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scopri tutte le attività
discover all the activities
SAB | SAT
18 SETTEMBRE | SEPTEMBER

Degustazione di vini Cantina Cenci | ore 9 | Castelnuovo | 15€
Visita al vigneto e degustazione di vini della Cantina Cenci Castelnuovo.
Visit at the vineyard and wine tasting of Cantina Cenci Castelnuovo.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Silvia - Tel. +39 338 7580333
Degustazione di formaggi e prodotti locali | ore 18 | Levico Terme | 10€
Percorso di degustazione alla scoperta dei formaggi e dei prodotti locali.
Cheese tasting with some other local products.
INFO E PRENOTAZIONE: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita guidata Grotte di Castello Tesino| ore 9 e 14 | Castello Tesino | 20€
Guided tour of the Castello Tesino caves

Scoperta nel 1927, questa grotta di natura carsica si apre alla quota di 960 m e serpeggia
nella montagna per circa 400 m. Dopo un trasferimento di circa 6 km con mezzi propri,
inizia la passeggiata con un sentiero di avvicinamento (in discesa) che dura circa 40 minuti.
La visita guidata all'interno della grotta dura 1 ora e mezza, il sentiero di ritorno è in salita e
dura circa 1 ora, ritorno in autonomia.
Discovered in 1927, this karst cave is at an altitude of 960 m and winds in the mountain for
about 400 m. After a transfer with own mean of about 6 km, starts a downhill hike of about 40
minutes. The guided tour inside the cave lasts about 1 hour and a half and the return uphill path
will be tackled in about 1 hour.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730
Visita guidata al Forte delle Benne | dalle 10 alle 18 | Levico Terme | 5€
Visita la Forte delle Benne, recentemente restaurato ed ora aperto al pubblico. È possibile
visitare il Forte tramite prenotazione all’ufficio di Levico dell’Azienda per il Turismo
Valsugana.
Visit of the Forte delle Benne, that was recently restructured and it is now open to the public. It is
possible to visit the Forte with a reservation at the Levico Tourist Office.
Turni di visita/Visits: 10.15 - 11.15 / 11.30 - 12.30 / 14.00 - 15.00 15.15 - 16.15 / 16.30 - 17.30
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700

DOM | SUN
19 SETTEMBRE | SEPTEMBER

scopri tutte le attività
discover all the activities

Visita guidata al Forte delle Benne | dalle 10 alle 18 | Levico Terme | 5€
Visita la Forte delle Benne, recentemente restaurato ed ora aperto al pubblico. È possibile
visitare il Forte tramite prenotazione all’ufficio di Levico dell’Azienda per il Turismo
Valsugana.
Visit of the Forte delle Benne, that was recently restructured and it is now open to the public. It is
possible to visit the Forte with a reservation at the Levico Tourist Office.
Turni di visita/Visits: 10.15 - 11.15 / 11.30 - 12.30 / 14.00 - 15.00 15.15 - 16.15 / 16.30 17.30
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita guidata al Forte Busa Granda | dalle 10 alle 17 | Levico Terme | 5€
Guided visit to the Fort Busa Granda

Visita guidata/ Reservation required
INFO: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita guidata al Museo Per Via | ore 15 | Pieve Tesino | 4€
Guided visit Museum Per Via

Biglietto unico valido per il Museo De Gasperi e per il Museo Per Via/ Ticket valid for either
Degasperi Museum and Per Via Museum
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Museo Degasperi e Per Via- Tel. +39 366 6341678
Visita guidata al Museo De Gasperi | ore 15 | Pieve Tesino | 4€
Guided visit Degasperi Museum

