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Laghi da 
Bandiera Blu

Scegli una vacanza sui caldi 
laghi di Levico e Caldonazzo: 
potrai fare il bagno da maggio a 
settembre, rilassarti in spiaggia 
e praticare tanti sport d’acqua.





Vita da 
spiaggia
Per vivere una vacanza in totale 
libertà scegli uno dei campeggi 
della Valsugana, tra i migliori del 
Trentino, strutture moderne e 
dotate di ogni comfort. Trova la 
tua struttura preferita sui Laghi 
di Levico e Caldonazzo e nella 
catena del Lagorai.





Camping San Cristoforo ★ ★

APERTURA 

22/05 - 10/09

In una tranquilla insenatura del lago di Caldonazzo, tra il verde delle 
montagne e le limpide acque del lago si inserisce il Campeggio San 
Cristoforo. Un piccolo villaggio ideale per famiglie con bimbi piccoli e 
per chi è alla ricerca di tranquillità e relax. 160 piazzole tutte con at-
tacco luce, moderni servizi igienici, piscina per adulti e per bambini, 
servizio animazione in giugno, luglio e agosto, parco giochi, risto-
rante-pizzeria, Wi-Fi Hotspot. Spiaggia libera di fronte al campeggio 
e spiaggia privata a 200m.

Via Pescatori, 49 - 38057 San Cristoforo di Pergine 
Tel. +39 0461 512707 - Tel. +39 0461 706290 - Fax +39 0461 707381 
GPS: 46° 2’ 14’’ N, 11° 14’ 11’’ E 
info@campingsancristoforo.it - www.campingsancristoforo.it



APERTURA 

28/04 - 01/10

Direttamente sul lago di Caldonazzo con 400 m di spiaggia privata, 
piazzole erbose ed alberate. Ideale per famiglie con bambini. Vicino 
alla pista ciclabile con offerte speciali per ciclisti. Ottima base di par-
tenza per escursioni, trekking, mountain bike. Market, bar, ristoranti, 
bus nel raggio di 100 m. Wifi. Gestione familiare. Prenotazioni e of-
ferte sul nostro sito. Cani ammessi in area dedicata. Convenzioni: CC 
ACSI - CampCard ADAC - CampingKey Europe. Prenotazioni e offerte 
su www.campingpuntaindiani.it

Via di Mezzolago, 2 Valcanover - 38057 Pergine Valsugana 
Tel. +39 0461 548062 (28/04 - 01/10) - Cell. +39 345 0794205 (02/10 - 27/04) 
Fax +39 0461 548607 - GPS: 46° 1’ 41’’ N, 11° 13’ 57’’ E 
info@campingpuntaindiani.it - www.campingpuntaindiani.it

Camping Punta Indiani ★ ★



Camping Fleiola ★

APERTURA 

14/04 - 03/10

Piccolo campeggio situato direttamente sulle rive del lago di Cal-
donazzo con oltre 300 m di spiaggia privata, dotato di modernis-
simi servizi igienici. Il campeggio confina con la pista ciclabile della 
Valsugana ed è a due passi dal centro di Calceranica, ottima base 
per gite in bicicletta e a piedi. All’interno troverete bar, minimar-
ket, parco giochi, idromassaggio Jacuzzi e Wi-Fi gratis, piazzole da 
80 mq con 6 A, bungalow e modernissime case mobili da 30 mq.  
Novità 2017: nuove case mobili e nuovo parco giochi.

Via Trento, 42 - 38050 Calceranica al Lago 
Tel. +39 0461 723153 - Fax +39 0461 724386 
GPS: 46° 00’ 24’’ N, 11° 14’ 42’’ E 
info@campingfleiola.it - www.campingfleiola.it



APERTURA 

06/05 - 10/09

Il Camping Al Pescatore è situato in uno degli angoli più belli del lago 
di Caldonazzo e si offre come luogo ideale per trascorrere giorni se-
reni di vacanza a contatto con la natura. Il campeggio si trova a po-
che decide di metri dal lago e la spiaggia, dolcemente degradante, è 
particolarmente adatta ai bambini. Completano la nostra offerta due 
piscine con idromassaggio, parco giochi, Wi-Fi gratuito, minimarket, 
bar, campo da calcetto e beach volley, ristorante e animazione per i 
più piccoli.

