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Azienda per il Turismo Spa
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 
Tel. 0465 447501 - Fax 0465 440404 - info@campigliodolomiti.it

Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella
Tel. 0461 585836 - Fax 0461 585570 - info@visitdolomitipaganella.it

Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta
Tel. 0465 702626 - Fax 0465 702281 - info@visitacomano.it

Azienda per il Turismo Val di Non
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161 - info@visitvaldinon.it

Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Tel. 0463 986608 - Fax 0463 986608 - info@visitdimarofolgarida.it

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Tel. 0465 323090 - Fax. 0465 324140 - info@visitgiudicarie.it

Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465 901217 - Fax. 0465 900334 - info@visitchiese.it

Pro Loco Caderzone Terme
Tel. 334 6330315 - 0465 804995 - proloco@caderzone.net

Pro Loco Carisolo
Tel. 0465 501392 - Fax 0465 512245 - info@prolococarisolo.it

Pro Loco Spiazzo Rendena
Tel. 0465 880091 - Fax 0465 801544 - info@prolocospiazzo.it

CON LA COLLABORAZIONE DI:

in collaborazione con A.p.t. – Pro loco e altre Associazioni
REGOLAMENTO

ESCURSIONI/ATTIVITÀ ORGANIZZATE

1.  Per partecipare alle escursioni i 
visitatori devono disporre della 
seguente attrezzatura:

 • scarponcini da montagna;
 • mantella o giacca impermeabile;
 • abbigliamento da montagna a  

 strati: magliette, felpa o maglione  
 ecc.;

 •  zainetto piccolo per escursioni;
 •  cappello;
 •  borraccia o bottiglietta.

2.  L’Ente si riserva la facoltà di non 
ammettere all’escursione/attività 
visitatori sprovvisti dell’attrezzatura 
sopra elencata, senza che ciò 
costituisca motivo per la restituzione 
del costo dell’iscrizione.

3.  Il numero massimo di partecipanti 
all’escursione è stabilito in:

 •  fino a 5 visitatori minorenni con  
 un operatore del Parco;

 •  da 6 a 25 e per casi particolari  
 fino ad un massimo di 30 visitatori  
 minorenni con due  
 accompagnatori del Parco;

 •  fino a 25 e per casi particolari  
 fino ad un massimo di 30 visitatori  
 maggiorenni ogni  
 accompagnatore del Parco.

4.  L’Ente si riserva la facoltà di non 
ammettere all’escursione visitatori 
in soprannumero rispetto a quello 
consentito dal presente regolamento.

5.  Nell’ambito dei progetti di 
educazione ambientale il Parco 

Naturale Adamello Brenta mette 
a disposizione strutture idonee 
dal punto di vista della sicurezza 
strutturale, antincendio, e di 
1^ soccorso nonché personale 
altamente qualificato (Guardiaparco e 
accompagnatori ambientali).

6.  L’Ente declina ogni responsabilità 
civile e penale legata a negligenze 
dei visitatori.

7.  Durante lo svolgimento delle 
escursioni/attività, i visitatori sono 
tenuti a seguire scrupolosamente 
le indicazioni degli accompagnatori 
(Guardiaparco, Educatori ambientali, 
Guide alpine) sul corretto 
comportamento da tenere in 
montagna.

8.  Non saranno ammessi all’escursione/
attività minori se non accompagnati 
dai genitori o da un maggiorenne che 
ne fa le veci. In caso di attività rivolte 
esclusivamente a minori, questi 
ultimi non potranno partecipare se 
non dispongono di una dichiarazione 
liberatoria, con cui uno dei genitori 
o un maggiorenne che ne fa le veci, 
sottoscrivendola, si assume ogni 
responsabilità civile e penale legata a 
negligenze del minore.

9.  I visitatori minorenni sono tenuti 
a svolgere completamente le 
escursioni/attività, e non possono 
in alcun caso abbandonarle 
volontariamente. Qualora un 
visitatore maggiorenne non volesse 
completare le escursioni/attività 

organizzate, lo stesso è autorizzato 
ad allontanarsi assumendosi ogni 
responsabilità civile e penale legate 
al proprio comportamento.

10. I gruppi di visitatori saranno 
ammessi all’escursione/attività 
successivamente alla sottoscrizione, 
da parte del proprio referente, 
del modulo di presa visione 
e accettazione della presente 
procedura. Copia del modulo 
sottoscritto dovrà essere restituito 
all’operatore del Parco.

11.  In caso di emergenza (malore 
in genere, allergie, puntura di 
insetti pericolosi o di vipera etc.) 
o di infortunio l’operatore del 
Parco è tenuto in qualsiasi caso a 
telefonare al numero d’emergenza 
118 e attendere istruzioni sul 
comportamento da tenere. Sarà 
l’operatore del 118 ad indicare 
all’operatore del Parco le eventuali 
cure sanitarie da intraprendere 
e il luogo d’attesa dell’eventuale 
mezzo di soccorso (sul posto ove si è 
verificata l’emergenza o l’infortunio, 
o un altro luogo ben definito) 
a seconda della gravità e delle 
circostanze dell’evento.

DESTINATARI
Visitatori minorenni e
maggiorenni che svolgono
escursioni/attività con il Parco
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Informazioni e iscrizione
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Un ricco programma

di manifestazioni

“per tutti”
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state con noi

Avventura o relax, svago o
riposo, qualunque sia la tua
idea di vacanza, è la natura che
sa regalare a tutti i gusti la perfetta
ambientazione per un’esperienza
appagante tra stupore e rispetto. 
Grazie alla preziosa collaborazione che, anno
dopo anno, si è instaurata con le ApT, le Pro Loco
e i Consorzi turistici del territorio, il Parco si è confermato
uno dei protagonisti dell’estate di chi vuole continuare a
scoprire e apprendere sfruttando tutte le opportunità del
territorio.  In questa guida troverai le iniziative, dalle più 
tradizionali alle più originali, pensate per vivere le emozioni 
dell’area protetta “con tutti i sensi” e soddisfare quella
“voglia di Parco” che muove la maggior parte dei nostri ospiti.
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Il Parco presta particolare attenzione al
benessere di tutti i propri visitatori.
Da anni il Parco sta compiendo grandi passi 
avanti nella concezione di una “natura per
tutti” che lo sta portando a riconsiderare,
anche profondamente, i propri servizi,
le proprie strutture, i percorsi
naturalistici e culturali così come le
attività rivolte al pubblico,
applicando criteri e sperimentazioni
in tema di accessibilità.

