TUTTI I SERVIZI IN VAL DI SOLE CON LA
TRENTINO GUEST CARD - VAL DI SOLE OPPORTUNITY
LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FUNIVIE, SEGGIOVIE E TELECABINE APERTE
IN ESTATE (OVE POSSIBILE ANCHE CON LA BICICLETTA AL SEGUITO),
NELLO SPECIFICO:
 a DAOLASA-COMMEZZADURA: Cabinovia Daolasa - Val Mastellina (da fondovalle Daolasa 814 m
alla Bassetta del Vigo 2.043 m - 2 tronchi) - Orario: 8.30-12.30; 14.00-18.00 (dal 18/06 all’ 11/09/2016)
Info: Funivie Folgarida-Marilleva Tel. 0463.988400 - È possibile caricare la bicicletta.
 a FOLGARIDA: Cabinovia Folgarida-Malghet Aut (da Folgarida 1.300 m al Malghet Aut 1.856 m) Orario: 8.30-12.30; 13.30-17.00 (dal 01/07 al 04/09/2016) - Info: Funivie Folgarida-Marilleva Tel. 0463
988400 - È possibile caricare la bicicletta.
 a MARILLEVA: Cabinovia Copai-Malga Panciana (da Marilleva 1400 alla Malga Panciana 1.882 m)
- Orario: 8.30-12.30; 13.30-17.00 (dal 01/07 al 04/09/2016) - Info: Funivie Folgarida-Marilleva Tel.
0463 988400 - È possibile caricare la bicicletta.
ALCUNE ESCURSIONI e PASSEGGIATE:
 Dall’arrivo del secondo tronco della cabinovia Daolasa-Val Mastellina, in località Prà del Lago (m 2045, presente il
rifugio Solander) una comoda passeggiata in discesa (30 minuti di cammino), conduce in località Malghet Aut, m
1800. Da qui è possibile poi scendere con la telecabina Folgarida-Malghet Aut e raggiungere l’omonima stazione
turistica; in 45 minuti si raggiunge invece il Monte Vigo, m 2200. Con due ore di cammino (di cui 1 ora e15 minuti
in discesa), si raggiunge invece l’arrivo della Cabinovia Copai Malga Panciana, m 1600; da qui è possibile
scendere a Marilleva 1400 utilizzando la cabinovia.
 Dall’arrivo della cabinovia in località Malghet Aut (presente il rifugio Albasini), un’escursione di 2 ore conduce al
Monte Vigo, m 2200; con un’escursione in discesa di 1 ora e 30 minuti si giunge invece alla Malga Folgarida di
Dimaro (m 1670).
 Dall’arrivo della cabinovia Malga Panciana, un’escursione di 1 ora e 30 minuti di cammino conduce al Monte
Vigo, m 2200; con una camminata di 2 ore si raggiungono invece gli incantevoli Laghi del Malghetto di Mezzana
(m 2020) incontrando, lungo l’itinerario, il bar-ristorante Orti. Dall’arrivo della cabinovia in località Malghet Aut,
un’escursione di 2 ore conduce al Monte Vigo, m 2.200; con un’escursione in discesa di 1 ora e 30 minuti si
giunge invece alla Malga Folgarida di Dimaro, m 1.670
 Itinerario consigliato a piedi: dal Monte Vigo (m 2.200, presente il rifugio Orso Bruno), raggiungibile con diversi
escursioni utilizzando i tre impianti, è possibile poi scendere al magnifico Lago Malghette (m 1.890); si scende
quindi con sentiero SAT 105 e successivamente per strada bianca sino a Campo Carlo Magno, per poi rientrare
in Val di Sole con i bus di linea.
 Itinerario consigliato in MTB: dall’arrivo del secondo tronco della cabinovia Daolasa-Val Mastellina e dalla
località Malghet Aut, si scende per strada bianca sino alla Malga Folgarida. In continua discesa si giunge quindi
alla Malga Darè ed alla nota località turistica Campo Carlo Magno: si attraversa con attenzione la strada
provinciale asfaltata e, nei pressi dei campi da golf, tramite un ripido sentiero nel bosco con direzione Malga
Mondifrà, si inizia poi la lunga discesa della meravigliosa e selvaggia Val Meledrio. Prestando particolare
attenzione all’apposita segnaletica che indica deviazione e viabilità alternativa causa un vicino cantiere, si giunge
quindi a Dimaro: da qui un comodo servizio di bici bus riporta in quota sino a Folgarida.
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 a PEIO:
o Telecabina Peio Fonti - Tarlenta (da Peio Fonti 1.400 m a Tarlenta 2.000 m) dal 19/06 al 18/09/2016
- Orario: 8.00-12.30;14.00-17.30, luglio e agosto la domenica fino alle 18.30 - Info: Pejo Funivie Tel.
0463 753238. È possibile caricare la bicicletta.
o Seggiovia Doss dei Gembri (da Tarlenta 1.972 m al Rifugio Doss dei Gembri 2.315 m) dal 25/06 all’
11/09/2016 - Orario: 8.20-12.00; 13.45-17.00 - Info: Pejo Funivie Tel. 0463 753238
o Funivia PEJO 3000 (da Tarlenta 2.000 m all’ex Rifugio Mantova Vioz 3.000 m) dal 25/06 all’
11/09/2016 - Orario: 8.20-12.20; 14.00-17.20 (corse ogni 20 minuti) - Info: Pejo Funivie Tel. 0463 753238
ALCUNE ESCURSIONI e PASSEGGIATE:
 Dall’arrivo della telecabina Peio Fonti-Tarlenta (presente il ristorante Scoiattolo), un’escursione di 1 ora conduce
alla località Doss dei Gembri, m 2.315; una comoda passeggiata di 1 ora conduce invece, tramite il sentiero SAT
127, al caratteristico Lago di Covel.
 Dall’arrivo della seggiovia Doss dei Gembri (presente l’omonimo rifugio), una camminata di 2 ore conduce alla
località Tarlenta, m 2.000, passando per Malga Saline e per un tranquillo sentiero nel fitto del bosco.
 Dall’arrivo della funivia PEJO 3000, un’escursione in discesa di 2 ore conduce allla località Doss dei Gembri.
 Itinerario consigliato a piedi: dall’arrivo della telecabina Peio Fonti-Tarlenta, una comoda passeggiata di 1 ora
conduce invece, tramite il sentiero SAT 127, al caratteristico Lago di Covel (1.855 m): da qui, per strada bianca, si
può scendere direttamente a Peio Fonti; con altra strada bianca si può invece raggiungere Peio Paese e da qui si
giunge quindi a Peio Fonti passando vicino all’Area Faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio.
 Itinerario consigliato in MTB: dall’arrivo della telecabina Peio Fonti-Tarlenta, un tecnico itinerario in discesa
conduce, tramite strada forestale, al caratteristico Lago di Covel (1.855 m): da qui, per strada bianca, si può
raggiungere Peio Paese e da qui, facendo particolare attenzione, si può scendere a Peio Fonti tramite la strada
provinciale asfaltata.

