TIONE DI TRENTO
Fino al 24 giugno (dal lunedì al sabato) dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.00
Tutti i giorni dal 25 giugno al 11 settembre dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Until 24 June (from Monday to Saturday) from 8.30am to
12.30pm and from 3pm to 6pm.
Every day from from 25 June to 11 September
from 8.30am to 12.30pm and from 3pm to 6pm

Orario prolungato INFO LIVE
Dal 25 giugno al 11 settembre 2022
Info live attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.00
con i seguenti canali
From 25 June to 11 September, 2022
Info live every day from 8.30am to 10pm

Area Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
live chat
tel/ph
whatsapp
e-mail

campigliodolomiti.it chat/video chat
(+39) 0465 447501
(+39) 0465 447502
info@campigliodolomiti.it

Area Giudicarie Centrali e Valle del Chiese
live chat
tel/ph
whatsapp
e-mail

campigliodolomiti.it chat/video chat
(+39) 0465 901217
(+39) 0465 901217
info@campigliodolomiti.it

Orari uffici
Opening hours

UFFICIO PIEVE DI BONO
Fino al 24 giugno (dal lunedì al sabato) dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.00
Fino al 24 giugno (domenica) dalle 8.30 alle 12.30
Tutti i giorni dal 25 giugno al 11 settembre dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Until 24 June , (from Monday to Saturday), from 8.30am to
12.30pm and from 3pm to 6 pm
Until 24 June (Sunday) from 8.30am to 12.30pm
Every day from 25 June to 11 September
from 8.30am to 12.30pm and from 3pm to 6pm
UFFICIO LAGO DI RONCONE
Tutti i giorni dal 25 giugno al 18 settembre dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Every day from 25 June to 18 September from 9am to 12pm
and from 3pm to 6 pm
UFFICIO BONIPRATI
Dal 25 giugno, solo week end dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 17.00
Luglio (dal lunedi al venerdi) dalle 9.00 alle 12.00
Luglio (sabato e domenica), agosto (tutti i giorni) e
settembre (fino al 11) solo week end dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 17.00
From 25 June, only weekends from 9am to 12pm and from
2pm to 5pm
July (from Monday to Friday) from 9am to 12pm
July (Saturday and Sunday), August (every day) and
September (only at weekends, until 11) from 9am to 12pm
and from 2pm to 5pm
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FOLLOW
US
@campigliodolomiti
#madonnadicampiglio

Photo: Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio:
P. Aralla S. Barca, P. Bisti
Luconi, N. Boroni, M. Busacca,
A. Campanile, I. Capelli Phudo,
A. Chiacchio, L. Gaudenzio, S.
Guetti, R. Khiaulen, CMP D.
Molineris, G. Podetti, A. Polla,
M. Righi, Terme Val Rendena,
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Baroni, A. Bernasconi, R. Merler,
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A. Russolo, E. Veronese.

Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SpA
Sede legale e operativa:
Via Pradalago, 4 38086 Madonna di Campiglio (TN)
Sedi operative:
Pinzolo, Tione di Trento, Pieve di Bono
tel/ph: +39 0465 447501 - +39 0465 901217
info@campigliodolomiti.it
campigliodolomiti.it
O F F I C I A L PA R T N E R