LUNEDÌ
ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
Val di Tovel

LAGO DI TOVEL:
UN PAESAGGIO
IN (CONTINUA)
EVOLUZIONE
Val di Tovel

OCCHIO
ALLA TRACCIA
Giudicarie Esteriori

MARTEDÌ
ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
Val di Tovel

ALLA SCOPERTA DI 
ORSO, LUPO E LINCE
Altopiano della Paganella

ANTICHI MESTIERI:
L’INGEGNO DELLA GENTE
DI MONTAGNA
Val di Sole

CLICK CHE SPETTACOLO!
Val Rendena

I SEGRETI DELLA NOTTE
Giudicarie Esteriori

IN VAL DI NON 
TRA NATURA E CULTURA
Val Rendena

MERCOLEDÌ
ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
Val di Tovel

DETECTIVE FISH
Val Rendena

LA BIODIVERSITÀ È UN TESORO
Giudicarie Centrali e Valle del Chiese

UOMINI, ORSI E LUPI
Val di Tovel
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AGENDA SETTIMANALE

DOMENICA
ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
Val di Tovel

ESPLORA E
CREA ALLA CASA 
DEL GEOPARK
Val Rendena

GIOVEDÌ
ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
Val di Tovel

CICATRICI DI GUERRA,
I DIARI DEI SOLDATI
RACCONTANO
Val Genova

IL LAGO DI ANDALO:
LE ACQUE NASCOSTE
Altopiano della Paganella

SUGLI ALPEGGI
DEL BANALE
IN MALGA COL PASTORE
Giudicarie Esteriori

SUGLI ALPEGGI
DELLA RENDENA
Val Rendena

SULLE TRACCE
DELL’ORSO
Val di Sole

PAESAGGIO DOLOMITICO 
ALL’IMBRUNIRE
Val di Non

TORRENTE TRESENGA
E IL MONDO SOMMERSO 
DALLE MILLE FORME
Val di Tovel

VENERDÌ
ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
Val di Tovel

IL VERDE CHE RILASSA
Giudicarie Centrali

NELLA VERDE VAL
DI TOVEL
Val di Tovel

QUANDO
IL PAESAGGIO È ARTE
Val Rendena

TRAVERSATA NEL PARCO: 
DAL PASSO DELLA GAIARDA
AD ANDALO
Altopiano della Paganella

SABATO
ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
Val di Tovel

TRA LE SCONFINATE
PRATERIE DEL PELLER
Val di Non

UN NATURALISTA
NEL BOSCO
Val di Tovel
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ALLA RICERCA 
DELL’ALGA
PERDUTA
in collaborazione con

TUTTI I LUNEDÌ
dal 17 luglio al 28 agosto

Un’attività per osservare con nuovi 
occhi il lago e gli organismi che lo po-
polano. Sperimenteremo le attività di 
ricerca con momenti pratici in barca 
e in laboratorio. Protagonista sarà la 
Tovellia sanguinea, alga responsabile 
del fenomeno di arrossamento. Quali 
fattori sono attualmente considerati 
responsabili della scomparsa dell’origi-
nale cromatismo?

facile

ore 14.30 Val di Tovel -
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata
termine attività ore 16.00 circa

gratuita

ALENDARIO
SETTIMANALEAttraverso un’accorta formazione del personale, la progettazione di spazi completamente

sbarrierati e l’applicazione di politiche tariffarie agevolate, l’Area Protetta non è concepita come 
qualcosa di esclusivo ma fruibile in maniera trasversale, dai bambini agli anziani, dalle famiglie 
numerose alle mamme con passeggini, dagli arditi ai portatori di disabilità. Dal 2010 il Parco aderisce 
anche ai Distretti famiglia del Trentino e si impegna per mettere le famiglie nelle giuste condizioni 
per trascorrere del tempo insieme.

DIFFICOLTÀ RITROVO DURATA
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

LAGO DI TOVEL: 
UN PAESAGGIO 
IN (CONTINUA) 
EVOLUZIONE
in collaborazione con

TUTTI I LUNEDÌ
dal 17 luglio al 28 agosto

Il Parco Naturale Adamello Brenta è 
diventato nel 2008 Geoparco entrando 
a far parte della Rete Europea e Mon-
diale Unesco dei Geoparchi. È prevista 
un’escursione dove si potrà scoprire la 
storia geologica del Lago e della Val di 
Tovel.

facile

ore 11.00 Val di Tovel -
parcheggio Lago
mezza giornata
termine attività ore 13.00 circa

gratuita

Lun
ed

ì

OCCHIO
ALLA TRACCIA
TUTTI I LUNEDÌ
dal 19 giugno al 4 settembre

Escursione di tutta la giornata con l’E-
sperto del Parco dal Rifugio Alpenrose 
fino alla località Prada, lungo la via del-
le slitte. Durante la camminata si attra-
verseranno zone con grande ricchezza 
faunistica e intensamente frequentate 
dall’orso bruno. Un buon binocolo e 
molto spirito di osservazione saranno 
indispensabili alleati per tentare di 
avvistare gli animali e individuare le 
loro tracce. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti.

medio alta

ore 9.00 San Lorenzo in Banale - piazza 
centrale e trasferimento in minibus
giornata intera -
termine attività ore 17.00 circa

12,00 € - bambini fino ai 12 anni 6,00 €
- tariffa famiglia 24,00 € - gratis con 
ParcoCard - per i possessori di Trentino 
Guest Card dell’ambito Giudicarie 
Esteriori sconto del 10% 

M
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CALENDARIO
SETTIMANALE

ALLA RICERCA 
DELL’ALGA
PERDUTA
in collaborazione con

TUTTI I MARTEDÌ
dal 18 luglio al 29 agosto

Un’attività per osservare con nuovi 
occhi il lago e gli organismi che lo po-
polano. Sperimenteremo le attività di 
ricerca con momenti pratici in barca 
e in laboratorio. Protagonista sarà la 
Tovellia sanguinea, alga responsabile 
del fenomeno di arrossamento. Quali 
fattori sono attualmente considerati 
responsabili della scomparsa dell’origi-
nale cromatismo?

facile

ore 11.30 e 14.30 Val di Tovel -
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata -
termine attività ore 13.00 e 16.00 circa

gratuita

ALLA SCOPERTA 
DI ORSO, LUPO
E LINCE
TUTTI I MARTEDÌ
dal 20 giugno al 5 settembre

Visita alla Casa del Parco “Orso: il signo-
re dei boschi” e passeggiata a piedi per 
raggiungere il Parco Faunistico dove si 
trovano alcuni esemplari di orso bru-
no, di lupo, di gufo reale e di lince.

facile

ore 9.30 Spormaggiore -
piazzale di fronte alla Chiesa
mezza giornata -
termine attività ore 13.00 circa

9,00 € - bambini fino ai 12 anni 4,50 €
- tariffa famiglia 18,00 € -
gratis con ParcoCard

M
ar

te
dì

ANTICHI MESTIERI: 
L’INGEGNO 
DELLA GENTE DI 
MONTAGNA
TUTTI I MARTEDÌ
dal 4 luglio al 5 settembre

Passeggiata attraverso l’ingegno che 
l’uomo ha sviluppato nel tempo per 
utilizzare le materie prime offerte dalla 
natura. Scopriremo l’arte dell’estrazio-
ne della trementina, il taglio del legna-
me e la forgiatura dei metalli sfruttan-
do l’energia dell’acqua e la produzione 
di calce.

facile

ore 14.00 Dimaro -
Segheria Veneziana
mezza giornata -
termine attività ore 18.00 circa

10,00 € - bambini fino ai 14 anni 5,00 €
- tariffa famiglia 20,00 € - per i 
possessori di Dimaro Folgarida Card 
5,00 € - bambini fino ai 14 anni gratis -
gratis con ParcoCard Club QP
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CLICK CHE 
SPETTACOLO!
TUTTI I MARTEDÌ
dal 20 giugno al 12 settembre

Le foto di paesaggi e di particolari cu-
riosi condurranno alla ricerca di sugge-
stivi panorami e scorci nel Parco, sug-
gerendo sorpresa e meraviglia. Non 
dimenticate la macchina fotografica!