 a PASSO TONALE-PONTE DI LEGNO:
o Telecabina Paradiso (da Passo Tonale 1.885 m a Passo Paradiso 2.587 m) dal 18/06 al
18/09/2016 - Orario: 8.15-16.45 - Info: Carosello Spa Tel. 0364 91355
o Telcabina Presena (da Passo Paradiso 2.587 m a Passo Presena 2.992 m) dal 25/06
all’11/09/2016 - Orario: 8.30-16.30 - Info: Carosello Spa Tel. 0364 91355
o Cabinovia Ponte di Legno-Vigili-Tonale dal 25/06 all’ 11/09/2016 - Orario: 8.30-17.00 (fino alle
17.50 dal 30.07 al 28.08) - Info: SIT Spa Tel. 0364 902169 - È possibile caricare la bicicletta.
o Seggiovia Valbiolo dal 02/07 al 04/9 Orario: 9.00-13.00; 14.00-16.45 - Info: Carosello Spa Tel.
0364 91355

ALCUNE ESCURSIONI e PASSEGGIATE:
 All’arrivo della Telecabina Paradiso, (m 2.585, presente l’omonimo ristorante), merita una vista la Galleria
Paradiso, che presenta l’allestimento-museo “Suoni e voci della Guerra Bianca”, una nuova ed originale
esposizione multimediale voluta dal Comune di Vermiglio e realizzato all’interno di una galleria scavata nel
granito a 2.600 metri di quota dai soldati impegnati nel primo conflitto mondiale. Mentre si percorrono i 60 metri
del tunnel, un’installazione sonora propone raffiche di mitragliatrici ed echi di bombardamenti che riportano il
visitatore indietro nel tempo, quando queste pareti fungevano da riparo dal gelo e dal fuoco nemico. Uno scenario
decisamente emozionante, che rievoca in modo coinvolgente la storia spesso tragica degli uomini che hanno
vissuto su queste montagne durante la cosiddetta Guerra Bianca.
 All’arrivo della Telecabina Paradiso parte il Sentiero dei Fiori, un celebre ma impegnativo itinerario
dall’eccezionale interesse paesaggistico, naturalistico e storico. Si tratta infatti di una via ferrata, molto esposta,
solo per escursionisti esperti dotati di cordino e moschettone con imbracatura, piccozza, ramponi, casco e
assenza di vertigini. Particolarmente rischioso se ghiacciato. Si snoda attorno ai 3000 metri di quota, sulle
impervie creste tra il Castellaccio ed il Pisgana, antica linea di confine tra il Regno d’Italia e l'Impero austroungarico. Ripercorre gli arditi camminamenti, gallerie e triceramenti della prima linea italiana durante la Grande
Guerra. Maestoso panorama sulle vette e i ghiacciai dell'Adamello e dell'Ortles Cevedale.
 In 30 minuti di camminata dall’arrivo della Telecabina Paradiso si giunge a quota m 2.780, presso l’ex rifugio
Capanna Presena, in fase di totale ricostruzione: da qui si può ammirare il ghiacciaio Presena, spesso coperto
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durante l’estate da appositi teli protettivi, indispensabili affinché possa riposare e preservarsi integro in vista della
successiva stagione invernale. Il rinnovato piano di tutela delle nevi del ghiacciaio Presena è nato da un progetto
dell’Università di Trento, che prevede la ricopertura delle nevi con dei speciali teli geotessili che riflettono la luce
del sole rallentando notevolmente la fusione dei ghiacci.
Dall’arrivo della nuova telecabina Presena, in 15 minuti di impegnativo percorso si giunge a Cima Presena (m.
3068), magnifico punto di osservazione a 360° sulle montagne più alte delle Alpi Centro-Orientali
Dal Passo Tonale, grazie alla telecabina Ponte di Legno-Vigili-Tonale si può scendere sino a Pontedilegno e
visitare quindi il paese, importante località con una lunga tradizione turistica, fra le più note d’Italia. Nominata nel
1912 dal Touring Club Italiano prima stazione italiana di turismo e sport invernali, Ponte di Legno oggi può
fregiarsi, nell’immaginario collettivo, della denominazione di “Perla della Val Camonica”, grazie alle caratteristiche
dell’abitato, lo straordinario paesaggio che lo circonda e le strutture sportive e ricettive di cui dispone.
Dalla stazione d'arrivo della seggiovia Valbiolo (presente ristorante malga Valbiolo) si risale con un tratto ripido,
su sentiero marcato fino al passo dei Contrabbandieri (2681 m – sentiero SAT 111). Bellissimo panorama sulla
Presanella a sud-est e sulla Val di Viso, Ercavallo, Tre Signori e i monti dal Coleazzo a Pietrarossa a nord-ovest.
Il passo e tutta la cresta sono interessati da un complesso sistema di camminamenti e fortificazioni risalenti alla
Grande Guerra. Si raccomanda prudenza nel percorrerli sul versante che precipita sulla Valle di Viso. Dal passo
si può scendere nella conca del Montozzo ed al Rifugio Bozzi (2481 m) in una mezz’oretta, seguendo il vecchio
sentiero di guerra, con cautela nello scosceso tratto iniziale. Dal Rifugio Bozzi, dopo una breve salita è possibile
percorrere tutta la Val Montozzo fino a raggiungere il lago artificiale di Pian Palù, in Val di Peio (3 ore circa –
SAT 111)
Volendo percorrere anche il primo tratto su strada sterrata a piedi dal Tonale, si sale poco dopo il monumento al
passo (a sinistra dal versante camuno) con la strada che porta all'Ospizio. Quindi si rimonta la trentina Val
Albiolo sulla stessa strada o con scorciatoie sulle piste e sui pascoli ricchi di flora alpina ed abitati da numerose
marmotte, con splendidi scorci panoramici sul gruppo della Presanella. Naturalmente il dislivello con il Passo dei
Contrabbandieri sale a 800 m e i tempi si allungano di circa un’ora e mezza. Questa parte dell'itinerario
costituisce di per sé una piacevole e facile passeggiata.
Novità estate 2016: per gli amanti della mountain bike free ride è disponibile in Val Albiolo un innovativo Bike
Park con ben 3 percorsi per il downhill, (pista semplice, di media difficoltà e difficile-solo per esperti), con esperti
istruttori di mtb e biciclette da noleggiare! A tal fine la seggiovia Valbiolo è pertanto attrezzata per il trasporto in
quota delle mtb.
Itinerario consigliato a piedi: dall’arrivo della Telecabina Paradiso, una tranquilla escursione di 1 ora e 30 minuti
conduce all’ex Capanna Presena (2.730 m), in fase di totale ricostruzione, portando a scoprire i laghetti del
Monticello ed il significativo Monumento alla Fratellanza che sorge a Passo Paradiso, un tempo insanguinato
confine tra Regno d’Italia ed Impero Austroungarico.
Itinerario consigliato in MTB: dal Passo Tonale una discesa di media difficoltà su prato e poi strada bianca
conduce a Pontedilegno, costeggiando nell’ultimo tratto pianeggiante il torrente Narcanello; si può quindi tornare
al punto di partenza utilizzando la comoda cabinovia Pontedilegno-Vigili-Tonale.

Cartine dei sentieri dettagliate sono disponibili c/o le edicole e
gli Uffici Informazione dell’APT Val di Sole.

