Inverno da vivere

in Valsugana e Lagorai

MERCATINI DI NATALE
SKI FAMILY
ESPERIENZA VALSUGANA D’INVERNO

WWW.VISITVALSUGANA.IT

Un inverno denso
di esperienze
ed emozioni uniche
in Valsugana e Lagorai
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Inverno da Vivere

Una vacanza fra relax e attività, immersi in un ambiente naturale di grande
suggestione, lontani dalle mete turistiche più frequentate.
In Valsugana e Lagorai tutta la famiglia ha la possibilità di sciare con serenità ed in
sicurezza, su piste perfettamente innevate e non eccessivamente affollate.
Le belle località del territorio sono facilmente raggiungibili e offrono una vasta
gamma di attività praticabili tutto l’anno per soddisfare le richieste di tutti.

www.visitvalsugana.it - info@visitvalsugana.it

Mercatini di Natale - Levico Terme
Una magica atmosfera natalizia in Valsugana!
Il Mercatino di Natale di Levico Terme nel Parco Secolare degli Asburgo è il luogo dove tradizione
e modernità convivono per farvi vivere la vera magia nel natale. Più di 60 casette addobbate
a festa e immerse in un’atmosfera di ineguagliabile bellezza esporranno gli oggetti più curiosi e
i prodotti locali più squisiti per rendere la vostra visita indimenticabile. Non mancheranno inoltre
appuntamenti musicali, enogastronomici e spettacoli lungo i viali innevati dove grandi e piccini
potranno divertirsi insieme.

DATE E ORARI DEL MERCATINO:
Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 19.00
24, 25, 30 NOVEMBRE
1*, 2, 7, 8*, 9, 14, 15*,
16, 21, 22, 23, 24 DICEMBRE

Dal 26 dicembre al 6 gennaio
tutti i giorni
dalle 10.00 alle 19.00
*dalle 10.00 alle 22.30

*Aperture straordinarie:
1, 8 e 15 dicembre dalle 10.00 alle 22.30
*Spettacoli pirotecnici:
1, 8 e 15 dicembre ore 21.30

www.visitlevicoterme.it

Natale
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Mercatino di Natale dei Canopi
Pergine Valsugana
Pergine Valsugana celebra la leggenda di Gnomi ed Elfi che
nel periodo dell’Avvento, scendevano a valle per offrire giochi,
preziosi, decori e dolcezze di Natale. Il mercatino è anche una
Festa con Cori, Musici e Giocolieri, Spettacoli, Luci e Colori
oltre a piccoli laboratori, mostre e degustazioni per le vie del
Centro. Al Mercatino di Natale dei Canopi anche tanti laboratori
artigianali dove verranno creati oggetti unici con diversi materiali,
enogastronomia tipica locale, esposizioni e mostre in luoghi
d’eccezione, eventi dedicati a grandi e piccoli e una sezione
dedicata alle associazioni no-profit: il Natale è anche solidarietà!

DATE E ORARI:
NOVEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Sabato 3 e domenica 4 / Sabato 10 e domenica 11 / Sabato 17 e domenica 18
Sabato 24 e domenica 25
DICEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Sabato 1 e domenica 2, sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16,
sabato 22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30
GENNAIO
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Sabato 5 e domenica 6
Orario casette ristorazione: dalle ore 10.00 alle ore 21.00
www.visitpergine.it
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Natale

www.visitpergine.it

Natale nel Borgo Incantato - Borgo Valsugana
Un fiabesco villaggio di elfi
nel cuore storico di Borgo Valsugana
I primi quatto week-end di dicembre 2018 il centro storico di Borgo Valsugana si trasformerà in
un vero e proprio villaggio incantato, ravvivato da splendenti luminarie e addobbi… con giochi,
appuntamenti gastronomici, laboratori ed attività dal sapore natalizio per tutti i bambini. Elfo Alfio
ti sta aspettando!

