
Entrare in contatto diretto con la 
natura incontaminata, ascoltare il 
silenzio di posti unici e incantati, 
camminare sui sentieri innevati tra 
boschi silenziosi, scoprire le tracce 
degli animali; l’inverno nel Parco ti 
può offrire queste e altre emozioni.
Scoprite di seguito le nostre propo-
ste sempre accompagnati dagli Ope-
ratori del Parco.
Informazioni e iscrizione obbligato-
ria alle attività presso:  sede del Par-
co (0465 806666) e uffici turistici del 
territorio aderenti alle iniziative. 

Altopiano della Paganella

Dormon o son desti?
Passeggiata in bosco alla scoperta 
dell’ambiente di vita di numerose 
specie animali, dei loro segni di pre-
senza e dei trucchi per sopravvivere 
all’inverno.
Orario: 10.00 – 12.00
Ritrovo: Andalo – palestra di roccia 
Date: tutti i venerdì dal 30 dicembre 
al 17 marzo
Quota di partecipazione: 9,00 € – 

bambini fino ai 12 anni 4,50 € – Ta-
riffa famiglia 18,00 €

Giudicarie Esteriori 
Comano Valle Salus

Inverno: non tutti dormono
La nostra curiosità ci porterà a 
scoprire i rifugi degli animali e a 
conoscerne i segreti. Attività ludi-
co – didattica per bambini dai 6 ai 
10 anni.
Date: mercoledì 28 dicembre 2016 e 
4 gennaio 2017
Orario: 14.30 – 16.30
Ritrovo: ore 14.30 Comano Terme – 
passerella in legno del Parco terma-
le
Quota di partecipazione: 4,50 € - 
gratis con Trentino Guest Card Co-
manoValleSalus

Un’oasi da scoprire
Passeggiata nell’Oasi di Nembia, 
suggestivo mosaico di ambienti scol-
piti dall’attività dell’uomo e dalla for-
za della natura. 

EMOZIONI d’inverno 
nel Parco 2016-2017

a cura di Catia Hvala
 e Iris Mosca



Date: giovedì 22 e 29 dicembre 2016
Orario: 14.00 – 16.30
Ritrovo: ore 14.00 Garnì Lago Nembia
Quota di partecipazione: 9,00 € – 
bambini fino ai 12 anni 4,50 € – Tarif-
fa famiglia 18,00 € - gratis con Tren-
tino Guest Card ComanoValleSalus

Magia d’inverno tra colori e profumi
Pomeriggio dedicato alle famiglie 
con visita alla Casa del Parco “Flo-
ra”, in compagnia dell’operatore del 
Parco che vi accompagnerà alla sco-
perta dei segreti delle piante. A se-
guire un laboratorio creativo.
Data: venerdì 30 dicembre 2016
Orario: 14.30 – 16.30 
Ritrovo: ore 14.30 Stenico – piazza 
della Chiesa
Quota di partecipazione: 9,00 € – 
bambini fino ai 12 anni 4,50 € – Tarif-
fa famiglia 18,00 € - Gratis con Tren-
tino Guest Card ComanoValleSalus

Val Rendena

Quando il Museo diverte e insegna: 
il MUSE!
Trasferimento in pullman a Trento e 
visita guidata al Muse insieme all’Ope-
ratore del Parco. Pomeriggio libero per 
visita alla città. Pranzo non incluso.
Date: tutti i martedì dal 6 dicembre 
2016 all’11 aprile 2017
Orario: 9.00 – 17.30
Ritrovo: diverse fermate lungo il 
percorso.
Quota di partecipazione: attività gra-
tuita per i possessori di DoloMeet Card 
Winter. A pagamento senza la card: 
22,00 € – bambini fino a 8 anni  11,00 €

Le Dolomiti, la neve e il tramonto: 
fascino eterno
Dal Monte Spinale, con le ciaspole 
lungo un percorso molto panorami-
co sulle Dolomiti. Rientro con la Ca-
binovia Grostè. Durante il percorso, 
le Guide alpine procederanno alla si-
mulazione delle ricerche con Artva.
Date: tutti i lunedì dal 5 dicembre 
2016 al 17 aprile 2017
Orario: 13.00 – 16.30 

Ritrovo: Madonna di Campiglio parten-
za Cabinovia Spinale (a inizio e fine sta-
gione a impianto chiuso, ritrovo presso 
la partenza della Cabinovia Grostè)
Dislivello: tra i 100 e i 150 metri
Difficoltà: semplice. Noleggio rac-
chette da neve incluso
Bambini: età minima 10 anni
Quota di partecipazione: attività gra-
tuita ed esclusiva per i possessori di 
DoloMeet Card Winter