facile

ore 14.15

20 giugno, 4 luglio, 12 settembre 
Madonna di Campiglio - partenza 
telecabina Spinale
27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 e 22 
agosto, 5 settembre Pinzolo -
Prà Rodont
18 luglio, 1, 15 e 29 agosto,
Madonna di Campiglio -
arrivo telecabina Spinale
mezza giornata -
termine attività ore 17.00 circa

bambini fino ai 12 anni 4,50 € -
gratis con ParcoCard e DoloMeetCard

I SEGRETI
DELLA NOTTE
TUTTI I MARTEDÌ
dal 20 giugno al 5 settembre

Escursione nel bosco tra i richiami de-
gli animali fino al Colle Beo in compa-
gnia dell’Esperto del Parco. Si potran-
no ascoltare i rumori del bosco di notte 
imparando a riconoscere le suggestive 
voci e i richiami di tutti gli abitanti invi-
sibili che si riparano tra la vegetazione. 
Si consiglia abbigliamento adeguato 
alle temperature fresche della serata.

media

ore 21.00 San Lorenzo in Banale - 
piazza centrale
mezza giornata -
termine attività ore 23.00 circa

9,00 € - bambini fino ai 12 anni 4,50 €
- tariffa famiglia 18,00 € - gratis 
con ParcoCard - per i possessori di 
Trentino Guest Card dell’ambito 
Giudicarie Esteriori sconto del 10%

M
ar

te
dì IN VAL DI NON 

TRA NATURA
E CULTURA
TUTTI I MARTEDÌ
dal 20 giugno al 12 settembre

Il Lago Rosso, come era chiamato una 
volta il lago di Tovel, è un piccolo zaffi-
ro incastonato tra le Dolomiti di Bren-
ta: passeggiata lungo lo straordinario 
sentiero con l’Esperto del Parco. Nel 
pomeriggio visita a uno dei più ma-
estosi castelli della Val di Non: Castel 
Thun, per scoprire i suoi spettacolari 
interni ed i suoi segreti. La visita del 
castello è con audioguida.
Pranzo al sacco a carico dei parteci-
panti. In caso di maltempo è prevista 
un’attività alternativa.

media

ore 8.30 Villa Rendena - punto info - 
trasferimento in pullman e fermate 
lungo il percorso
giornata intera -
termine attività ore 17.30 circa

22,00 € - bambini fino ai 12 anni 
11,00 € - gratis con DoloMeetCard

M
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ALLA RICERCA 
DELL’ALGA
PERDUTA
in collaborazione con

TUTTI I MERCOLEDÌ
dal 19 luglio al 30 agosto

Un’attività per osservare con nuovi 
occhi il lago e gli organismi che lo po-
polano. Sperimenteremo le attività di 
ricerca con momenti pratici in barca 
e in laboratorio. Protagonista sarà la 
Tovellia sanguinea, alga responsabile 
del fenomeno di arrossamento. Quali 
fattori sono attualmente considerati 
responsabili della scomparsa dell’origi-
nale cromatismo?

facile

ore 14.30 Val di Tovel -
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata -
termine attività ore 16.00 circa

gratuita

M
er

co
le

dì

DETECTIVE FISH
TUTTI I MERCOLEDÌ
dal 21 giugno al 13 settembre

Attività per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Dopo la visita alla Casa del Parco Ac-
qua Life, ci trasformeremo in detective 
per seguire le tracce e interpretare gli 
indizi che ci condurranno a scovare gli 
animali nei loro ambienti acquatici.

facile

ore 15.00 Spiazzo Rendena -
Casa del Parco Acqua Life
mezza giornata -
termine attività ore 17.00 circa

bambini fino ai 12 anni 4,50 € -
gratis con ParcoCard e DoloMeetCard

LA BIODIVERSITÀ 
È UN TESORO
TUTTI I MERCOLEDÌ
dal 5 luglio al 6 settembre

Semplice escursione durante la quale os-
serveremo vari ambienti: il fiume, il bosco, 
la malga e il prato-pascolo. Durante il per-
corso si faranno alcune attività di osserva-
zione, di riconoscimento delle impronte, di 
ascolto e di ricerca. Al termine delle attività 
ci fermeremo lungo il percorso per un la-
boratorio di chiusura sul tema Biodiversità.

facile

ore 14.00
5 e 19 luglio, 2, 16 e 30 agosto
Val di Breguzzo - casa degli Alpini, 
vicino al Breg Adventure Park
12 e 26 luglio, 9 e 23 agosto,
6 settembre
Valle di Daone - Malga Nudole
mezza giornata -
termine attività ore 17.00 circa

9,00 € - bambini fino ai 12 anni 4,50 
€ - tariffa famiglia 18,00 € -
gratis con ParcoCard e Trentino 
Guest Card solo per l’ambito Valle del 
Chiese e Giudicarie Centrali
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ALLA RICERCA 
DELL’ALGA
PERDUTA
in collaborazione con

TUTTI I GIOVEDÌ
dal 20 luglio al 31 agosto

Un’attività per osservare con nuovi 
occhi il lago e gli organismi che lo po-
polano. Sperimenteremo le attività di 
ricerca con momenti pratici in barca 
e in laboratorio. Protagonista sarà la 
Tovellia sanguinea, alga responsabile 
del fenomeno di arrossamento. Quali 
fattori sono attualmente considerati 
responsabili della scomparsa dell’origi-
nale cromatismo?

facile

ore 14.30 Val di Tovel -
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata -
termine attività ore 16.00 circa

gratuita

G
io

ve
dì

M
er

co
le

dì UOMINI, ORSI
E LUPI
in collaborazione con

TUTTI I MERCOLEDÌ
dal 19 luglio al 30 agosto

Come veri ricercatori, sperimentando 
coinvolgenti attività pratiche legate al 
monitoraggio su campo, per scoprire 
gli aspetti biologici, ecologici, etolo-
gici e storico-culturali legati a lupo e 
orso bruno e al loro rapporto con l’uo-
mo. Laboratorio creato nell’ambito dei 
progetti europei: Life WolfAlps LIFE12 
NAT/IT/000807 WOLFALP e Life Dinalp 
Bear LIFE 13 NAT/SI/000550

facile

ore 11.30 Val di Tovel -
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata -
termine attività ore 13.00 circa

gratuita
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CICATRICI
DI GUERRA,
I DIARI DEI 
SOLDATI 
RACCONTANO
in collaborazione con
biblioteca comunale di Pinzolo

TUTTI I GIOVEDÌ
dal 20 luglio al 31 agosto

Passeggiata in ambiente suggestivo e 
fresco lungo il fiume Sarca: si percor-
rerà parte dello Sbarramento di Fonta-
bona fra i segni che la Grande Guerra 
ha lasciato sul territorio. Le parole dei 
diari dei soldati ci caleranno nelle si-
tuazioni estreme e nelle vicende che 
cento anni fa hanno marcato il paesag-
gio e l’animo umano.

media

ore 10.00 Val Genova -
Ponte delle Trincee
mezza giornata -
termine attività ore 12.00 circa

gratuita

IL LAGO
DI ANDALO:
LE ACQUE 
NASCOSTE
TUTTI I GIOVEDÌ
dal 15 giugno al 7 settembre

Piacevole passeggiata attorno al lago 
di Andalo lungo il quale ci soffermere-
mo ad avvistare, ammirare e conosce-
re emozionanti segreti della natura di 
questo specchio d’acqua.

facile

ore 10.00 Andalo -
palestra di roccia del centro sportivo
mezza giornata -
termine attività ore 12.00 circa

9,00 € - bambini fino ai 12 anni 4,50 €
- tariffa famiglia 18,00 € -
gratis con ParcoCard