Via dei Pescatori, 1 - 38050 Calceranica al Lago 
Tel. +39 0461 723062 - Fax +39 0461 724212 
GPS 46° 00’ 8.2” N, 11° 15’ 18.8” E 
trentino@campingpescatore.it - www.campingpescatore.it 

Camping Al Pescatore ★ ★



Camping Belvedere ★ ★

APERTURA 

14/04 - 24/09

Il Campeggio Belvedere è immerso nella natura rigogliosa delle mon-
tagne più panoramiche del Trentino, meta di affascinanti e indimenti-
cabili escursioni a piedi e in mountain bike. A pochi metri dalla spiaggia 
libera del lago di Caldonazzo, che nei mesi di luglio e agosto è control-
lata dagli assistenti bagnanti per la tranquillità e sicurezza dei vostri 
bambini, è possibile praticare svariati sport acquatici. Le piazzole più 
o meno alberate hanno un manto erboso particolarmente curato con 
una superficie dai 70 ai 110 mq. Wi-Fi gratuito in tutto il campeggio. 

Viale Venezia, 6 - 38050 Calceranica al Lago 
Tel. +39 0461 723239 - Fax +39 0461 723239 
GPS: 46° 00’ 12” N, 11° 15’ 27” E 
info@campingbelvedere.it - www.campingbelvedere.it



APERTURA 

22/04 - 24/09

Situato a 10 m dalla spiaggia, offre la possibilità di trascorrere una va-
canza all’insegna del relax in una zona molto tranquilla. Da giugno a 
settembre escursioni guidate di trekking e MTB gratuite per tutti i livelli. 
Lavanderia con lavatrici e asciugatoio, bar con sala tv, ristorante-pizzeria 
con possibilità di asporto, parco giochi, ping pong, zona barbecue. Piaz-
zole completamente erbose con ottima ombreggiatura. Nuove piazzole 
di 100 mq con prelievo acqua e 6 amp. Zona lavaggio cani e dog toilet. 
Noleggio gratuito biciclette. Novità 2017: nuovo impianto Wi-Fi gratuito.

Viale Venezia, 10 - 38050 Calceranica al Lago 
Tel. +39 0461 724464 - Fax +39 0461 718689 
GPS: 46° 00’ 14,2’’ N, 11° 15’ 30,9’’ E 
info@camping-riviera.net - www.camping-riviera.net

Camping Riviera ★ ★



1

2

3

9

4 5 6 7 8

10

Campings

Ciclabile della Valsugana



11

Camping San Cristoforo

Camping Punta Indiani

Camping Fleiola

Camping Al Pescatore

Camping Belvedere

Camping Riviera

Camping Spiaggia

Camping Mario Village

Camping Due Laghi

Camping Village Lago di Levico

Camping Valmalene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Camping Spiaggia ★ ★ ★

APERTURA 

14/04 - 30/09

Situato sulla sponda sud del Lago di Caldonazzo, il Campeggio Spiaggia 
dispone di spaziose piazzole standard o con servizi privati e di nuove 
case mobili completamente attrezzate. Bar e parco privato direttamen-
te sulla spiaggia. Moderni servizi igienici, lavatrice e asciugatrice, baby 
room, minimarket, copertura Wi-Fi e canoe sono disponibili all’interno 
della struttura. Punto di partenza ideale per trekking, passeggiate, per-
corsi in mountain bike e gite in bicicletta, visite a città d’arte.
Novità 2017: nuovissima Area Wellness fronte lago (a pagamento).