TARIFFA RIDOTTA PER L’UTILIZZO DEI SEGUENTI IMPIANTI
A MADONNA DI CAMPIGLIO:
o Cabinovia Grostè (partenza 1.600 m; arrivo 2.485 m.) dal 18/06 al 18/09/2016. Orario: 8.30-

12.30; 14.00-17.00; dal 6 al 21 agosto apertura anticipata alle ore 8; orario continuato nei giorni
di sabato e domenica di agosto e dal 6 al 21 agosto. Info: Funivie Campiglio tel. 0465.447744
o Cabinovia 5 Laghi dal 16/07 al 14/09/2016; 26-27/09/15. Orario: 8.30-12.50; 14.00-17.20; dal 6
al 21 agosto apertura anticipata alle ore 8; orario continuato nei giorni di sabato e domenica e da’
6 al 21 agosto. Info: Funivie Campiglio tel. 0465.447744.
o Cabinovia Spinale dal 25/06 al 04/09/16. Orario: 8.30-12.50; 14.00-17.20; dal 6 al 21 agosto
apertura anticipata alle ore 8; orario continuato nei giorni di sabato e domenica e dal 6 al 21
agosto. Info: Funivie Campiglio tel. 0465.447744
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o Cabinovia Pradalago dal 25/06 all’ 11/09/16. Orario: 8.30-12.50; 14.00-17.20; dall’8 al 23
agosto apertura anticipata alle ore 8; agosto 2015: orario continuato nei giorni di sabato e
domenica e dal 6 al 21 agosto. Info: Funivie Campiglio tel. 0465.447744

ALCUNE ESCURSIONI e PASSEGGIATE:


Stazione a monte cabinovia Grosté - rifugio Tuckett - rifugio Casinei - rifugio Vallesinella - sentiero dell' Orso Madonna di Campiglio. Difficoltà: media in discesa. Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 - 4 ore. Segnavia: 316328. Variante: rifugio Casinei, Vallesinella alta - cascate alte di Vallesinella - rifugio Vallesinella. Dal rifugio
Vallesinella possibilità di rientro a Madonna di Campiglio con bus.



Stazione a monte cabinovia 5 Laghi - lago Ritorto - stazione a monte cabinovia 5 Laghi. Difficoltà: facile. Tempo
di percorrenza: 1 ora. Segnavia:232.
Stazione a monte cabinovia Spinale - lago Spinale - rifugio Graffer - stazione intermedia cabinovia Grosté rientro a piedi o in cabinovia. Difficoltà: facile. Tempo di percorrenza: 2 ore - 2 ore 30. Dislivello: 100 mt.
Segnavia: 331.
Stazione a monte cabinovia Pradalago - laghetto di Pradalago - lago Malghette e ritorno. Difficoltà: facile.
Tempo di percorrenza: 2 ore 30 - 3 ore. Segnavia: 265.





TARIFFA RIDOTTA PER L’UTILIZZO DEI SEGUENTI IMPIANTI A PINZOLO:
o Telecabina Pinzolo-Prà Rodont dal 25/06 all’ 11/09/2016. Orario contniuato dalle 8.30 all 17.30.

Info: Funivie Pinzolo tel. 0465.501256
o Seggiovia Prà Rodont-Doss del Sabion: dal 25/06 al’l 11/09/2016. Orario dalle 08.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Info: Funivie Pinzolo tel. 0465.501256

o Telecabina Pinzolo-Campiglio Express (M.di Campiglio) da 02/07 a 04/09/16. Dalle 09.00 alle
12.50 e dalle 14.00 alle 17.20. Info: Funivie Pinzolo tel. 0465.501256
Note:



ultima corsa per Prà Rodont 10 minuti prima della chiusura;
ultima corsa per il Doss del Sabion 20 minuti prima della chiusura.
Da qui in poi parte da controllare per Noemi!

LIBERA CIRCOLAZIONE SU SERVIZI BICI+BUS
DELLA VAL DI SOLE E DELLA VAL RENDENA
(salita fino ad esaurimento posti - solo per individuali - i posti saranno riservati prioritariamente a
passeggeri con bici - trasporto bici sempre gratuito)







Dimaro-Madonna di Campiglio-Carisolo (Val Rendena): tutti i giorni dal 18/06 all’11/09
Mezzana-Cogolo (Stazione treno): ogni martedì, giovedì e domenica dal 23/07 al 11/09
Mezzana-Passo Tonale: ogni venerdì dal 23/07 al 11/09
Carisolo-Tione-Comano Terme (Val Rendena): tutti i giorni dal 18/06 al 18/09
Comano Terme- Andalo: da mercoledì a domenica dal 18/06 al 18/09
Comano Terme-Riva del Garda-Torbole: da mercoledì a domenica) dal 18/06 al 18/09
Gli orari delle singole corse sono disponibili c/o gli Uffici Informazione dell’APT Val di Sole.
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LIBERA CIRCOLAZIONE SUL PULLMAN DI COLLEGAMENTO IN VAL DI
RABBI TRA LOCALITÀ CÒLER E MALGA STABLASOLO
Dal 25/06 al 04/09/2016 e nei week end e 10-11 e 17-18 settembre 2016, il bus navetta del Parco Nazionale
dello Stelvio collega la località Còler con la Malga Stablasolo ogni 30 minuti a partire dalle ore 8.00 fino alle
ore 19.00.
L’intero tragitto si svolge nel Parco, dove una rete di sentieri permettono di raggiungere rifugi, laghetti
montani e altri punti interessanti.
 A soli 10 minuti di passeggiata dall’arrivo del pullman è visitabile il Centro Visita di Stablét, punto
informativo dedicato alla marmotta, simpatico roditore che popola numeroso i pascoli del Parco. Si
trova proprio alle porte del Pra di Saent che è detto anche il “Prato delle marmotte”, perché qui il
visitatore spesso ha l’occasione di vederne qualcuna. È aperto da metà giugno a metà settembre
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
 A soli 30 minuti dall’arrivo del pullman si raggiungono le note Cascate di Saent (1750 mt di
altitudine), sicuramente tra le più belle cascate del Trentino.

SCONTO SU ACQUISTO PRODOTTI CASEARI IN CASEIFICI E AZIENDE
AGRICOLE
Ai possessori della Val di Sole Opportunity sarà riconosciuto il 10% di sconto sull’acquisto di prodotti caseari
di diretta produzione dei seguenti Caseifici e Aziende Agricole della Val di Sole:
Caseificio Sociale Presanella, Mezzana – tel. 0463.757282
Caseificio Compensoriale Cercen, Terzolas – tel. 0463.900029
Caseificio Biologico Maso Stablum, Vermiglio – cell. 347.4075795
Bio Agritur Maso Celesta, Vermiglio – tel. 0463.758065
Azienda Agricola Casanova, Peio – cell. 328.1570139
Azienda Agricola Lualdi, Peio – cell. 347.2442981
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTTI I SERVIZI IN VAL DI SOLE CON LA TRENTINO GUEST
CARD
LIBERA CIRCOLAZIONE SU PULLMAN CIRCOLANTI IN VAL DI SOLE E
PER/DA MADONNA DI CAMPIGLIO*
Queste le linee pullman che circolano in Val di Sole collegando i vari paesi:








Malé - Passo Tonale e ritorno con fermate intermedie
Malé - Peio e ritorno con fermate intermedie
Malé - Folgarida - Madonna di Campiglio e ritorno con fermate intermedie
Malé - Rabbi e ritorno con fermate intermedie
Malè - Bolentina e ritorno con fermate intermedie
Malé - Marilleva 1400 e ritorno con fermate intermedie
Pellizzano - Menas e ritorno con fermate intermedie
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L’opuscolo degli orari delle singole corse è disponibile c/o gli Uffici Informazione dell’APT Val di Sole.