PAESAGGIO
DOLOMITICO 
ALL’IMBRUNIRE
TUTTI I GIOVEDÌ
dal 6 luglio al 14 settembre

Passeggiata al calar del sole tra gli 
ampi spazi del Pian della Nana e gli 
estesi pascoli e boschi che circonda-
no il Monte Peller al cospetto di un 
panorama incredibile. Cena presso il 
rifugio Peller da pagare in loco: adulti 
18,00 €, bambini fino ai 6 anni 13,00 €. 
Importante munirsi di frontalino. Rien-
tro libero. 

facile

ore 15.00 Cles - parcheggio del Palazzetto 
dello Sport e del Tempo Libero, dove 
gli iscritti si organizzeranno in modalità 
car sharing per raggiungere località 
Lago Dorigat. Cena gratuita per autisti 
car sharing
mezza giornata -
termine attività ore 20.00 circa
al Rifugio Peller

9,00 € - bambini fino ai 12 anni 4,50 €
- tariffa famiglia 18,00 € - iscrizione 
c/o Pro Loco Cles e Apt Val di Non
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ve
dì

SUGLI ALPEGGI 
DEL BANALE -
IN MALGA
COL PASTORE
TUTTI I GIOVEDÌ
dal 6 luglio al 31 agosto

Visita al Giardino dei Fossili e a mal-
ga Senaso di Sotto in Val d’Ambiez 
e piccola degustazione dei prodotti 
di malga. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti.

media

ore 9.30 San Lorenzo in Banale - 
piazza centrale e trasferimento in jeep
tutto il giorno –
termine attività ore 15.00 circa

22,00 € - bambini fino ai 12 anni 
11,00 € - tariffa famiglia 44,00 €
per i possessori di Parco Card Club 
QP 18,00 € - bambini fino ai 12 anni 
9,00 € - tariffa famiglia 36,00 € -
per i possessori di Trentino Guest 
Card ambito Giudicarie Esteriori 
sconto del 10%

SUGLI ALPEGGI 
DELLA RENDENA
TUTTI I GIOVEDÌ
dal 6 luglio al 10 agosto

Brevi escursioni a piedi accompagnati 
dall’Esperto del Parco e un esperto 
A.N.A.Re. con intervento sulle caratte-
ristiche della vacca di razza Rendena, 
per raggiungere le più belle malghe 
e degustare i prodotti tipici del Parco.

facile

vari

tutto il giorno -
termine attività ore 15.00 circa

9,00 € - bambini fino ai 12 anni 4,50 €
- tariffa famiglia 18,00 € -
gratis con ParcoCard

facile

ore 14.45 Folgarida - località Belvedere

mezza giornata -
 termine attività ore 18.00 circa

10,00 € - bambini fino ai 14 anni 5,00 €
- tariffa famiglia 20,00 € - per i 
possessori di Dimaro Folgarida Card 
5,00 € - bambini fino ai 14 anni gratis -
gratis con ParcoCard Club QP

SULLE TRACCE 
DELL’ORSO
TUTTI I GIOVEDÌ
dal 6 luglio al 7 settembre

Suggestiva passeggiata lungo la Val 
Meledrio alla ricerca delle tracce del 
passaggio dell’orso. Durante il percor-
so si potranno conoscere alcune delle 
metodologie di monitoraggio dell’orso 
adottate in Trentino e approfondire gli 
aspetti gestionali legati alla presenza 
di questa specie sul territorio.
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Ven
er

dì ALLA RICERCA 
DELL’ALGA
PERDUTA
in collaborazione con

TUTTI I VENERDÌ
dal 21 luglio al 1 settembre

Un’attività per osservare con nuovi 
occhi il lago e gli organismi che lo 
popolano. Sperimenteremo le atti-
vità di ricerca con momenti pratici 
in barca e in laboratorio. Protago-
nista sarà la Tovellia sanguinea, 
alga responsabile del fenomeno di 
arrossamento. Quali fattori sono at-
tualmente considerati responsabili 
della scomparsa dell’originale cro-
matismo?

facile

ore 14.30 Val di Tovel -
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata
termine attività ore 16.30 circa

gratuita

IL VERDE
CHE RILASSA
TUTTI I VENERDÌ
dal 21 luglio al 18 agosto

Piacevole passeggiata ad anello 
nel bosco delle latifoglie nobili 
fra Tione e Verdesina. Lungo il tra-
gitto ammireremo alberi e scorci 
di paesaggio molto suggestivi e 
rari, a tratti saremo accompagnati 
dal suono del fiume e dal fruscio 
delle foglie.

facile

ore 9.00 Tione -
piazza del municipio
mezza giornata
termine attività ore 12.00 circa

9,00 euro - bambini fino ai 12 
anni 4,50 euro -
tariffa famiglia 18,00 euro -
gratis con ParcoCard e Trentino 
Guest Card solo per l’ambito 
Giudicarie Centrali

TORRENTE
TRESENGA 
E IL MONDO 
SOMMERSO 
DELLE MILLE
FORME
in collaborazione con

TUTTI I GIOVEDÌ
dal 20 luglio al 31 agosto

Lungo le rive del Torrente Tresenga, 
come idrobiologi, si sperimenta la 
scienza puntando l’attenzione su un 
mondo sommerso dalle mille forme, 
i macroinvertebrati.  I partecipanti po-
tranno cimentarsi in una parte pratica 
di campionamento seguita da una più 
analitica in laboratorio.

facile

ore 11.00 Val di Tovel -
parcheggio Lago
mezza giornata -
termine attività ore 13.00 circa

gratuita
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S

QUANDO
IL PAESAGGIO
È ARTE
TUTTI I VENERDÌ
dal 23 giugno al 15 settembre

Un viaggio entusiasmante alla sco-
perta dell’Area Natura Rio Bianco e 
del mondo delle piante officinali, per 
tuffarsi poi nelle atmosfere altomedie-
vali del Castello di Stenico e nell’arte 
contemporanea del BoscoArteStenico.
La visita al castello è con audioguida. 
Pranzo al sacco a carico dei parteci-
panti.

media

ore 9.00 Madonna di Campiglio - 
piazza Brenta Alta - trasferimento in 
pullman e fermate lungo il percorso
giornata intera -
termine attività ore 17.00 circa

22,00 € - bambini fino ai 12 anni 
11,00 € - gratis con DoloMeetCard

TRAVERSATA
NEL PARCO:
DAL PASSO
DELLA GAIARDA 
AD ANDALO
TUTTI I VENERDÌ
dal 7 luglio al 25 agosto

Splendida traversata di una giornata 
con le Guide alpine Altopiano della 
Paganella per ammirare le Dolomiti di 
Brenta, diventate nel 2009 patrimonio 
dell’Unesco. Trasferimento in pullman 
da Andalo a Madonna di Campiglio, 
salita in cabinovia al Passo Grostè e, at-
traverso il Passo della Gaiarda, discesa 
ad Andalo (circa 5 ore). Pranzo al sacco 
e risalita in cabinovia a carico dei par-
tecipanti.

difficile

ore 7.00 Andalo - piazzale Dolomiti e 
trasferimento in pullman
giornata intera -
termine attività ore 17.00 circa