Biglietto unico valido per il Museo De Gasperi e per il Museo Per Via/ Ticket valid for either
Degasperi Museum and Per Via Museum
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Museo Degasperi e Per Via- Tel. +39 366 6341678
Visita notturna alla Chiesa di Sant'Ippolito | ore 21 | Castello Tesino| Gratuito
Visita guidata alla chiesetta di Sant’Ippolito e Cassiano, la quale venne costruita nel 1436
sopra il dosso sovrastante Castello Tesino su iniziativa del notaio Donato Pelloso e, nei
due anni successivi, venne interamente ornata ad affresco. A metà del 1600, per ordine
del Vescovo di Feltre, la chiesa fu completamente intonacata ed imbiancata e nei secoli
successivi si perse la memoria delle rappresentazioni artistiche della chiesa.
Guided tour of the church of Sant’Ippolito and Cassiano, which was built in 1436 on the hill
overlooking Castello Tesino on the initiative of the notary Donato Pelloso and, in the following
two years, was entirely decorated with frescoes. In the mid-1600s, by order of the Bishop of
Feltre, the church was completely plastered and whitewashed and in the following centuries the
memory of the artistic representations of the church was lost.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730

scopri tutte le attività
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MAR | TUE
21 SETTEMBRE | SEPTEMBER

Visita guidata Grotte di Castello Tesino| ore 9 e 14 | Castello Tesino | 20€
Guided tour of the Castello Tesino caves
Scoperta nel 1927, questa grotta di natura carsica si apre alla quota di 960 m e serpeggia
nella montagna per circa 400 m. Dopo un trasferimento di circa 6 km con mezzi propri,
inizia la passeggiata con un sentiero di avvicinamento (in discesa) che dura circa 40 minuti.
La visita guidata all'interno della grotta dura 1 ora e mezza, il sentiero di ritorno è in salita
e dura circa 1 ora, ritorno in autonomia.
Discovered in 1927, this karst cave is at an altitude of 960 m and winds in the mountain for
about 400 m. After a transfer with own mean of about 6 km, starts a downhill hike of about 40
minutes. The guided tour inside the cave lasts about 1 hour and a half and the return uphill
path will be tackled in about 1 hour.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730
Mtb Val di Sella | ore 8.30 |Levico Terme| 85€
Giro per ciclisti allenati con buona tecnica di discesa, nella suggestiva e affascinante conca
della Val di Sella. Percorso panoramico.
Nice ride for good cyclists on the suggestive and fascinating Val di Sella.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Inbike Valsugana - Tel. +39 0461 1917329
MER | WED
15 SETTEMBRE| SEPTEMBER

Visita guidata Chiesetta di Sant’Ippolito | ore 15 | Castello Tesino | Gratuito
Visita guidata alla chiesetta di Sant’Ippolito e Cassiano, la quale venne costruita nel 1436
sopra il dosso sovrastante Castello Tesino su iniziativa del notaio Donato Pelloso e, nei
due anni successivi, venne interamente ornata ad affresco. A metà del 1600, per ordine
del Vescovo di Feltre, la chiesa fu completamente intonacata ed imbiancata e
nei secoli successivi si perse la memoria delle rappresentazioni artistiche della chiesa.
Guided visit at the Sant’Ippolito and Cassiano church, that was built in 1436 above the bump
overhead Castello Tesino on the initiative of the notary Donato Pelloso, and in the next two
years, it was internally decorated at fresco.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730
Visita al museo del legno | ore 17 | Castello Tesino |Gratuito
Visit to the "Wood Museum"

Unica esposizione. / Only one exhibition.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730

Tour in barca a vela lago di Caldonazzo | ore 10,14,16 | Caldonazzo | 35€
Tour a vela sul Lago di Caldonazzo con skipper certificato: esperto velista LNI, monitour
Glenanse, RYA yachtmaster offshore.
A sailboat tour of Caldonazzo lake with a certified skipper: LNI skipper expert, monitour
Glenanse, RYA yachtmaster offshore.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Tour mtb Cinque Croci | ore 8.30 | Levico Terme | 100€
Tour panoramico tra i boschi e i rifugi del Lagorai.
Panoramic mountainbike tour among the woods and lodges of Lagorai.
INFO E PRENOTAZIONE: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700

scopri tutte le attività
discover all the activities
GIO | THU
23 SETTEMBRE | SEPTEMBER