Orari ed informazioni presso: www.ttesercizio.it/Extraurbano/ValDiSole_ValDiNon_Paganella.aspx
* Trasporto bici: gratuito - Servizio sconsigliato per i pochi spazi a disposizione

LIBERA CIRCOLAZIONE SUL TRENO TRENTO-MALÈ-MEZZANA*
Orari ed informazioni presso: www.ttesercizio.it/Treno/
* Trasporto bici: gratuito - Servizio sconsigliato per i pochi spazi a disposizione
Il trenino della Trentino Trasporti Esercizio (noto a molti come la Trento-Malé—Mezzana) collega il
capoluogo di provincia con la Val di Sole. Partendo da Trento, il trenino attraversa la Valle di Non per
arrivare poi in Val di Sole fino a Mezzana, con fermate intermedie in tutti i paesi del fondovalle. Oltre che un
mezzo di trasporto veloce ed efficiente, il trenino può rappresentare un simpatico modo per godere di
bellissimi scorci paesaggistici.

LIBERA CIRCOLAZIONE SUL TRENO+BICI
“MOSTIZZOLO-MEZZANA E RITORNO”





Servizio Treno+Bici in funzione dal 25 giugno al 31 agosto 2016
Trasporto bici gratuito
Partenze da Mostizzolo (con fermate intermedie) dal 21 luglio al 31 agosto: 9.35 (su
prenotazione) – 12.17 – 14.09 – 15.50 – 17.39
Partenze da Mezzana (con fermate intermedie) dal 21 luglio al 31 agosto: 13.21 – 15.01 – 16.39
– 17.11 – 18.40
Gli orari delle singole corse sono disponibili c/o gli Uffici Informazione dell’APT Val di Sole.

LIBERO ACCESSO AI PIÙ IMPORTANTI MUSEI E SITI DI INTERESSI STORICO
DELLA VALLE:




Forte Strino: si trova lungo la strada del Tonale, fra l’omonimo Passo ed il paese di Vermiglio.
Costruito nel 1862, appartiene al sistema di fortificazione del territorio trentino ideato dallo Stato
Maggiore austriaco, all’indomani delle guerre d’indipendenza, quando il Trentino si trovò ad essere
confine meridionale dell’Impero austro-ungarico. Il Forte, come pure il Paese di Vermiglio, ebbe un
ruolo di prima linea durante la prima guerra mondiale ed oggi, a più di 90 anni dalla fine degli eventi
che lo videro protagonista, è stato riportato alla luce, con un paziente lavoro di scavo e ripristino
quasi archeologico, per essere destinato a museo storico della “Guerra Bianca”.
Orario: dal 18/6 al 01/7 e dal 05/9 al 18/9 14.00 – 18.00; dal 02/7 al 04/9 orario continuato 10.0012.30 e 14.00 – 18.30; apertura serale dal 20/07 al 31/8 tutti i mercoledì ore 21-22.30 con visita
guidata ad ore 21.00. Informazioni: Ufficio Informazioni Vermiglio Tel. 0463 758200.
Museo della Guerra Bianca a Vermiglio: ospitato presso il nuovo polo culturale, rappresenta
un‘esposizione permanente sulla Prima Guerra Mondiale, con cimeli, armi e fotografie recuperate
nel corso degli anni dall’ultimo recuperante locale, il leggendario sergente guastatore Emilio Serra.
Per circa quarant'anni Serra ha svolto una costante attività di ricerca sulle montagne dell’alta Val di
Sole, teatro di aspri combattimenti dal giugno 1915 all'ottobre 1918.
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Orario: dal lunedì al sabato 9.00-12.00; 15.00-18.00; luglio e agosto aperto anche la domenica.
Informazioni: Ufficio Informazioni Vermiglio Tel. 0463 758200.
Galleria Paradiso: nei pressi dell’omonimo Passo, presenta l’allestimento “Suoni e voci della
Guerra Bianca”, una nuova ed originale esposizione multimediale voluta dal Comune di Vermiglio e
realizzata all’interno di una galleria scavata nel granito a 2.600 metri di quota dai soldati impegnati
nel primo conflitto mondiale. Mentre si percorrono i 60 metri del tunnel, un’installazione sonora
propone raffiche di mitragliatrici ed echi di bombardamenti che riportano il visitatore indietro nel
tempo, quando queste pareti fungevano da riparo dal gelo e dal fuoco nemico. Uno scenario
decisamente emozionante, che rievoca in modo coinvolgente la storia spesso tragica degli uomini
che hanno vissuto su queste montagne durante la cosiddetta Guerra Bianca. La “Galleria Paradiso”
è visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30, condizione nivologiche permettendo.
Informazioni: Ufficio Informazioni Passo Tonale Tel. 0364 903838.
Castello di San Michele ad Ossana: Il Castello di S. Michele, chiamato così dal santo a cui era
dedicata la cappella, o Castello di Ossana, sorge su uno sperone di roccia. Era posto in posizione
strategica tra la regione trentina e l´Alto Bresciano e godeva d´una piena amministrazione civile e
penale coperta dalla Curia Episcopale. Molto probabilmente risale all’epoca dei Longobardi, ma le
prime notizie scritte risalgono al 1191. Alla guida del castello si succedettero varie famiglie nobili: dai
Principi Vescovi di Trento ai conti Tirolo-Gorizia, poi nel XV secolo l’investitura passò ai de Federici,
quindi agli Heydorf ed ai Bertelli. A cavallo fra Ottocento e Novecento fu comproprietaria del maniero
Bertha von Suttner, Premio Nobel per la pace nel 1905. Il Castello presenta nel suo possente mastio
alto 25 metri, l’elemento architettonico più caratteristico e meglio conservato dell’intero complesso.
Castel San Michele è stato inaugurato e aperto al pubblico il 6 luglio 2014. Orari: 18-19/6; dal 21/6 al
3/7 e dal 13/9 al 25/9 da martedì a domenica 10.00-12.30; 14.30-18.00 (lunedì chiuso); dal 5/7 all’
11/9 tutti i giorni 10.00-12.30; 14.00-18.30. Visite guidate nel periodo 18/6 – 3/7 e 13/9 – 25/9 tutti i
giorni alle ore 11.00 e 16.00; nel periodo dal 5/7 all’11/9 tutti i giorni alle ore 10.00 – 11.00 – 14.00 –
15.30 – 16.30 – 17.30 (durata media 30 minuti).
Mercoledì pomeriggio a partire dal 6/7 dalle ore 14.30 : “Il castello dei bambini” (esclusivamente
dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Animazione e merenda. A pagamento).
Serate al castello: ogni giovedì a partire dal 7/7 dalle ore 21.00 alle ore 23.00. (A pagamento. Nel
biglietto sarà compreso rinfresco con prodotti locali accompagnato da musica dal vivo)
Info: tel. 339 3104471 e 340 4183540.
Ecomuseo Val Meledrio a Dimaro: percorso vitale all’aperto che racconta le esperienze storiche e
culturali della Val Meledrio, storica e misteriosa via di collegamento tra la Val di Sole e la Val
Rendena. Il percorso inizia all’interno del paese di Dimaro dove è situata la Chiesa di S.Lorenzo con
il particolare campanile cinquecentesco. Procedendo lungo la strada che costeggia il torrente
Meledrio (località Boschetto di Dimaro) si raggiunge la Segheria Veneziana comunale posta
all’ingresso del paese provenendo da Folgarida. Da qui si può seguire il percorso della trementina
per poi continuare la passeggiata, percorribile anche in mountain bike, portandoci verso la località Le
Fosinace dove veniva lavorato il ferro, risorsa economica primaria nel periodo medievale. Qui
ritroveremo il maglio perfettamente conservato e ristrutturato ed una comoda area picnic. Si
prosegue poi verso la zona La Calcara antica fornace per la cottura e la produzione della calce.
Proseguendo si raggiunge il Dos di Santa Brigida, dove in seguito ad opere di ricerca sono stati
rinvenuti i resti dell’omonimo Ospizio, antico ricovero gestito da frati e dedito a viandanti e pellegrini.
Orario: Segheria Veneziana dal 20/6 al 4/9 9.30-12.00; 14.00-18.00 sabato chiuso
Visite guidate: Segheria Veneziana - Maglio - Percorso della Trementina: dal 21/6 al 6/9 ogni
martedìì ore 14.00 – 18.00 . Attività a pagamento, prenotazione obbligatoria presso Uffici Info
Dimaro e Folgarida entro le ore 18.00 del giorno precedente. Informazioni: tel. 0463.986608 o 0463986113.
“MMape” Mulino Museo dell’ape a Croviana: inaugurato lo scorso 19 luglio 2014, nasce dalla
collaborazione di Comune di Croviana, Associazione Apicoltori e Fondazione Mach, con lo scopo di
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divulgare e valorizzare l’attività dell’apicoltura ed il mondo delle api. All’interno dell’antico Mulino di
Croviana, divenuto Museo Laboratorio dell’Apicoltura e del Miele, si può sperimentare un
affascinante viaggio sensoriale alla scoperta del mondo delle api, assistere alla smielatura,
degustare il dolce nettare ed acquistare direttamente i prodotti dell’alveare, provenienti
esclusivamente dalle piccole aziende locali. Il MMape è anche sede dell'Associazione Apicoltori
delle Valli di Sole, Peio e Rabbi (www.apisole.it), che riunisce più di 140 piccoli apicoltori.
Orari d’apertura e visite guidate: giugno nei fine settimana 14.30-18.30; luglio: lunedì, mercoledì,
venerdì sabato e domenica 14.30-18.30; venerdì alle 20.30 in compagnia dell’apicoltore; agosto e
fino all’11/09: tutti i giorni 14.30-18.30; mercoledì alle 20.30 in compagnia dell’apicoltore e venerdì
alle 20.30 degustazioni guidate dei mieli trentini. Altri periodi ed altri orari a richiesta e su
prenotazione.. Informazioni e prenotazioni Tel. 328 3285780.
Molino Ruatti a Rabbi - Museo del mulino ad acqua: si trova a Rabbi, in località Pracorno. La
prima edificazione è della fine del Settecento ed è rimasto in funzione fino al 1982. Nel 2009 è stato
musealizzato e aperto alle visite al pubblico. Le macchine della Sala di Molitura (macine e pestino
per orzo) sono quindi ancora perfettamente funzionanti. La visita della casa di abitazione permette di
fare un viaggio nel tempo nella vita contadina dell’Ottocento. Sono visitabili il piano delle stalle con
tutti gli attrezzi agricoli, mentre al piano di abitazione le camere, la cucina e la stua (ambiente tipico,
tutto foderato in legno) ci portano nella quotidianità del mugnaio e della sua famiglia. Uno scorcio
sulla storia della Valle di Rabbi si apre nella Stanza del ricordi, che contiene l’archivio fotografico.
All’ultimo piano il fienile e la stanza del famei (garzone) completano la visita. Orario: fino al 3/7
sabato e domenica 10.00-12.00; 14.30-18.30; dal 4/07 al 18/09 tutti i giorni 10.00-12.00 - 14.3018.30 - Ai possessori di Val di Sole Opportunity è consentito il libero accesso al Molino Ruatti negli
orari sopra indicati e, previa prenotazione obbligatoria, la partecipazione alle visite guidate con
funzionamento macchine della sala molinatura, per un minimo di 5 persone. E’ invece a pagamento
e con prenotazione obbligatoria, la partecipazione ai laboratori per bambini (da 4 a 12 anni, durata
circa 2 ore) ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 14.30 (dal 06/07 al 26/08). Prenotazioni e
informazioni Tel. 0463 903166 – 339 8665415.
Percorso Kneipp Val di Rabbi: importante novità estiva il percorso Kneipp Val di Rabbi in località
Valorz: l’area che per le sue peculiarità paesaggistiche rappresenta un autentico simbolo della Val di
Rabbi e non solo, presenta ora anche un suggestivo piccolo parco in cui l’elemento assolutamente
dominante è l’acqua. Oltre ad una serie di canali naturalistici a cielo libero, spiccano infatti un
percorso Kneipp, un simpatico laghetto, cascatelle e singolari giochi d’acqua. La fresca acqua del
torrente Rabbies sgorga pura e limpida nel percorso acciottolato che si estende per un lungo tratto.
Le gambe vengono immerse fino al polpaccio e l’intero percorso aiuta il miglioramento della
circolazione, quindi una migliore irrorazione degli organi, dell’epidermide, dei centri nervosi, la
stimolazione ed il rafforzamento del sistema immunitario. Questi benefici si estendono a tutto
l’organismo e alla mente con un risultato di totale benessere naturale. La quiete e il relax della Val di
Rabbi da oggi possono pertanto essere comodamente vissuti su una sdraio nel verde prato o nel
magico laghetto accanto al percorso. Informazioni: Rabbi Vacanze tel. 0463.985048.
Malga Talè a Peio: percorso tematico dedicato ai tetraonidi e alle loro complesse strategie di
adattamento all’ambiente. L’itinerario realizzato all’interno è uno strumento divulgativo-didattico
dinamico poiché l’allestimento segue le regole del birdwatching: il visitatore è il protagonista di un
viaggio che lo porta a scoprire, osservando, i galliformi nel loro ambiente naturale, ricostruito
attraverso l’uso di suoni, immagini e riproduzioni d’habitat. Le tracce lasciate dagli eleganti uccelli nel
bosco e sulla neve, la loro alimentazione, le tecniche di mimetismo, il dimorfismo, la parata nunziale
dei galli forcelli sono tappe di un percorso ricco di suggestioni. L’itinerario è percorribile anche dai
diversamente abili. Orario: dal 25/6 al 11/9 tutti i giorni (tranne il mercoledì) 9.30-12.30; 14.30-17.30
- Informazioni: Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio Cogolo Tel. 0463 746121 - 0463 754186.
Museo della Guerra “1914-1918” a Peio: collezione eterogenea di cimeli, armi e fotografie della
Prima Guerra Mondiale recuperate sui fronti del Tonale e dell’Ortles-Cevedale a testimonianza della
lunga ed aspro conflitto. Orario: tutti i giorni dal 18/06 all’31/07 e dal 29/08 al 18/09 10.00-12.00;
16.00-19.00; tutti i giorni dal 1/8 al 28/08 10.00-12.00; 15.00-19.00. Il Museo riesce ad operare solo
grazie alle offerte libere dei visitatori! Informazioni Tel. 348.7400942.
Museo della Civiltà Solandra a Malè: museo etnografico, accolto al piano terra dell’ex Palazzo
Pretorile, sotto i soffitti a volta che ospitavano le vecchie carceri, raccoglie in varie sale, divise per
settori, oggetti ed attrezzi della cultura materiale, ricordo e memoria delle attività tradizionali del
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popolo solandro: agricoltura, silvicoltura, caseificazione, artigianato (falegname, fabbro, ramaio,
artigianato minore, tessitura) con un’accurata ricostruzione degli ambienti domestici (stua e cucina).
Una sezione è dedicata all’illustre micologo don Giacomo Bresadola, nato e vissuto in Val di Sole,
con una raccolta di oggetti personali e tavole illustrate. Il Museo, aperto al pubblico fin dal 1978, è
gestito dal Centro Studi per la Val di Sole. Orario: dal 13/06 al 17/09 tutti i giorni tranne i festivi
10.00-12.00; 16.00-19.00. Nei restanti periodi, su prenotazione ai numeri indicati, con preavviso.
Accessibile ai disabili - Il Museo riesce ad operare solo grazie alle offerte libere dei visitatori!
Informazioni Tel. 0463 901780 - 349 5509702.
Castello di Caldes: posto all’imbocco della Val di Sole e affacciato sul torrente Noce, il maestoso
maniero domina il vicino paese di Caldes. L’ aspetto attuale del castello è il risultato di varie fasi
architettoniche iniziate nel Duecento e proseguite fino al XVI secolo. Tra il 1230 e il 1235 fu
realizzato il primo nucleo, una torre a cinque piani che fungeva anche da residenza, realizzata per
volere di Rambaldo ed Arnoldo da Cagnò. Era utilizzata, insieme alla sovrastante Rocca di
Samoclevo, per il controllo dei traffici commerciali della Val di Sole. Nel 1464 la 'casa torre' passò
alla famiglia Thun che la ampliò, aggiungendo ulteriori corpi di fabbrica che hanno conferito
all'edificio l'aspetto attuale. Ulteriori lavori di restauro e ampliamento furono condotti nel XVI secolo e
vennero eseguite decorazioni ad affresco in varie sale. Fu anche edificata l'attuale cappella nella
corte prospiciente il castello, dedicata alla Beata Vergine Maria ed interamente affrescata da storie
di Naurizio. Una leggenda vuole che il castello sia stato teatro della prigionia di una giovane donna
di nome Olinda, forse da identificarsi nella contessa Marianna Elisabetta Thun, che venne rinchiusa
dal padre Rodemondo in una piccola stanza per impedire il matrimonio con Arunte, menestrello di
corte per il quale morì d’amore. Le decorazioni di alcuni ambienti del castello sono attualmente in
fase di restauro. Orario: fino al 06/11 tutti i giorni 10.00-18.00 (chiuso lunedì). Aperto lunedì 15.08 e
31.10. Mostra “Le scelte di Grezler” aperta fino al 06/11. Info: tel. 0461 497160 e 0461 233770.