25,00 € - gratis con ParcoCard 
Club QP

NELLA VERDE 
VALLE DI TOVEL
in collaborazione con

TUTTI I VENERDÌ
dal 21 luglio al 1 settembre

Lungo le sponde del lago di Tovel si 
sviluppano boschi che conservano al 
loro interno la storia della valle: esplo-
riamoli, osservando caratteristiche e 
adattamenti delle specie vegetali che 
qui vivono.

facile

ore 11.00 Val di Tovel -
parcheggio Lago
mezza giornata -
termine attività ore 13.00 circa

gratuita

Ven
er

dì
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Sab
at

o ALLA RICERCA 
DELL’ALGA
PERDUTA
in collaborazione con

TUTTI I SABATI
dal 22 luglio al 2 settembre

Un’attività per osservare con nuovi 
occhi il lago e gli organismi che lo po-
polano. Sperimenteremo le attività di 
ricerca con momenti pratici in barca 
e in laboratorio. Protagonista sarà la 
Tovellia sanguinea, alga responsabile 
del fenomeno di arrossamento. Quali 
fattori sono attualmente considerati 
responsabili della scomparsa dell’origi-
nale cromatismo?

facile

ore 14.30 Val di Tovel
- Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata -
termine attività ore 16.00 circa

gratuita

TRA LE 
SCONFINATE
PRATERIE DEL 
PELLER
TUTTI I SABATI
dal 1 luglio al 16 settembre

Percorso ad anello passando, attra-
verso pascoli pittoreschi, da malga 
Clesera, il Lago delle Salare e malga 
Tassulla. Superando il passo della For-
cola ci si potrà affacciare sul magnifico 
altopiano glacio-carsico del Pian della 
Nana. Pranzo al sacco a carico dei par-
tecipanti.

facile

ore 9.00 Cles - parcheggio del Palazzetto 
dello Sport e del Tempo Libero, dove gli 
iscritti si organizzeranno in modalità car 
sharing per raggiungere località Lago 
Dorigat. 

giornata intera – termine attività ore 
16.30 circa

12,00 € - bambini fino ai 12 anni 6,00 €
- tariffa famiglia 24,00 € - iscrizione c/o 
Pro Loco Cles e Apt Val di Non

UN NATURALISTA 
NEL BOSCO
in collaborazione con

TUTTI I SABATI
dal 22 luglio al 2 settembre

Con l’ausilio di appositi strumenti 
scientifici (retino da sfalcio, aspiratori, 
pinzette ecc.) i bambini potranno ca-
larsi nei panni di piccoli entomologi 
compiendo un viaggio immaginario 
dal sottosuolo ai prati fino alle fronde 
degli alberi alla scoperta di un mondo 
nascosto: quello degli invertebrati.

facile

ore 11.30 Val di Tovel -
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata -
termine attività ore 13.00 circa

gratuita
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ALLA RICERCA 
DELL’ALGA
PERDUTA
in collaborazione con

TUTTE LE DOMENICHE
dal 23 luglio al 3 settembre

Un’attività per osservare con nuovi 
occhi il lago e gli organismi che lo po-
polano. Sperimenteremo le attività di 
ricerca con momenti pratici in barca 
e in laboratorio. Protagonista sarà la 
Tovellia sanguinea, alga responsabile 
del fenomeno di arrossamento. Quali 
fattori sono attualmente considerati 
responsabili della scomparsa dell’origi-
nale cromatismo?

facile

ore 11.30 e 14.30 Val di Tovel
- Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata - termine attività
ore 13.00 e 16.00 circa

gratuita

D
om

en
ic

a

ESPLORA E CREA 
ALLA CASA DEL 
GEOPARK
TUTTE LE DOMENICHE
dal 18 giugno al 17 settembre

Piacevole pomeriggio per bambini e 
famiglie alla Casa del Geopark durante 
il quale si realizzerà un lavoretto nel 
geolaboratorio con la sabbia di fiume 
e le terre colorate.

facile

ore 15.00 Carisolo - Casa del Geopark

mezza giornata -
termine attività ore 17.00 circa

9,00 € - bambini fino ai 12 anni 4,50 €
- tariffa famiglia 18,00 € -
gratis con ParcoCard e DoloMeetCard

Brevi escursioni
a piedi

accompagnati
dall’Esperto del Parco

e da un esperto A.N.A.Re.
con intervento

sulle caratteristiche
della vacca di razza Rendena,

per raggiungere
le più belle malghe

e degustare i prodotti tipici
del Parco.
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ALPEGGI della RENDENA
MALGA PLAN (1588 m)
COMUNE DI MASSIMENO • domenica 25 giugno 2017 
Ritrovo: ore 10.00 Massimeno - piazza centrale
Con i mezzi propri si raggiunge il parcheggio nei pressi di 
malga Plan. Breve escursione con l’Esperto del Parco e l’esperto 
dell’A.N.A.Re e incontro con il malgaro.
Pranzo offerto dal Comune di Massimeno.

MALGA ROSA (1550 m)
COMUNE DI PORTE DI RENDENA • giovedì 6 luglio 2017 
Ritrovo: ore 10.00 Villa Rendena - punto info dell’APT
Con i mezzi propri si raggiunge località via Marcia da dove parte 
l’escursione che porta a Malga Rosa con un Esperto del Parco e 
un rappresentante dell’A.N.A.Re.
Pranzo offerto dal Comune di Porte di Rendena.

MALGA RITORT (1747 m)
COMUNE DI PINZOLO • giovedì 13 luglio 2017
Ritrovo: ore 10.00 Madonna di Campiglio - parch. di Patascoss
Escursione fino a Malga Ritorto con l’Esperto del Parco e
un rappresentante dell’A.N.A.Re.
Pranzo offerto dal Comune di Pinzolo.
Degustazione distillati della Distilleria Genziana Giovanni 
Boroni.

MALGA BANDALORS (1639 m)
COMUNE DI GIUSTINO • giovedì 20 luglio 2017
Ritrovo: ore 10.00 Pinzolo - partenza dell’impianto di risalita
Escursione con l’Esperto del Parco e un rappresentante 
dell’A.N.A.Re da Prà Rodont fino a raggiungere malga Bandalors 
(circa 45 minuti). Pranzo offerto dal Comune di Giustino e 
degustazione yogurt biologico della Fattoria Antica Rendena.

MALGA SAN GIULIANO (1960 m)
COMUNE DI CADERZONE TERME • giovedì 27 luglio 2017 
Ritrovo: ore 9.30 Caderzone Terme - Malga Campo
Escursione fino a Malga San Giuliano e quindi al rifugio 
San Giuliano (circa 1,30h) con l’Esperto del Parco e un 
rappresentante dell’A.N.A.Re. Pranzo offerto dal Comune di 
Caderzone Terme. Al ritorno visita guidata al Museo della Malga 
e degustazione prodotti tipici a cura della Fam. Cooperativa
di Caderzone Terme.

MALGA MONTAGNOLI (1805 m)
COMUNITÀ DELLE REGOLE SPINALE MANEZ • giovedì 3 agosto 2017 
Ritrovo: ore 10.00 Madonna di Campiglio - parch. Spinale
Passeggiata fino a Malga Montagnoli con l’Esperto del 
Parco e un rappresentante dell’A.N.A.Re. Intervento di un 
rappresentante della Comunità delle Regole Spinale e Manez. 
Pranzo offerto dalla Comunità delle Regole Spinale e Manez e 
degustazione formaggi biologici a cura dell’azienda agricola 
biologica di Polla Mauro e del miele qualità Parco
dell’Azienda Agricola Pollini.

