
Valsugana 
& Lagorai 

...Vacanze per tutti i gusti!...

INFO: VALSUGANA LAGORAI 
AZIENDA PER IL TURISMO 

Tel. +39 0461 727700
WWW.VISITVALSUGANA.IT
info@visitvalsugana.it

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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Seguici su: 

#livelovevalsugana

SCOPRI DI PIÙ SU

WWW.VISITVALSUGANA.IT

#livelovevalsugana

Personalizza la tua vacanza
Per una vacanza più coinvolgente e creata ad hoc per asse-
condare gusti e passioni di ognuno potrai personalizzare il 
tuo Soggiorno con numerose esperienze e attività che spa-
ziano dagli emozionali sport estremi alle visite in malga per 
un tuffo nella tradizione.

Ti offriamo ciò 
che noi abbiamo 
la fortuna di vivere 
ogni giorno... 

 la Valsugana 
e il Lagorai

WWW.VISITVALSUGANA.IT

LA TUA 
VACANZA IN 

APPARTAMENTO

LA TUA VACANZA 
IN ALBERGO, B&B, 
AFFITTACAMERE, 

AGRITUR

LA TUA  
VACANZA IN 
CAMPEGGIO

LA TUA  
VACANZA  
IN BAITA

Scegli la vacanza  
che ti piace di più!!

Tantissime opportunità  
di soggiorno per trascorrere  

le tue vacanze all’insegna  
del divertimento!



Ma si può adottare una mucca? Certo, puoi realizzare il 
tuo sogno di adottarla e addirittura mangiare i formag-
gi prodotti in malga con il suo latte, all’unica condizione 
di andarla a trovare di persona!
Divertiti a cercare la tua mucca tra i pascoli delle nostre 
montagne e cosi imparerai cosa significa vivere in mal-
ga secondo le antiche tradizioni e portare le mucche 
all’alpeggio.
Adottarla costa solo 60 euro: durante la tua visita 
potrai ritirare prodotti caseari per il valore di € 50 e i 
restanti € 10 sono destinati a progetti di beneficenza.

www.visitvalsugana.it/adottaunamucca

Sarà un piacere rinfrescarsi nelle acque dei Laghi 
di Levico e Caldonazzo, dove potrai tuffarti da 
maggio a settembre; un dolce far niente rilassan-
dosi nei lidi o nelle spiagge libere affacciate sugli 
specchi d’acqua. Potrete praticare emozionanti 
sport d’acqua: dal nuoto, alla vela, al windsurf, allo 
sci d’acqua alla canoa e canottaggio passando per 
il dragon boat fino alla pesca o semplicemente una 
camminata attorno ai laghi. E se amate il diverti-
mento, aperitivi e serate in spiaggia: la dolce vita 
sui laghi vi attende!

Concedetevi uno strappo alla regola. Gustatevi la vostra va-
canza assaggiando i prodotti locali. Qui, piccoli frutti, insaccati, 
formaggi, mele, il radicchio di Bieno, la farina della Valsugana, 
erbe officinali, castagne si trasformano in piatti davvero unici 
grazie al tocco magico delle persone che prendono parte alla 
loro lavorazione. Non farti inoltre scappare un brindisi con la 
birra prodotta con le fredde acque del Lagorai e con i vini au-
toctoni del territorio. Qui il cibo diventa un’occasione di incon-
tro: da un semplice pranzo fra amici nei numerosi locali fino 
alle tante feste tutte dedicate al gusto e ai prodotti locali.

Il Golf in Valsugana  è autorigenerazione e sfida con te 
stesso: gioco, allenamenti e competizioni per esperti; occasio-
ne di prova e avviamento per chi non ha mai giocato. 

Se sei un appassionato non perdere l’Ippovia del Trentino 
Orientale, un percorso a tappe che attraversa tutta la catena 
del Lagorai tra natura incontaminata e paesaggi mozzafiato.
www.ippoviatrentinorientale.it

In questa zona noi promuoviamo una sana passione per la 
pratica della pesca, purché rispettosa dell’ambiente e del 
patrimonio ittico.
Buon divertimento!

Qui potrete toccare con mano le testimonianze impor-
tanti della storia millenaria del territorio. 
Autentici gioielli architettonici sono i castelli che sovra-
stano i diversi abitati della valle, come il turrito Castello 
di Pergine, l’antico maniero di Castel Ivano e l’imponente 
Castel Telvana a Borgo Valsugana.
Più “giovani” sono invece le fortezze austroungariche 
della Grande Guerra che controllavano tutta la Valsuga-
na...non perdete di visitare i Forti di Tenna, delle Benne a 
Levico Terme e il più alto sull’Altopiano di Vezzena. 
Per riscoprire invece le tradizioni locali vi aspettano nu-
merosissimi musei che vi faranno rivivere il territorio e i 
lavori di un tempo. 