LIBERA CIRCOLAZIONE SU PULLMAN URBANI CIRCOLANTI A TRENTO,
ROVERETO, PERGINE ED ALTO GARDA, NONCHÉ SUGLI AUTOBUS
EXTRAURBANI CIRCOLANTI IN TRENTINO*
Queste le linee di pullman extraurbani che circolano in Trentino nelle varie vallate:







Val di Fiemme, Val di Fassa, Val di Cembra
Val Rendena - Val Giudicarie
Rovereto, Lavarone, Destra Adige, Riva del Garda
Valsugana
Valle di Primiero
Val di Non
Orari ed informazioni presso: www.ttesercizio.it/Extraurbano/

* Trasporto bici: gratuito - Servizio sconsigliato per i pochi spazi a disposizione

ENTRATA ALLE TERME DI RABBI E ALLE TERME DI PEJO
PER UN ASSAGGIO ACQUE MINERALI:
A tutti i possessori della Val di Sole Opportunity è consentito un assaggio delle acque minerali in ognuno
degli stabilimenti termali di Rabbi e di Pejo.
Le acque minerali sono indicate per specifici scopi terapeutici e l’assunzione ripetuta è possibile
solo sotto controllo medico. La card consente l’effettuazione della “cura idropinica” settimanale ,
esclusivamente previa visita medica al costo di € 20,00.
A seguire alcune informazioni sulle Terme di Rabbi e sulle Terme di Pejo:

9

27/07/2016



TERME DI RABBI: il Centro Termale di Rabbi, formato dallo stabilimento termale e dal Grand Hotel,
è posizionato alle porte del Parco Nazionale dello Stelvio in un ambiente naturale incontaminato e di
grande pregio. Custode di un bene unico e prezioso come l’acqua ferruginosa e carbonica
dell’Antica Fonte, propone trattamenti curativi e di benessere che avvolgono l’ospite in una naturale
sensazione di piacere. A disposizione poi trattamenti termali, area fitness ed area wellness (servizi a
pagamento).
Apertura ed orari:
o maggio, giugno e settembre: dal lunedì al venerdì 8.30-12.00 - 16.00-20.00 / sabato 8.3012.00 - 16.00-19.00
o luglio e agosto: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 - 15.30-20.00 / sabato 8.30-12.30 - 15.3019.00 / domenica 17.00-19.00
Informazioni e prenotazioni: Terme di Rabbi - Fonti di Rabbi Tel. 0463 983000 - 0463 983050



TERME DI PEJO: un centro completamente rinnovato ed ampliato. Nei secoli la natura della Val di
Peio è rimasta immutata, come la purezza e le proprietà benefiche delle sue acque sorgive. Tre
sorgenti diverse, ognuna con differenti proprietà, sono protagoniste di una proposta di salute e
benessere, dove ogni cura è completata da un piacevole coinvolgimento emotivo, sensoriale e
spirituale. A disposizione poi (servizi a pagamento) trattamenti termali, area piscina, area fitness ed
area wellness.
Apertura ed orari:
o Dal 6 al 19 giugno e dal 19 settembre all’ 08 ottobre: dal lunedì al sabato 9.00-12.00 - 16.0019.00 / domenica 16.00-19.00 (chiuso domenica 25/09 e 2/10)
- Cure Termali, Massaggi ed Estetica: da lunedì a sabato 9.00-12.00 - 16.00-19.00
- Area Piscina: da lunedì a venerdì 10.00-12.00
- Area Fitness: da lunedì a sabato 09.00-12.00 – 16.00-19.00; domenica 16.00-19.00
(chiuso domenica 25/09 e 02/10)
- Area Wellness: da martedì, giovedì e sabato 16.00-19.00
o dal 20 al 26 giugno e dal 05 al 18 settembre : dal lunedì al sabato 8.00-12.00 - 15.00-19.00 /
domenica 16.00-19.00 (chiuso domenica 18/9)
- Cure Termali, Massaggi ed Estetica: da lunedì a sabato 8.00-12.00 - 15.00-19.00
- Area Piscina: da lunedì a sabato 10.00-12.00 – 15.00-19.00; domenica 16.00-19.00
- Area Fitness: da lunedì a sabato 8.00-12.00 – 15.00-19.00; domenica 16.00-19.00
- Area Wellness: tutti i giorni 16.00-19.00
o dal 27 giugno al 04 settembre: dal lunedì al sabato orario continuato 8.00-19.00; domenica
10.00-12.00 – 15.00-19.00
- Cure Termali, Massaggi ed Estetica: da lunedì a sabato 8.00-12.00 - 15.00-19.00
- Area Piscina: da lunedì a sabato 11.00-19.00; domenica 15.00-19.00
- Area Fitness: da lunedì a sabato 8.00-19.00; domenica 10.00-12.00 - 15.00-19.00
- Area Wellness: da lunedì a sabato 16.00-19.00; domenica 15.00-19.00
Informazioni e prenotazioni: Terme di Pejo - Via delle Acque Acidule 3 - Peio Fonti Tel. 0463 753226