MALGA CARET (1430 m)
COMUNE DI STREMBO • giovedì 10 agosto 2017
Ritrovo: ore 10.00 Val Genova - Ponte Maria
Breve escursione da Ponte Maria a Ragada con l’Esperto del 
Parco e l’esperto dell’A.N.A.Re. Pranzo a base di carne biologica 
di Razza Rendena offerto dal Comune di Strembo.
Degustazione distillati della Distilleria Genziana Giovanni 
Boroni.

Sugli
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CARDParco

Nel corso dell’estate 2017 il Parco 
Naturale Adamello Brenta offrirà, 
per il dodicesimo anno consecu-
tivo, la ParcoCard, una carta elet-
tronica prepagata per diversi tipi 
di esigenze con la quale si può 
accedere gratuitamente al ricco 
ventaglio di proposte per vivere la 
natura del Parco, la cultura e i sa-
pori del territorio.

La card è valida da metà giugno a 
metà settembre e si può acquista-
re presso la sede del Parco a Strem-
bo, le Case del Parco, il Punto info 
di Mavignola e gli uffici turistici del 
territorio.

Tutto il Parco
a portata di mano

Vi aspettiamo!

2017

INFO: www.pnab.it/vivere-il-parco/cosa-fare/parcocard.html
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Sette immagini per sette fotografi
Questa mostra è il frutto della collaborazione di sette fotografi 
trentini cui è stata lasciata piena libertà nella scelta dei sog-
getti. Non è un catalogo esaustivo e nemmeno un’antologia 
ragionata. Queste immagini offrono punti di vista insoliti, pro-
pongono luoghi e temi esemplari, ci inducono a meditare su 
quanto abbiamo fatto, a interrogarci su cosa si dovrebbe fare. 
Ne esce un panorama frammentario che reclama maggior cura 
del paesaggio in ogni sua componente, maggiore attenzione 
alle relazioni tra insediamenti, infrastrutture, terreni agricoli, 
ambiti naturali. Cure e attenzioni che competono a ciascuno 
di noi: i fotografi hanno dato il loro contributo, si spera sia d’e-
sempio.

ARTE PARCO

Paolo Calzà
Piero Cavagna
Giulio Malfer
Floriano Menapace
Matteo Rensi
Paolo Sandri
Gianni Zotta

Carisolo, Casa del Geopark
1 luglio - 3 settembre
Weekend di settembre
ORARIO: martedì - domenica
 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30

MOSTRA FOTOGRAFICA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Conservazione della Natura 

e Valorizzazione Ambientale

Sezione trentina
Via Oss Mazzurana 54, 38122 Trento
e-mail trento@italianostra.org
www.italianostra-trento.org

IN COLLABORAZIONE CON:
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VAL DI TOVEL
PERIODO PARCHEGGIO:
• orario: 9.00 – 18.00
• weekend di maggio,
 2, 3 e 4 giugno
• tutti i giorni da sabato 10 giu-

gno a domenica 24 settembre
• 30 settembre, 1 ottobre e
 weekend di ottobre

PERIODO SERVIZIO MOBILITÀ:

• Bus Tovel
 Domeniche dal 25 giugno al 9 

luglio
 Tutti i giorni da domenica 16 

luglio a domenica 3 settembre
 Domenica 10 e 17 settembre 
 A richiesta le domeniche dal 24 

settembre al 15 ottobre

VALLESINELLA
PERIODO PARCHEGGIO:

• orario: 6.30 – 18.30
• tutti i giorni da sabato 17 giugno
 a domenica 10 settembre
• sabato 16, 23 e 30 settembre, 7
 e 14 ottobre
• domenica 17 e 24 settembre, 1, 8
 e 15 ottobre

PERIODO SERVIZIO MOBILITÀ:

• Bus Vallesinella + servizio taxi a 
chiamata dalle 18.00 alle 20.30

 Tutti i giorni da sabato 24 giugno
 a domenica 10 settembre

 Sabato 16, 23 e 30 settembre

 Domenica 17 e 24 settembre e 
 1 ottobre

VAL GENOVA
PERIODO PARCHEGGIO:

• orario: 8.00 – 17.00
• tutti i giorni da sabato 17 giugno
 a domenica 17 settembre
• sabato 23 e 30 settembre
• domenica 24 settembre
 e 1 ottobre

PERIODO SERVIZIO MOBILITÀ:

• Trenino Pinzolo -
 Val Genova Ponte Verde
 Tutti i giorni da sabato 8 luglio
 a domenica 3 settembre

• Bus Val Genova Ponte Verde - 
Ponte Maria

 Tutti i giorni da sabato 8 luglio
 a domenica 3 settembre

• Bus Val Genova
 Ponte Maria - Malga Bedole
 Tutti i giorni da sabato 8 luglio
 a domenica 10 settembre

• Val Genova Express
 da Spiazzo Rendena
 Tutti i giorni da sabato 8 luglio
 a domenica 10 settembre

• Val Genova Express
 da Madonna di Campiglio
 Tutti i giorni da sabato 1 luglio
 a domenica 10 settembre
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

PATASCOSS-RITORT
PERIODO PARCHEGGIO:

• orario: 9.00 – 18.00
• da sabato 8 luglio a domenica 

10 settembre

PERIODO SERVIZIO MOBILITÀ:

• Trenino Patascoss - Ritort

 Tutti i giorni da sabato 8 luglio 
a domenica 10 settembre

MALGA BISSINA
PERIODO PARCHEGGIO:

• orario: 7.00 – 16.00
• sabato 1 e domenica 2 luglio
• tutti i giorni da sabato 8 luglio 

a domenica 3 settembre

VAL D’ALGONE
PERIODO PARCHEGGIO:

• orario: 7.00 – 17.00
• dal 15 aprile al 15 dicembre. 

Con operatore da sabato 8 
luglio a domenica 3 settembre

SENZ’AUTO SI PUÒ
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CASE DEL PARCO

UTILINUMERIhttp://www.pnab.it/case.html
info@pnab.it

CASA DE PARCO ORARIO TEL. CHIUSURA APERTURA

FLORA
STENICO

10.00 - 18.00 0465 702579 lunedì apertura estiva: 1 luglio - 3 settembre

aperture primaverili e autunnali:
tutti i fine settimana di giugno e
di settembre.

Per INFO e TARIFFE:
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CASA DE PARCO ORARIO TEL. CHIUSURA APERTURA

ORSO
SPORMAGGIORE

Sab/dom/
festivi:
10.00 - 13.00 
14.00 - 18.30
Feriale:
14.00 - 18.30

0461 653622 - apertura estiva: 1 luglio - 3 settembre

aperture primaverili e autunnali:
tutti i fine settimana di giugno e
di settembre.