Bandiera Blu d’Europa
The European Blue Flag

Mettetevi alla prova su itinerari di MTB tracciati nel ter-
ritorio del Dolomiti Lagorai Bike fino a 2000 mt di 
quota... pedalate lungo gli 80 km di pista ciclabile tra 
storia e cultura a cavallo tra Trentino e Veneto. Inoltre 
qui troverai un’ospitalità bike friendly a seconda delle 
tue esigenze: scegli tra le strutture Bike Expert o Bike 
Family...nessuna improvvisazione solo metodo, espe-
rienza, consapevolezza e attenzione. 

www.visitvalsugana.it/bike

...E ancora paradisi sportivi
Golfisti, cavalieri e pescatori...per natura!

I laghi di Levico e Caldonazzo 
da Bandiera Blu

Paradiso delle 2 ruote

Outdoor

Scopri la bellezza intatta della montagna, dei suoi boschi 
verdi, dei suoi pascoli e delle rocce granitiche. Dalla Pana-
rotta al Passo Brocon, dall’Altopiano di Vezzena alla Val 
Campelle, dall’Altopiano della Marcesina alla Val Calamen-
to e alla Valle dei Mocheni “la Valle incantata”. Il Lagorai è 
il vero paradiso dell’outdoor. Prova le semplici passeggiate 
alla scoperta dei laghetti alpini, mantieniti in forma lungo 
i percorsi del Nordic Wlaking Park, parti all’avventura per 
un trekking in quota dormendo in rifugio...occasione unica 
per provare sensazioni irrepetibili di libertà.

Gusto sublime

Sulle tracce della storia Esiste un luogo dove la natura si trasforma in arte. Ed 
esiste un tempo in cui poterla ammirare.
Si tratta della manifestazione internazionale di arte 
contemporanea che la  Val di Sella  ospita dal 1986. 
Un’immensa esposizione a cielo aperto, di vere e pro-
prie opere d’arte realizzate con sassi, foglie, rami e 
tronchi.
Arte Sella, con il percorso denominato ArteNatura, 
non vuole essere una semplice esposizione ma un pro-
cesso creativo in cui l’opera di ogni artista prende for-
ma giorno per giorno sul luogo, cogliendo dalla natura 
stessa materiali e ispirazioni. 

www.artesella.it

Arte SellaAdotta una mucca
adoptiere eine kuh

L’offerta termale della Valsugana è la soluzione ideale 
per riscoprire il piacere di star bene! Regalati una vacan-
za di benessere, grazie alle acque arsenicali ferruginose 
delle  Terme di Levico, Vetriolo che  permettono di 
risolvere gli stati di astenia causati dallo stress della rou-
tine quotidiana e consentono il recupero di energie vitali, 
fisiche e psichiche. Alle Terme potrai curare in modo na-
turale anche affezioni delle vie respiratorie, reumatismi, 
problemi della tiroide, ginecologici e del sangue. Lo stabi-
limento di Roncegno Terme, invece, presso la Casa di 
Salute Raphael, è un centro di cure mediche e di benessere 
dove si seguono metodiche di cura antroposofica, omeo-
patica e fitoterapica della tradizione europea.
www.visitvalsugana.it/terme

Starbene alle terme

Emozioni d’inverno

Immaginati montagne innevate, coperte da una col-
tre bianca e avvolte dal silenzio. Questo è l’inverno in 
Valsugana - Lagorai: un panorama suggestivo, cu-
stode di forti emozioni.
Perché qui l’inverno è anche divertimento. Scegliendo 
la tua settimana bianca in Trentino, qui troverai 
piste adatte a ogni difficoltà per lo sci o altri sport in-
vernali sia presso le Funivie Lagorai sul Passo Brocon 
che sugli Impianti Panarotta.
Perché qui l’inverno in Valsugana è anche magia 
di Natale con gli splendidi mercatini di Natale a  
Levico Terme e a Pergine. 
Per famiglie o sportivi, la settimana bianca è un’e-
sperienza da provare.

www.visitvalsugana.it/inverno

Siamo la prima destinazione al mon-
do certificata secondo i criteri del 
GSTC, un ente nato per concretizzare i 
17 obiettivi dello sviluppo sostenibile 
definiti dalle Nazioni Unite.

Valutiamo attentamente gli aspetti 
ambientali, etici e sociali per sviluppa-
re il turismo del futuro. Di padre in fi-
glio tramandiamo l’amore che provia-
mo per il nostro territorio e vogliamo 
che sia trasmesso anche a chi ci visita: 
vivi anche tu un’accoglienza autenti-
ca e genuina in un ambiente inconta-
minato e dall’incredibile fascino!

Valsugana:  
dove il  
turismo è 
sostenibile!