DATE E ORARI:

DICEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Sabato 1 e domenica 2,
sabato 8 e domenica 9,
sabato 15 e domenica 16,
sabato 22 e domenica 23

NATALE
NEL

Borgo
incantato
BORGO
BORGOV
VALSUGANA
ALSUGANA

www.visitborgovalsugana.it
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Valsugana e Lagorai
emozioni d’inverno
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Sci alpinismo

Sci fondo

Snowboard

Ciaspole

Arrampicata su ghiaccio

Slittino / Bob

Pattinaggio

Mercatini di Natale

Pista neve / ghiaccio
Altopiano
della Marcesina
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PADOVA
VENEZIA
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SCUOLA ITALIANA
SCI LAGORAI:

FUNIVIE LAGORAI Spa
Tel. 0461 1866050 - Fax 0461 592591
info@skilagorai.it - www.skilagorai.it

Funivie Lagorai - Passo Brocon
Una stazione con un’anima
Oltre 15 km di piste perfettamente innevate assicurano gran divertimento
per tutti, sia di giorno che di notte! Impianti aperti, infatti, anche il
mercoledì e venerdì sera. Offerte vantaggiose per famiglie, scuole, sci
club; possibilità di allenamenti su piste dedicate, organizzazione gare per
ogni categoria e molto altro da scoprire alle Funivie Lagorai!
NON SOLO SCI: Funivie Lagorai ha arricchito negli anni la propria proposta
per offrire agli ospiti una molteplicità di contenuti. Non solo sci, quindi, ma
anche percorsi per le ciaspole, tracciati di sci alpinismo percorribili anche
di giorno, un safety camp dove poter provare l’utilizzo dell’ARTVA, una
pista freeride in assoluta sicurezza, delle strutture sparse che animano
uno snowpark diffuso: esperienze indimenticabili per tutti!

Tel. 335 6971281
info@scuolascilagorai.it
www.scuolascilagorai.it
SKI REVOLUTION ASSOCIAZIONE
MAESTRI DI SCI:
Tel. +39 333 80 68 887
www.skirevolution.it
info@skirevolution.it
RELAX E RISTORAZIONE:
Ristorante Chalet Heidi, dove si
trovano anche biglietteria, noleggio
e Chalet Paradiso, in cima alle piste
con un impareggiabile panorama
sulle montagne trentine e venete… il
massimo per una pausa in pieno relax.
SKILANDIA E AGAROTTA PARK:
I bambini che si avvicinano allo sci sono
i benvenuti! Parco giochi dedicato con
gonfiabili e strutture varie e un campo
scuola con simpatiche animazioni e
percorsi dinamici per imparare in tutta
sicurezza.
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Quota: 1610 - 2010
Totale Impianti: 5
Tot. Km piste: 15 Km
Innevamento: 100 %
Classificazione:
1 Campo Scuola,
4 Blu, 7 Rosse, 1 Nera
Piste illuminate: 3
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A tutto sci

G

Loc. Marande
1

park
Snowuso!
ff
i
d

www.skilagorai.it

F

Y

J

i

PANAROTTA SRL
Tel. 0461 701632 - 0461 706757
panarotta@panarotta.it - www.panarotta.it

Panarotta Valsugana
Per chi ama la natura più intatta e
vuole scoprirla in famiglia!
Un soggiorno in Valsugana è da sempre sinonimo di natura e di
benessere, anche in inverno! Quest’ultimo infatti esalta il fascino dei
laghi di Levico e di Caldonazzo e lo splendore del paesaggio tra i boschi
e le larghe distese coperte di neve. A soli 15 km dalla località termale
di Levico Terme, Panarotta, la skiarea con 9 piste per un totale di 18 km
di area sciabile vi regalerà un luogo di pace e relax dove poter sciare
in assoluta sicurezza. È la meta ideale per una vacanza all’insegna del
divertimento, particolarmente indicata per le famiglie con bambini e
per gli sciatori che ricercano un contatto più genuino con la natura nel
fantastico scenario della catena del Lagorai.
Quota: 1518 - 1970
Totale Impianti: 3 + 2 Tapis Roulant
Tot. Km piste: 18 Km
Innevamento: programmato
Classificazione: 4 blu, 5 rosse

SCUOLA ITALIANA DI SCI
PANAROTTA 2002:
Tel. 340 8503939
scuolasci@panarotta.it
RELAX E RISTORAZIONE:
Chalet Panarotta e Malga Montagna
Granda propongono piatti tipici della
tradizione trentina per un momento
di pausa.
KINDERGARTEN:
“Baby Park” presso la Scuola Italiana
di sci, con giochi e gonfiabili, TAPIS
ROULANT a servizio della Pista Furet
(campo scuola / pista slittini). Tapis
roulant a servizio Pista Malga per
principianti.
AREA CAMPER E PISTE:
Parcheggio camper adiacente
alle piste.
Piste omologate per gare e per
allenamenti Sci Club.
NOVITÀ 2018/2019:
Nuova seggiovia triposto;
Nuova pista di collegamento
Malga - Storta - Rigolor.

www.panarotta.it

A tutto sci
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Ciaspolando in Valsugana

Scialpinismo sul Lagorai

Qui,
la tua palestra
naturale
10

Palestra Naturale

www.visitvalsugana.it

Oltre allo sci alpino, molti altri sono gli sport che si possono praticare in Valsugana e
Lagorai: che l’attività preferita sia la gita con le ciaspole, il tour con gli sci d’alpinismo
o l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio, questo territorio offre agli amanti dello
sport nella natura la possibilità di provare emozioni uniche tra splendidi paesaggi.