LAGO ROSSO
VAL DI TOVEL

10.00 - 13.00
14.00 - 18.00

0463 451033 - apertura estiva: 10 giugno - 24 settembre

aperture autunnali:
30 settembre e 1 ottobre;
tutti i fine settimana di ottobre.
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CASA DE PARCO ORARIO TEL. CHIUSURA APERTURA

C’ERA
UNA VOLTA...
SAN LORENZO
IN BANALE

Lunedì
10.00 - 12.00
da martedì
a venerdì 
15.00 - 18.30
sabato
10.00 - 13.00 
15.00 - 18.30

0465 734040 domenica apertura estiva: dal 17 giugno al 9 settembre
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UTILINUMERI

GEOPARK
CARISOLO

10.00 - 13.00
14.30 - 18.30

0465 503053 lunedì apertura estiva: 1 luglio - 3 settembre

apertura autunnale:
tutti i fine settimana di settembre

CASA DE PARCO ORARIO TEL. CHIUSURA APERTURA

ACQUA LIFE
SPIAZZO

14.30 - 18.30 345 6206264 lunedì apertura estiva: 15 luglio - 3 settembre
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PUNTI INFO PNAB
INDIRIZZO ORARIO TEL. CHIUSURA APERTURA 

DIMARO

SANT’ANTONIO
DI MAVIGNOLA

14.30 - 18.30

8.30 - 12.30; 14.30 - 18.30 0465 507501

lunedì dal 1 luglio
al 3 settembre

tutti i giorni
dal 17 giugno
al 17 settembre

ESERCIZIO LOCALITÀ TEL. WEB 

UFFICI TURISTICI

Azienda per il Turismo Andalo 0461 585836 www.visitdolomitipaganella.it
Dolomiti Paganella   infoandalo@visitdolomitipaganella.it

Azienda per il Turismo Molveno 0461 586924 www.visitdolomitipaganella.it
Dolomiti Paganella    infomolveno@visitdolomitipaganella.it

Azienda per il Turismo 
Ponte Arche 0465 702626

 www.visitacomano.it
Terme di Comano -   info@visitacomano.it
Dolomiti di Brenta 

Azienda per il Turismo 
San Lorenzo in Banale 0465 734040

 www.visitacomano.it 
Terme di Comano -     info@visitacomano.it
Dolomiti di Brenta

Azienda per il Turismo Fondo 0463 830133 www.visitvaldinon.it
Val di Non   info@visitvaldinon.it 

Consorzio Dimaro Dimaro  0463 986113 www.visitdimarofolgarida.it
Folgarida Vacanze    info@visitdimarofolgarida.it 

Consorzio Dimaro Folgarida 0463 986608 www.visitdimarofolgarida.it
Folgarida Vacanze    info@visitdimarofolgarida.it 

STREMBO
SEDE DEL PARCO

8.30 - 12.30; 14.15 - 18.15 0465 806666 sabato e
domenica

345 1292733
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UTILINUMERI

GUIDE ALPINE
Guide alpine Activity Andalo 0461 585353 www.activitytrentino.it
  335 6959252 info@activitytrentino.it

Mountain Friends 
Pinzolo

 0465 502111 www.mountainfriends.it
Scuola Alpinismo Sci Alpinismo  345 3858648 info@mountainfriends.it
Escursionismo Pinzolo Val Rendena

Guide alpine Madonna di Campiglio 0465 442634 www.guidealpinecampiglio.it
Madonna di Campiglio   info@guidealpinecampiglio.it

Azienda per il Turismo Malè 0463 901280 www.valdisole.net
Val di Sole    info@valdisole.net 

Consorzio Turistico Tione 0465 323090 www.visitgiudicarie.it
Giudicarie Centrali  e Breguzzo  info@visitgiudicarie.it

Consorzio Turistico Pieve di Bono 0465 901217 www.visitchiese.it
Valle del Chiese   info@visitchiese.it

Azienda per il Turismo S.p.a 
Madonna di Campiglio 0465 447501

 www.campigliodolomiti.it
Madonna di Campiglio   info@campigliodolomiti.it
Pinzolo Val Rendena

Azienda per il Turismo S.p.a 
Pinzolo 0465 501007

 www.campigliodolomiti.it
Madonna di Campiglio    info@campigliodolomiti.it
Pinzolo Val Rendena

Pro Loco Carisolo 0465 501392 www.prolococarisolo.it 
Carisolo   info@prolococarisolo.it 

Pro Loco Caderzone Terme 334 6330315 www.proloco.caderzone.net
Caderzone Terme   proloco@caderzone.net

Pro Loco Spiazzo Rendena 0465 880091 prolocospiazzo@hotmail.itSpiazzo Rendena

Cons. Pro Loco Spiazzo Rendena 0465 880091 info@prolocovalrendena.itVal Rendena

Pro Loco Cles 0463 422883 www.prolococles.it
Cles   info@prolococles.it

UFFICI TURISTICI
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APICOLTORI - Qualità Parco

Az. Agr. e Apicoltura Campodenno 0461 655358 az.agr.mainesf@virgilio.it 
Maines Faustino

Apicoltura “Il regno  Flavon 0461 652223 www.ilregnodelleapi.com
delle api” di Alessandro Pedron   alepedro2002@hotmail.it

Apicoltura “Dalla Natura Giustino 0465 503232 www.dallanaturalasalute.com
la Salute” di Lorenzetti Laura   info@dallanaturalasalute.com

Azienda Agricola Nanno 0463 450043 iginobergamo@gmail.comBergamo Nicola

Azienda Agricola  Pelugo 334 6061433 pollinif@libero.itPollini
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UTILINUMERI

ALBERGHI - Qualità Parco

Hotel Regina Elena Caderzone Terme 0465 804722 www.reginaelena.com
H H H   hotel@reginaelena.com

Hotel Holiday Monclassico 0463 974242 www.holidayhotel.it
H H H   info@holidayhotel.it

Albergo Posta S. Antonio di Mavignola 0465 507148 www.albergoallaposta.it
H H H   info@albergoallaposta.it

Alpen Suite Hotel Madonna di Campiglio 0465 440100 www.alpensuitehotel.it
H H H H H   info@alpensuitehotel.it

Hotel Alpina Madonna di Campiglio 0465 441075 www.hotel-alpina-campiglio.it
H H H   hotel@alpina.it

Hotel Miramonti Madonna di Campiglio 0465 441021 www.miramontihotel.com
H H H H   info@miramontihotel.com

Hotel Gianna Madonna di Campiglio 0465 441106 www.hotelgianna.it
H H H H   hotelgianna@hotelgianna.it

Alp Hotel Milano Andalo 0461 585731 www.alphotelmilano.it
H H H   info@alphotelmilano.it

Hotel Rio Caderzone Terme 0465 804288 www.hotel-rio.it
H H H   info@hotel-rio.it

Hotel Denny Carisolo  0465 501398 www.hoteldenny.it
H H H   info@hoteldenny.it

Alp Hotel Taller Dimaro Folgarida 0463 986234 www.hoteltaller.it
H H H H   info@hoteltaller.it

Hotel Caminetto Dimaro Folgarida 0463 986109 www.caminettohotel.it
H H H H   info@caminettohotel.it

Hotel Fantelli Dimaro Folgarida 0463 986236 www.hotelfantelli.com
H H H   info@hotelfantelli.com

Tevini Dolomites Commezzadura 0463 974985 www.hoteltevini.com
Charming Hotel H H H H   info@hoteltevini.com

Hotel Vittoria Dimaro Folgarida 0463 974113 www.hotelvittoria.info
H H H H   info@hotelvittoria.info

Beverly Hotel Pinzolo 0465 501158 www.beverlyhotelpinzolo.it
H H H H S   info@beverlyhotel.it

ALBERGHI CONTINUA
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Hotel Europeo Pinzolo  0465 501115 www.hoteleuropeo.com
H H HH   info@hoteleuropeo.com

Majestic Mountain Charme  Madonna di Campiglio 0465 441080 www.majesticmchotel.com
Hotel H H HH   booking@majesticmchotel.com

Hotel Castel Mani S. Lorenzo Dorsino 0465 734017 www.hotelcastelmani.it
H H H   info@hotelcastelmani.it