ALCUNI IMPORTANTI SERVIZI CON LA TRENTINO GUEST
CARD E PRESENTI VICINO ALLA VAL DI SOLE
SITI DI INTERESSE STORICO- TURISTICO IN VAL DI NON


Castel Thun-Vigo di Ton: emblema degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche casate
trentine, quella dei Tono, Castel Thun domina ancor oggi, incontrastato per bellezza e importanza,
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su tutte le altre residenze e castelli del Trentino e della Val di Non. Riflesso del plurisecolare dominio
della nobile famiglia sulla valle, testimone di periodi di gloria come di decadenza, il castello sorge su
un’altura poco distante dall’abitato di Vigo di Ton. Dopo un lungo periodo di restauro, Castel Thun è
stato aperto al pubblico nell'aprile del 2010. Il maniero è ora uno dei complessi museali più
importanti dell'intero arco alpino, sede periferica del famoso Castello del Buonconsiglio di Trento.
Orari di apertura: dal 4 maggio al 4 novembre da martedì a domenica orario 10.00 - 18.00; aperture
straordinarie lunedì lunedì 18, 25 luglio e nei lunedì di agosto e 31 ottobre. Info tel. 0461 657816 –
0461 233770


Museo Retico-Sanzeno: Centro per la storia della Val di Non dall'era glaciale fino alla tarda
antichità, l'edificio contiene i più importanti reperti archeologici ritrovati sul territorio. La visita si
snoda intorno ad un percorso didattico, volutamente denominato “Pozzo del tempo”, che dal fondo
dell’edificio risale a spirale ripercorrendo l’intera storia della Val di Non partendo dai manufatti
preistorici, passando per le testimonianze retiche e romane, per arrivare alle testimonianze
altomedievali dei Goti e dei Longobardi. Orari di apertura: dal 20 giugno al 10 settembre da martedì
a domenica ore 10-13 / 14-18. Lunedì chiuso. Info: tel. 0463.434125.



Canyon Rio Sass-Fondo: nel cuore della borgata di Fondo, si tratta di una forra scavata dal flusso
dell’acqua del torrente che attraversa il paese, percorribile in avventurose passeggiate lungo
passerelle a sbalzo e scalinate. Partendo dalla piazza del paese, una guida esperta accompagna,
muniti di caschetto e mantello, nei meandri di questo canyon creato dal torrente “Rio Sass”
attraverso l’erosione della roccia. Oltre ai vari fenomeni creati nella roccia attraverso il movimento
dell’acqua, tra il susseguirsi di curve e controcurve, è suggestivo notare la presenza anche di una
flora di alghe rosse e verdi, muschi e felci. Due ore di percorrenza. Info: tel. 0463.850000



Parco Fluviale Novella- Romallo: snoda nella forra del torrente Novella nei comuni di Cloz ,
Romallo e Dambel. Si tratta di un percorso guidato lungo ben 3,5 Km, attrezzato con passerelle per
piacevoli passeggiate e adatto a chi vuole respirare la freschezza del bosco, scoprire canyon del
Trentino nascosti e contemporaneamente conoscere la storia geologica del territorio. Percorso: 3,5
Km (durata 2 ore circa). Info. tel. 0463 432064; 329.8366160



“Casa del Parco- Lago Rosso”- Val di Tovel: le Case del Parco Naturale Adamello Brenta sono
spazi allestiti per offrire al visitatore informazioni generali sull'offerta naturalistica del Parco e sui
servizi che questo offre ai suoi ospiti. La "Casa del lago rosso", a Tovel, è dedicata al lago e allo
straordinario fenomeno dell’arrossamento che lo ha caratterizzato fino al 1964. Posta sulla riva del
lago, circondata da un bosco di abeti, propone un’area espositiva e alcuni spazi destinati all’attività
didattica e alla ricerca scientifica. Info: tel. 0463 451033.



Giardino della Rosa-Ronzone: si adagia su una delle più caratteristiche terrazze dell’Alta Val di
Non. Un luogo meraviglioso da cui lasciar scorrere lo sguardo su scenari incomparabili. Il roseto,
una rarità, a mille metri d’altezza vi trascina nel sogno tra centinaia di varietà e migliaia di rose con la
loro storia, i loro profumi e il loro fascino. Uno spettacolo unico dove la natura si sposa con
l’ambiente e il paesaggio agrario primitivo, uno scenario meraviglioso, un anfiteatro naturale
circondato da prati verdi, boschi di conifere e catene montuose. Il “Giardino della Rosa” vi conduce
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alla scoperta delle rose del mondo. Oltre quattrocento varietà e migliaia di rose: botaniche, antiche,
ibridi inglesi, autoctone dell’arco alpino formano l’essenza di questo giardino, accompagnate da
aiuole monocromatiche, specie rare e lontane. Gran parte delle rose provengono dalla famosa
collezione di David Austin, uno dei più rinomati vivai d’Inghilterra. Orario di apertura: tutti i giorni fino
al 9 ottobre 09.30 -12.30 / 14.30 - 19.00. Info: tel. 349 9453352


Gampen Gallery – Passo Palade: realizzata in soli 9 mesi a cavallo tra il 1940 e 1941 da centinaia
di operai che costruirono quasi inosservati km di gallerie nella montagna che vennero poi dimenticati
dopo l’ordine di sospendere i lavori. Dal 2014 il Gampen Bunker è stato messo in sicurezza ed è ora
accessibile al pubblico e arricchito da una mostra di Reinhold Messner sui popoli montagna e
un’esclusiva mostra di minerali. Orari di apertura: maggio e ottobre: sabato e domenica 10.0017.00; giugno e settembre: sabato, domenica e lunedì 10.00-17.00; luglio ed agosto: da lunedì a
domenica 10.00-17.00. Venerdì chiuso. Giornalmente vengono proposte 2 visite guidate (alle ore
11.30 ed alle ore 16.30). Info: tel. 0463 886321

SITI DI INTERESSE STORICO- TURISTICO IN VAL RENDENA


Casa del Parco Geopark-Carisolo: è dedicata agli appassionati di Scienze della Terra ma anche
per tutti quelli che hanno voglia di scoprire le meraviglie geologiche del Parco Naturale Adamello
Brenta in maniera divertente. Il settimo centro visitatori del Parco apre a tutti la possibilità di
comprendere un tema a volte non semplice attraverso plastici, diorami, esperimenti interattivi,
postazioni multimediali. Di grande effetto sono anche i video su maxischermo che invogliano ad
andare appena possibile a vedere dal vivo la grande varietà di rocce e ambienti geologici dei due
massicci montuosi che hanno permesso nel 2008 al Parco Naturale Adamello Brenta di essere
riconosciuto come "Geoparco" a livello internazionale. Orari di apertura: dal 13 giugno al 18
settembre tutti i giorni dalle 14.00 alle 22.00, lunedì chiuso. Info: tel 0465 503053.