A spasso in Val Brenta, la porta 
di accesso alle Dolomiti
Partendo dall’arrivo della cabinovia 
Colarin, la passeggiata in Val Bren-
ta si snoda lungo lo scenografico 
sentiero della Forra fino al pascolo 
di Malga Brenta Bassa. Sul sentiero 
di rientro, la Guida alpina procederà 
alla dimostrazione della tecnica del-
lo sci alpinismo.
Date: tutti i mercoledì dal 7 dicembre 
2016 al 12 aprile 2017
Orario:  9.00 – 13.00
Ritrovo: Madonna di Campiglio - 
partenza Cabinovia Colarin
Dislivello: tra i 100 e i 150 metri
Difficoltà: semplice. Noleggio rac-
chette da neve incluso
Bambini: età minima 10 anni
Quota di partecipazione: attività gra-
tuita ed esclusiva per i possessori di 
DoloMeet Card Winter

Tra cascate di ghiaccio e pareti di 
granito: passeggiata in Val Genova
Passeggiata attraverso l’Antico Casta-
gneto e l’Antica Vetreria di Carisolo, 
passando per la chiesa di Santo Stefa-
no, per raggiungere le imponenti ca-
scate Nardis. Durante la gita, la Guida 
alpina procederà alla dimostrazione 
dell’arrampicata su ghiaccio.
Date: tutti i giovedì dal 8 dicembre 
2016 al 13 aprile 2017
Orario: 16.00 – 19.30
Ritrovo: Carisolo - palazzetto dello Sport 
Dislivello: tra i 100 e i 150 metri
Difficoltà: semplice. Noleggio racchet-
te da neve incluso
Bambini: età minima 10 anni
Quota di partecipazione: attività gra-
tuita ed esclusiva per i possessori di 
DoloMeet Card Winter



Punto Info Sant’Antonio di Mavignola

In collaborazione con Pro Loco G.S. Mavignola
✓ Tutti i giorni da lunedì 26 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 con 
orario 9.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00;
✓ martedì 17 gennaio 2017 (ricorrenza di Sant’Antonio Abate) con orario 9.00 
– 12.00 e 15.00 – 18.00.

Casa del Parco Geopark di Carisolo
✓ Dal 26 dicembre al 9 gennaio: tutti i giorni 10.00 – 12.00; 16.00 – 19.00;
✓ dal 13 gennaio al 13 marzo: venerdì, sabato, domenica e lunedì 15.00 – 19.00;
✓ dal 15 aprile al 17 aprile: tutti i giorni 10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00.
Costo d’ingresso: 3,00 €, tariffa famiglia 6,00 € per 2 adulti con figli fino ai 18 anni.
Gratuito per:
- minori accompagnati (formula 1:1) escluso gruppi;
- residenti nel Comune di Carisolo;
- per i possessori di DoloMeet Card Winter.

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON:
Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta Paganella Andalo, Lago di Mol-
veno, Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore ScpA 
Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta 
Azienda per il Turismo S.p.A. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Madonna di Campiglio
Mountain Friends – Scuola Alpinismo Scialpinismo Escursionistico Pinzolo 
Val Rendena
Guide alpine: Adriano Alimonta, Sandro Vidi, Piergiorgio Vidi, Renzo Sprin-
ghetti, Aldo Turri, Davide Ortolani 

MOSTRA “DINOMITI – RETTILI E FOSSILI NELLE DOLOMITI”
Quest’inverno negli orari di apertura, presso la Casa del Parco Geopark si potrà visitare anche 
la Mostra “DinoMiti - rettili fossili e dinosauri nelle Dolomiti”, promossa dalla Fondazione 
Dolomiti Unesco e dalla Rete del Pa-
trimonio Geologico (Provincia Auto-
noma di Trento), realizzata dal Muse. 
Si potranno osservare ritrovamenti, 
numerosi resti di piante fossili e un’in-
credibile varietà di molluschi, coralli 
e altri spettacolari organismi marini 
che hanno consentito la ricostruzio-
ne dettagliata degli ambienti di vita e 
dell’evoluzione del clima negli ultimi 
300 milioni di anni, contribuendo a 
rendere le Dolomiti un’area chiave per 
la comprensione dell’evoluzione della 
vita sulla Terra. 
Informazioni in tre lingue (italiano, 
tedesco e inglese).