Viale Venezia, 14 - 38050 Calceranica al Lago 
Tel. +39 0461 723037 - Fax +39 0461 723037 
GPS 46° 00’ 16” N, 11° 15’ 36” E 
info@campingspiaggia.net - www.campingspiaggia.net



Camping Mario Village ★ ★ ★ ★

APERTURA 

21/04 - 24/09

A pochi metri dal meraviglioso lago di Caldonazzo, in una zona tranquilla 
e naturale, il campeggio dispone di ombreggiate piazzole fino a 150 m² 
con 6/10A (una parte con carico e scarico acqua) e di confortevoli case 
mobili fino a 32 m². Troverete piscina riscaldata fino a 28°C con spiaggia 
idromassaggio, acquascivolo, moderni servizi igienici con baby-room, mi-
nimarket, bar ristorante pizzeria, area giochi, animazione internazionale 
(in alta stagione) e connessione WiFi gratuita in tutto il campeggio. Novi-
tà 2017: Suite Garden Paradise, nuovi alloggi immersi nel verde!

Via Lungolago, 4 - 38052 Caldonazzo 
Tel. +39 0461 723341 - Fax +39 0461 723106 

GPS: 46° 0’ 17’’ N, 11° 15’ 40’’ E 
info@campingmario.com - www.campingmario.com



Camping Due Laghi ★ ★ ★ ★

APERTURA 

22/04 - 10/09

Grande villaggio con 300 piazzole e 100 case mobili di varia tipologia 
a pochi passi dal centro e dal lago. Grande blocco servizi anche con 
bagni privati per famiglie, tennis, 2 piscine, baby club, dog park, 
ping-pong, pizzeria e ristorante e a 200 m una bella spiaggia privata. 
Animazione in luglio e agosto, Hotspot Wi-Fi gratuito. Area di Sosta 
Camper esterna al campeggio. 
Novità 2017: blocco bagni parzialmente rinnovato.

Via Claudia Augusta, 29 - 38056 Levico Terme 
Tel. +39 0461 706290 - Fax +39 0461 707381 
GPS: 46° 00’ 15’’ N, 11° 17’ 19’’ E 
info@campingclub.it - www.areacamper.info - www.camping2laghi.it



APERTURA 

20/04 - 15/10

Il nostro campeggio è l’unico sulle rive del lago di Levico con gran-
de spiaggia privata. Puoi farti il primo bagno di stagione già a mag-
gio! Piazzole fino a 120 mq anche con bagno privato, bar, ristorante, 
3 piscine, wifi gratuito, yoga e massaggi ayurveda. Comodi chalet in 
legno, case mobili e lodge tends tutti dotati di cucina, servizi igienici 
privati e terrazza. Nuova area sosta camper. Spiaggia privata per cani. 
Novità2017: Nuovo parco giochi due piani, agility & wellness dog, 
Suite Lago.

Località Pleina, 5 - 38056 Levico Terme 
Tel. +39 0461 706491 - Fax +39 0461 707735 
GPS: 46° 0’ 30’’ N, 11° 17’ 5’’ E 
info@campinglevico.com - www.campinglevico.com

Camping Village Lago di Levico ★ ★ ★ ★



Camping Valmalene ★ ★ ★

Camping con bungalows in muratura con TV, ristorante, pizzeria, 
piscina, minimarket, lavanderia e stireria a gettoni, docce libere, 
carte di credito, internet point, campo bocce, sala giochi, tennis, 
sauna e centro wellness. Baita per comitive da 40/45 persone, ap-
partamenti, accesso ai diversamente abili, servizio navetta per gli 
impianti sciistici, animali accettati in bungalow, noleggio racchette 
da neve. Bagni personali.
Novità 2017: scivolo e piscina per bambini.

Località Valmalene, 1.150m - 38050 Pieve Tesino 
Tel +39 0461 594214/594627 - Cell. +39 3891411555 - Fax. +39 0461 594565 
GPS: 46° 06’ 49’’ N, 11° 37’ 10’’ E 
info@valmalene.com - www.valmalene.com

APERTURA 

ANNUALE 
(ESCLUSO NOVEMBRE)



Mountain 
Bike

Mettiti alla prova su percorsi che arrivano fino 
ai 2.000 m di quota per rigenerarti poi con un 

tuffo nelle limpide acque dei laghi! 
300 km di tracciati a disposizione in Valsugana 

all’interno del circuito Dolomiti Lagorai Bike, 
tutti rilevati con GPS per non perderti mai.