Trenino della Val Genova: la Val Genova, profondo solco glaciale percorso dal fiume Sarca, è una
valle laterale della Val Rendena che da Carisolo si inoltra per 17 km tra Adamello e Presanella con
un susseguirsi di gradinate e tratti in piano da cui discendono impetuosi salti d’acqua. La Valle,
geosito dell’Adamello Brenta Geopark, termina nella piana di Bedole, coronata dagli spettacolari
anfiteatri glaciali e dagli immensi ghiacciai delle Lobbie e del Mandrone dai quali nasce il fiume
Sarca. Da ogni valle laterale si gettano spettacolari cascate, che si possono ammirare percorrendo a
piedi il “Sentiero delle Cascate”(difficoltà: turistico) dal centro servizi Diga alla Piana di Bedole.
Periodo di apertura: dal 09/07 al 04/09; info tel. 0465 806666
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/come-muoversi/con-i-mezzi-pubblici/mobilita-val-genova.html



Museo della Malga-Caderzone: museo monotematico sul lavoro svolto presso gli alpeggi sparsi sul
territorio delle Giudicarie; raccoglie gli strumenti che il tempo e l'esperienza hanno perfezionato per
la lavorazione del latte e dei suoi derivati. Il museo si articola presso il pian terreno delle scuderie del
rione Lodron-Bertelli. Un museo che nasce soprattutto per ricordare l'identità di tante generazioni
che in questa valle hanno sviluppato e concretizzato la loro storia evolutiva. Il ruolo importante del
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museo è quello di acquisire la consapevolezza che raccontare la propria storia contribuisce ad
aumentare la coscienza e la fierezza delle proprie origini e della propria cultura. Orari d’apertura:
giugno e settembre 15.00-18.00 (chiuso la domenica e il lunedì); luglio e agosto 10.00–12.30 /
16.00-18.30 (chiuso il lunedì). Apertura anche su richiesta tel. 338.2428100.


Casa Parco Acqua Life-Spiazzo Rendena: la più recente delle Case del Parco, inaugurata il 30
maggio 2014, è dedicata alla fauna ittica tipica dell'area protetta. Si trova nel comune di Spiazzo
Rendena, nelle vicinanze del fiume Sarca e della pista ciclabile, in un contesto ambientale e
paesaggistico molto ben salvaguardato. La Casa si articola in diversi ambienti sia al chiuso, nelle
strutture realizzate in bioedilizia, che all'aperto, lungo un percorso esterno che offre la possibilità di
vedere le varie specie nel loro ambiente naturale. Il complesso si completa con un piccolo impianto
ittiogenico destinato alla riproduzione e al ripopolamento della Trota Marmorata lungo l'asta del
Fiume Sarca che è sempre in funzione grazie alla collaborazione con l'Associazione Pescatori Alto
Sarca. Orari di apertura: dal 13/06 al 18/09 ore 10.00-12.00; 15.00-18.30; lunedì chiuso.



Museo della Guerra Bianca Adamellina-Spiazzo Rendena: l'esposizione si snoda in cinque sale
nelle quali è possibile osservare oggetti sia di servizio sia quotidiani dei soldati che hanno
combattuto sul fronte dell'Adamello, accuratamente recuperati al loro emergere dai ghiacci eterni
dalle persone del luogo lungo un quarantennio. Orari di apertura: dal 20/06 al 10/09 dalle 15.00 alle
18:00; lunedì chiuso.

ALCUNI IMPORTANTI SERVIZI IN TRENTINO
CON LA TRENTINO GUEST CARD






















Castello del Buonconsiglio, Trento
Castel Beseno, Besenello
Castel Stenico, Stenico
Castello di Avio
Castello di Rovereto
Castello di Arco
Castello di Drena
Castel San Giovanni, Bondone
Torre Apponale, Riva del Garda
Forte Belvedere, Lavarone
Forte Larino, Lardaro
MART, Rovereto
Casa d'Arte Futurista Depero, Rovereto
Galleria Civica, Trento
Arte Sella - Val di Sella, Borgo Valsugana
Museo Diocesano Tridentino, Trento
Museo Diocesano Tridentino, Villa Lagarina
Palazzo Alberti Poja, Rovereto
Museo Riva del Garda
Galleria Civica Giovanni Segantini, Arco
Museo Pinacoteca Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese
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Centro d’Arte Contemporanea, Cavalese
MUSE Museo delle Scienze, Trento
Museo Civico, Rovereto
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, Trento
Giardino Botanico Alpino, Viote Monte Bondone
Giardino Botanico Alpino di Passo Coe, Folgaria
Giardino Botanico e Museo del Fossile, Brentonico
Arboreto di Arco
Osservatorio Astronomico del Celado, Castello Tesino
Museo geologico delle Dolomiti, Predazzo
Museo Pietra Viva, Sant'Orsola Terme
Orto Botanico, Ossana
Basilica paleocristiana, Trento
S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, Trento
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Molina di Ledro
Museo delle Palafitte di Fiavé
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto
Campana dei Caduti, Rovereto
Base Tuono, Folgaria
Museo Nazionale Storico degli Alpini, Trento
Le Gallerie, Trento
Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino
Mostra Permanente della Grande Guerra in Valsugana e Lagorai, Borgo Valsugana
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, San Michele all’Adige

PREZZI CARD 6-7 GIORNI
Chi non fosse in possesso della Trentino Guest Card-Val di Sole Opportunity potrà acquistarla presso gli
Uffici Informazione dell’APT di Malè, Dimaro, Folgarida, Mezzana, Peio Fonti e Passo Tonale alle
seguenti condizioni:
Tessera VDSO-TGC valida 6 giorni su impianti di risalita e 7 giorni su tutti gli altri servizi:
ADULTO: € 65,00;
RAGAZZO* (12-16 anni compiuti): € 45,00
BAMBINO** Tessera gratuita se accompagnato (1:1)
* ragazzo: da 12 anni compiuti a 16 anni compiuti
** bambino: inferiore ad anni 12
Accesso senza tessera a infant (età presunta inferiore ad anni 2)
Presso gli Uffici Informazione dell’APT prima ricordati verrà consegnata la Trentino Guest Card, che andrà
poi presentata in una delle biglietterie delle società impianti di risalita a Passo Tonale, Peio Fonti, Marilleva
1400, Daolasa o Folgarida. Si potrà così ritirare la Val di Sole Opportunity!
Di seguito orari e periodi di apertura delle BIGLIETTERIE presso le SOCIETA’ IMPIANTI:
Daolasa: partenza Cabinovia Daolasa – Val Mastellina: 18/06 – 11/09 - orario 08.30–12.30; 14.00–18.00
Folgarida: partenza Cabinovia Folgarida - Malghet Aut: 01/07 – 04/09 - orario 08.30–12.30; 13.30–17.00
Marilleva 1400: partenza Telecabina Copai - Panciana: 01/07 – 04/09 - orario 08.30–12.30;
Peio – Partenza Telecabina Peio Fonti – Tarlenta:
19/06 – 18/09 - orario 08.00–12.30; 14.00–17.30;
luglio e agosto la domenica fino alle 18.30
Tonale –Partenza Telecabina Paradiso: 18/06 – 18/09 - orario 08.15–16.45
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PREZZI CARD STAGIONALI
Non è previsto l’abbinamento delle card Trentino Guest Card-Val di Sole Opportunity a valenza stagionale.
La sola Val di Sole Opportunity stagionale (valevole per accesso illimitato sugli impianti di risalita Val di Sole,
30% di sconto su impianti di Madonna di Campiglio e Pinzolo, bici bus e sconto acquisto su prodotti caseari)
è acquistabile presso le biglietterie delle Società Impianti al prezzo di € 130,00 (adulti) e € 90,00 (ragazzi*);
gratis bambini** inferiori a 12 anni (1:1)
* ragazzo: da 12 anni compiuti a 16 anni compiuti
** bambino: inferiore ad anni 12

Grazie alla “Trentino Guest Card-Val di Sole Opportunity” potrai muoverti senza automobile
e raggiungere con la funivia i 3000 metri di quota.
Scegli la Val di Sole! La vacanza ti sorride!
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