SCI DI FONDO, EMOZIONE CLASSICA

SCI ALPINISMO

Molteplici le possibilità di divertirsi
con lo sci di fondo sia con la tecnica
classica che con il pattinato, a partire
dalle lunghe piste del Centro Fondo
Enego sull’Altipiano di Marcesina, al
tranquillo circuito della Val Campelle,
per arrivare alle pittoresche
piste della Val di Sella e a quelle
dell’Altopiano di Vezzena del Centro
Fondo Millegrobbe.

È sufficiente una manciata di
chilometri dal fondovalle per
immergersi completamente
nella natura e ritrovare pace e
tranquillità, oltre ad un più profondo
contatto con se stessi. Creato dalle
eruzioni il gruppo del LagoraiCima d’Asta è una delle catene
montuose più estese, suggestive
e meno conosciute delle Alpi
Orientali. In questa cornice ancora
incontaminata lo scialpinismo la fa
da padrone.

CIASPOLE IN NOTTURNA
IN VALSUGANA & LAGORAI
Per trascorrere una splendida
giornata sulla neve con le ciaspole
affidati ad un esperto che saprà
guidarti in sicurezza, raccontandoti
le bellezze delle nostre montagne.
Durante il periodo invernale
numerose sono le escursioni con le
ciaspole organizzate in Valsugana
e Lagorai.
Visita il sito
www.visitvalsugana.it/inverno

ARRAMPICATA SU GHIACCIO
E d’inverno... da non perdere
l’arrampicata su ghiaccio!
Non solo brividi sulle cascate di
ghiaccio. L’arrampicata su ghiaccio,
disciplina che sta guadagnando
sempre maggiore successo negli
ultimi anni, è uno sport adatto
per coloro che sono alla ricerca di
un’esperienza davvero unica, un
contatto con la natura che solo i più
coraggiosi possono ottenere.

Scialpinismo in Valsugana e Lagorai

Le cascate di ghiaccio della Val
Sorgazza a Pieve Tesino sono
semplicemente favolose! Una
miscela di emozioni uniche e
indescrivibili è assicurato, se si
basano sull’aiuto di una guida alpina.

Arrampicata su ghiaccio in Lagorai

www.visitvalsugana.it

Palestra Naturale
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...Vivi la tua esperienza in
Valsugana & Lagorai...
Scopri tutte le altre attività che ti faranno vivere delle emozioni d’inverno ....
PALAZZETTO DEL GHIACCIO
DI PERGINE VALSUGANA
Per una pattinata in compagnia!
Cell. 338 1294281.
In altri comuni e località vengono poi
realizzate, in base alle condizioni meteo,
altre piste da pattinaggio.
Per informazioni: info@visitvalsugana.it
CORSI DI GUIDA SICURA SU GHIACCIO
Pista Kart
Pista Neveghiaccio
Loc. Lochere - Caldonazzo
Tel. 335 7872808 - info@neveghiaccio.it
www.neveghiaccio.it
UNA SERATA TRA LE STELLE
È attivo a Castello Tesino l’Osservatorio
Astronomico del Celado, un’occasione
unica per ammirare il cielo stellato e
la luna assieme all’Unione Astrofili del
Tesino e della Valsugana.

Orario indicativo: 21.00
Ingresso: adulti € 5, ragazzi dai 6 ai 17 anni
€ 3, gratis sotto i 6 anni.
Minimo 10 partecipanti adulti
In caso di tempo nuvoloso l’attività si limiterà
alla visita guidata della struttura e alla
visione di filmati con argomentazioni in aula.
Prenotazione obbligatoria entro le ore
12 del giorno della visita: APT Valsugana,
Ufficio di Castello Tesino tel. 0461 593322
Maggiori informazioni:
www.osservatoriodelcelado.net
IL PRESEPE DI SCURELLE
Dall’8 dicembre al 6 gennaio potrai
visitare uno dei più bei presepi del
Trentino a grandezza naturale.
Il presepe sarà interamente rinnovato
in attesa della partenza per Piazza
San Pietro a Roma nel 2019.
www.presepediscurelle.it

Apertura invernale: il sabato più
prossimo al 1° quarto di luna e cioè:
20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre
2018, 12 gennaio, 9 febbraio, 16 marzo,
13 aprile 2019.