Canyoning Valsugana Lagorai | ore 9.30 | Malga Sorgazza | 65€
Seguire il percorso scavato dall’acqua nelle rocce, tuffarsi nelle pozze limpide, scivolare sui
“toboga” naturali, calarsi con la corda sotto affascinanti cascate in completa sicurezza di
una Guida Alpina UIAGM con specializzazione canyoning internazionale.
Follow the path carved out by water in the rocks, dive into the clear pools, slide on the natural
“tobogues” and go down with the rope under fascinating waterfalls in complete safety of a
UIAGM Alpine Guide with international canyoning specialization: This is canyoning, a sport that
everyone can enjoy.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Patrick Gasperini - +39 351 9230411
Degustazione di grappe e liquori trentini| ore 19 | Levico Terme | 10€
Percorso di degustazione di grappe e liquori tipici del Trentino.
Tasting of grappa and typical liquor from Trentino.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Tel. 347 9397232
Tour in barca a vela lago di Caldonazzo | ore 10,14,16 | Caldonazzo | 35€
Tour a vela sul Lago di Caldonazzo con skipper certificato: esperto velista LNI, monitour
Glenanse, RYA yachtmaster offshore.
A sailboat tour of Caldonazzo lake with a certified skipper: LNI skipper expert, monitour
Glenanse, RYA yachtmaster offshore.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Degustazione di vini Cantina Romanese | ore 18 | Levico Terme | 15€
Visita in cantina e spiegazione delle diverse fasi della vinificazione. Momento conviviale
con degustazione dei vini prodotti in azienda e prodotti gastronomici locali.
Visit to the wine cellar and explanation of the different stages of wine production. The activity
will end enjoying wine and local products.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Giorgio - Tel. +39 347 3817590
Via ferrata Lagorai Avventura | ore 8.30 e 14 | Caldonazzo | 60€
Percorso facile adatto a tutti. Durata 4 ore. / Easy itinerary for all. Duration: 4 hours.
INFO E PRENOTAZIONE: Alessio Conz - Tel. +39 347 2845680
Visita guidata al museo Degasperi e al Giardino d'Europa | ore 15 | Castello Tesino | 2€

Visita guidata alla casa natale di Alcide De Gasperi e a seguire, visita al Giardino d'Europa:
Guided visit to the European Garden and Degasperi museum in Pieve Tesino.
INFO E PRENOTAZIONE: Museo De Gasperi - Tel. +39 366 6341678

VEN | FRI
24 SETTEMBRE | SEPTEMBER

scopri tutte le attività
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Degustazione di vini Cantina Romanese | ore 18 | Levico Terme | 15€
Visita in cantina e spiegazione delle diverse fasi della vinificazione. Momento conviviale
con degustazione dei vini prodotti in azienda in abbinamento a prodotti gastronomici
locali.
Visit to the wine cellar and explanation of the different stages of wine production. The activity
will end enjoying wine and local products.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Giorgio - Tel. +39 347 3817590
Visita guidata Grotte di Castello Tesino| ore 9 e 14 | Castello Tesino | 20€
Guided tour of the Castello Tesino caves
Scoperta nel 1927, questa grotta di natura carsica si apre alla quota di 960 m e serpeggia
nella montagna per circa 400 m. Dopo un trasferimento di circa 6 km con mezzi propri,
inizia la passeggiata con un sentiero di avvicinamento (in discesa) che dura circa 40
minuti. La visita guidata all'interno della grotta dura 1 ora e mezza, il sentiero di ritorno è
in salita e dura circa 1 ora, ritorno in autonomia.
Discovered in 1927, this karst cave is at an altitude of 960 m and winds in the mountain for
about 400 m. After a transfer with own mean of about 6 km, starts a downhill hike of about 40
minutes. The guided tour inside the cave lasts about 1 hour and a half and the return uphill
path will be tackled in about 1 hour.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730
Visita guidata alla Torre Belvedere | ore 17.30 e 18.15* | Levico Terme | 3€ e
13€*
Primo turno: dalle 17.30 alle 18.00, solo visita guidata.
Secondo turno: dalle 15.15 alle 19.00, visita guidata + brindisi (Calice Cantina Romanese)
First turn: from 5.30PM to 6 PM, only guided visit .
Second turn: from 6.15 PM to 7 PM, guided visit + wine tasting (Glass Cantina Romanese)
INFO E PRENOTAZIONE: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
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