Trekking

Parti dai laghi per 
un’escursione in montagna 
e lasciati stupire dalla 
bellezza della natura più 
autentica. Tanti sono i percorsi 
dedicati alla famiglia e ai 
camminatori più esperti, lungo 
i quali ammirare panorami 
meravigliosi ripercorrendo 
anche i segni della storia.

Tra i più apprezzati il trekking che da Passo Vezzena 
porta alla Cima Pizzo di Levico, da cui si può godere 

di una vista mozzafiato sui laghi e sulle Dolomiti, e a 
cui abbinare anche una sosta in malga per gustare 
i formaggi locali. Oppure i percorsi nella catena del 
Lagorai che ti portano in ambienti incontaminati e 

montagne selvagge come la celebre Cima d’Asta.



Ciclabile

Sport 
d’acqua

Sui caldi laghi di Levico 
e Caldonazzo potrai fare il bagno 
da maggio a settembre, rilassarti 
in spiaggia e praticare tanti sport 
d’acqua. Nuoto, sci nautico, stand 
up paddling e canoa sono infatti 
solo alcune delle tante attività 
a disposizione su questi specchi 
d’acqua circondati dalle montagne, 
dove trascorrere piacevoli giornate 
a stretto contatto con la natura.

Dal lago di Caldonazzo a Bassano del 
Grappa 80 km di percorso ciclabile 

lungo il fiume Brenta, pianeggiante e 
adatto a tutta la famiglia.  

Servizio di trasporto treno+bici 
durante l’alta stagione estiva e 

punti di ristoro “bicigrill”. 
E perché non provare  

le nuove e-bike?



Arte Sella
Esiste un luogo dove la natura si trasforma in arte. La mostra internazionale 

di arte contemporanea Arte Sella è un’esposizione a cielo aperto di opere 
realizzate con elementi naturali, da scoprire lungo il percorso ArteNatura con 

un viaggio indimenticabile attraverso il bosco e i suoi colori. 

Caccia ai tesori 
della 

Valsugana
Cerchi delle piacevoli 

passeggiate da fare con 
i tuoi bambini? I percorsi 

“Caccia ai tesori della 
Valsugana” attraverso 

domande e piccoli giochi vi 
porteranno alla scoperta di 
aneddoti culturali e storici, 

per divertirsi e imparare tutti 
insieme, grandi e piccini!

Forti
Tra i testimoni della Prima Guerra Mondiale il Forte Colle delle 
Benne di Levico (aperto al pubblico con visite guidate), il forte di 
Tenna e quello sulla Cima Pizzo di Levico  
(vista spettacolare sui laghi).

Parco minerario 
di Calceranica
Per rivivere la storia della miniera, 
attiva fino al 1964, visita la Galleria 
Leyla, la mostra multimediale e la 
collezione di rocce, nonché il Sentiero 
del Minatore.



Prodotti Tipici
Durante la tua vacanza in 
Valsugana avrai anche la 
possibilità di assaporare 
formaggi di malga,  
piccoli frutti, mele,  
erbe officinali, 
vino, spumante 
e molto altro! 

Grotte di Castello Tesino
Scoperte nel 1927 si sviluppano 

su circa 400 m. L’acqua ricca 
di acido carbonico ha contribuito 

a creare un paesaggio fiabesco con 
la formazione di stalattiti e stalagmiti.

Città d’arte
Verona e Venezia sono comodamente 
raggiungibili dalla Valsugana, anche 
in treno, per una piacevole escursione 
giornaliera alla scoperta delle loro 
bellezze storiche e artistiche.

Muse
Il nuovo e moderno Museo di 
Scienze di Trento racconta la 

vita nelle Alpi e dedica una 
sezione alla lunga storia delle 
Dolomiti, patrimonio naturale 

dell’Unesco.
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LAGO DI GARDA: 60 km

VERONA: 120 km

VENEZIA: 140 km

INNSBRUCK: 190 km

MILANO: 250 km

MÜNCHEN: 320 km

STUTTGART: 480 km

UTRECHT: 1000 km
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