#livelovevalsugana
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Altro divertimento

www.visitvalsugana.it

Arrampicata su ghiaccio

Scopri tutte
le attività invernali su
www.visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it
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Arte e Musei
in Valsugana e Lagorai
Molti sono i musei presenti nel
nostro territorio. Qui di seguito ne
sono stati riportati alcuni. Vista
la vicinanza, da non tralasciare la
visita al Castello del Buonconsiglio di
Trento o al Mart di Rovereto.
• Arte Sella
Val di Sella - Borgo Valsugana
Orario invernale: da novembre
a marzo tutti i giorni, dalle ore 10.00
alle 17.00 (telefonare per verificare
l’accessibilità al percorso).
Tel. 0461 751251 - 0461761029
www.artesella.it
• Museo Casa Degasperi
Pieve Tesino
Orario invernale: sabato, domenica e
festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Durante le feste natalizie aperture
straordinarie.
Info: Tel. 0461 594382
www.degasperitn.it
• Museo del Moleta a Cinte Tesino
Aperto su prenotazione:
Cell. 388 4613770
museodelmoleta@gmail.com
• Mostra permanente della
Grande Guerra a Borgo Valsugana
Orario di apertura: mercoledì 9.30-12.00
sabato e domenica: 10.00-12.00
e 15.00-18.30.
Nei mesi di gennaio e febbraio visite
solo su prenotazione per gruppi.
Tel. 0461 754052, 0461 757195,
www.mostradiborgo.it

14

Musei

www.visitvalsugana.it

• Casa Andriollo
Soggetto Montagna Donna
Olle di Borgo Valsugana
Durante il periodo invernale visite
su prenotazione.
Tel. 0461 754052
Cell. 340 2634730
www.valsuganacultura.it/
casandriollo
• Museo casa degli
spaventapasseri
Marter di Roncegno Terme
Aperto su prenotazione.
Biblioteca di Roncegno Terme
Tel. 0461 764387
www.lacasadeglispaventapasseri.net
• Museo della musica
Roncegno Terme
Orario: sabato e domenica dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.30 alle ore 18.00.
Tel. 345 8714426
www.museodellamusicaroncegno.it
• Musei degli usi e costumi
della gente telvata
Telve
Aperto ogni primo sabato del mese
09.00 -12.00. Visite guidate
su prenotazione per gruppi.
Tel. 348 6769967 0461 766326
www.comune.telve.tn.it

• Museo Etnografico della
memoria storica e culturale
di Telve di Sopra
Aperto la domenica
dalle 15.00 alle 18.00.
Tel. 0461 766001 - 3486769967
www.ecomuseolagorai.eu
• Centro permanente della Flora
e Fauna alpina - Castello Tesino
Info: 0461 727730 - 0461 593322
• PER VIA - Museo Tesino delle
stampe e dell’ambulantato
Pieve Tesino
Orario invernale: sabato, domenica e
festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Durante le feste natalizie aperture
straordinarie.
Tel. 0461 314247
www.museopervia.it
• MUSE - Museo delle Scienze
Trento Martedì - venerdì: 10.00 18.00 / Sabato, domenica e festivi:
10.00 - 19.00. / Lunedì chiuso
Tel. 0461 270311 - www.muse.it
Museo Grande Guerra Borgo

Arte Sella
d’inverno

Vivi, scatta e condividi la tua
Esperienza Valsugana! Pubblica la tua
foto su Twitter e Instagram indicando
#livelovevalsugana e #visitvalsugana
per vederla pubblicata sul nostro sito!

Raccontaci la tua vacanza
in Valsugana! Inviaci il tuo
diario di viaggio:
web@visitvalsugana.it

#livelovevalsugana
www.visitvalsugana.it
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Seguici su:

#livelovevalsugana

WWW.VISITVALSUGANA.IT
info@visitvalsugana.it

MAIN SPONSOR

SPONSOR

INFO: VALSUGANA LAGORAI
AZIENDA PER IL TURISMO
Tel. +39 0461 727700
MEDIA PARTNER

© Copyright foto:
APT Valsugana,
Angela Ventin,
Trentino Marketing Spa,
Funivie Lagorai, Arte
Sella, Daniele Mosna,
Story Traveler, Origami,
Trintinaglia