Hotel Miravalle S. Lorenzo Dorsino 0465 734028 www.hotelmiravalle.info
H H H   hall@hotelmiravalle.info

Comano Cattoni Holiday Comano Terme 0465 701442 www.comanocattoniholiday.it
H H HH   info@comanocattoniholiday.it

Alp Holiday Dolomiti Dimaro Folgarida 0463 973330 www.alpholiday.it
H H HH   info@alpholiday.it

Hotel Bellavista Giustino 0465 501164 www.hotelbellavistapinzolo.it
H H H   info@bellavistanet.com

Hotel Spinale Madonna di Campiglio 0465 441116 www.spinalehotelcampiglio.com
H H HH S   info@spinalehotelcampiglio.it

Grand Hotel Terme Comano Terme  0465 701421 www.ghtcomano.it
H H HH S   info@ghtcomano.it

ALBERGHI - Qualità Parco



33

UTILINUMERI

UFFICI TURISTICI CONTINUA

GARNÌ - Qualità Parco

Garnì Sottobosco Dimaro Folgarida 0463 970136 www.garnisottobosco.it
H H H   info@garnisotobosco.it

Garnì Lilly S. Lorenzo Dorsino 0465 734159 www.garnililly.it
H H H   info@garnililly.it

Garnì Villanova Molveno 0461 586347 www.hotelvillanova.it
H H H   info@hotelvillanova.it

Garnì Lago Nembia S. Lorenzo Dorsino 0465 730019 www.garnilagonembia.com
H H H   info@ganilagonembia.com

CAMPEGGI - Qualità Parco

Camping Faè S. Antonio di Mavignola 0465 507178 www.campingfae.it
H H H   info@campingfae.it

Camping Spiaggia Molveno 0461 586978 www.campingmolveno.it
H H H   info@campingmolveno.it

Camping Dolomiti  Dimaro 0463 974332 www.campingdolomiti.com
H H H H   info@campingdolomiti.com

STRUTTURE TIPICHE - Qualità Parco

Villa Santi Montagne 0465 323173 www.pnab.it
   info@pnab.it

Pra de la Casa Madonna di Campiglio 0465 507106 www.pradelacasa.it
   info@pradelacasa.it
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Un’estate da Parco

At
ti

vi
tà

2017

Azienda per il Turismo Spa
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 
Tel. 0465 447501 - Fax 0465 440404 - info@campigliodolomiti.it

Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella
Tel. 0461 585836 - Fax 0461 585570 - info@visitdolomitipaganella.it

Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta
Tel. 0465 702626 - Fax 0465 702281 - info@visitacomano.it

Azienda per il Turismo Val di Non
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161 - info@visitvaldinon.it

Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Tel. 0463 986608 - Fax 0463 986608 - info@visitdimarofolgarida.it

Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Tel. 0465 323090 - Fax. 0465 324140 - info@visitgiudicarie.it

Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465 901217 - Fax. 0465 900334 - info@visitchiese.it

Pro Loco Caderzone Terme
Tel. 334 6330315 - 0465 804995 - proloco@caderzone.net

Pro Loco Carisolo
Tel. 0465 501392 - Fax 0465 512245 - info@prolococarisolo.it

Pro Loco Spiazzo Rendena
Tel. 0465 880091 - Fax 0465 801544 - info@prolocospiazzo.it

CON LA COLLABORAZIONE DI:

in collaborazione con A.p.t. – Pro loco e altre Associazioni
REGOLAMENTO

ESCURSIONI/ATTIVITÀ ORGANIZZATE

1.  Per partecipare alle escursioni i 
visitatori devono disporre della 
seguente attrezzatura:

 • scarponcini da montagna;
 • mantella o giacca impermeabile;
 • abbigliamento da montagna a  

 strati: magliette, felpa o maglione  
 ecc.;

 •  zainetto piccolo per escursioni;
 •  cappello;
 •  borraccia o bottiglietta.

2.  L’Ente si riserva la facoltà di non 
ammettere all’escursione/attività 
visitatori sprovvisti dell’attrezzatura 
sopra elencata, senza che ciò 
costituisca motivo per la restituzione 
del costo dell’iscrizione.

3.  Il numero massimo di partecipanti 
all’escursione è stabilito in:

 •  fino a 5 visitatori minorenni con  
 un operatore del Parco;

 •  da 6 a 25 e per casi particolari  
 fino ad un massimo di 30 visitatori  
 minorenni con due  
 accompagnatori del Parco;

 •  fino a 25 e per casi particolari  
 fino ad un massimo di 30 visitatori  
 maggiorenni ogni  
 accompagnatore del Parco.

4.  L’Ente si riserva la facoltà di non 
ammettere all’escursione visitatori 
in soprannumero rispetto a quello 
consentito dal presente regolamento.

5.  Nell’ambito dei progetti di 
educazione ambientale il Parco 

Naturale Adamello Brenta mette 
a disposizione strutture idonee 
dal punto di vista della sicurezza 
strutturale, antincendio, e di 
1^ soccorso nonché personale 
altamente qualificato (Guardiaparco e 
accompagnatori ambientali).

6.  L’Ente declina ogni responsabilità 
civile e penale legata a negligenze 
dei visitatori.

7.  Durante lo svolgimento delle 
escursioni/attività, i visitatori sono 
tenuti a seguire scrupolosamente 
le indicazioni degli accompagnatori 
(Guardiaparco, Educatori ambientali, 
Guide alpine) sul corretto 
comportamento da tenere in 
montagna.

8.  Non saranno ammessi all’escursione/
attività minori se non accompagnati 
dai genitori o da un maggiorenne che 
ne fa le veci. In caso di attività rivolte 
esclusivamente a minori, questi 
ultimi non potranno partecipare se 
non dispongono di una dichiarazione 
liberatoria, con cui uno dei genitori 
o un maggiorenne che ne fa le veci, 
sottoscrivendola, si assume ogni 
responsabilità civile e penale legata a 
negligenze del minore.

9.  I visitatori minorenni sono tenuti 
a svolgere completamente le 
escursioni/attività, e non possono 
in alcun caso abbandonarle 
volontariamente. Qualora un 
visitatore maggiorenne non volesse 
completare le escursioni/attività 

organizzate, lo stesso è autorizzato 
ad allontanarsi assumendosi ogni 
responsabilità civile e penale legate 
al proprio comportamento.

10. I gruppi di visitatori saranno 
ammessi all’escursione/attività 
successivamente alla sottoscrizione, 
da parte del proprio referente, 
del modulo di presa visione 
e accettazione della presente 
procedura. Copia del modulo 
sottoscritto dovrà essere restituito 
all’operatore del Parco.

11.  In caso di emergenza (malore 
in genere, allergie, puntura di 
insetti pericolosi o di vipera etc.) 
o di infortunio l’operatore del 
Parco è tenuto in qualsiasi caso a 
telefonare al numero d’emergenza 
118 e attendere istruzioni sul 
comportamento da tenere. Sarà 
l’operatore del 118 ad indicare 
all’operatore del Parco le eventuali 
cure sanitarie da intraprendere 
e il luogo d’attesa dell’eventuale 
mezzo di soccorso (sul posto ove si è 
verificata l’emergenza o l’infortunio, 
o un altro luogo ben definito) 
a seconda della gravità e delle 
circostanze dell’evento.

DESTINATARI
Visitatori minorenni e
maggiorenni che svolgono
escursioni/attività con il Parco
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