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Visita guidata al Trincerone di Grigno | dalle 10 alle 16 | Grigno | 2€
Guided visit at the fortification of Grigno

Scopri la bellezza del Trincerone di Grigno, fortificazione della Grande Guerra.
Discover the fortification of Grigno, built during the World War.
INFO E PRENOTAZIONE: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita guidata alla Torre Belvedere | ore 10 e 10.45* | Levico Terme | 3€ e 13€ *
Primo turno: dalle 10.00 alle 10.30, solo visita guidata.
Secondo turno: dalle 10.45 alle 11.30, visita guidata + brindisi (Calice Cantina Romanese)
First turn: from 10 AM to 10.30 AM, only guided visit .
Second turn: from 10.45 AM to 11.30 AM, guided visit + wine tasting (Glass Cantina Romanese)
INFO E PRENOTAZIONE: 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

Turni di visita/ Visits: 10.15 - 11.05 | 11.15 - 12.05 | 12.15 - 13.05 | 14:00 - 14:50 | 15:00 15:50 |16:00 - 16:50
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana -+39 Tel. 0461 727700
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
Visita guidata Osservatorio Astronomico Celado | dalle 22 alle 24 |Castello Tesino| 8€

Serata dedicata alla visita dell’Osservatorio Astronomico del Celado con presentazione della
struttura, osservazione telescopica e proiezione di filmati. Si osserveranno i corpi celesti più
spettacolari che si renderanno visibili (luna e pianeti, ammassi stellari aperti e globulari,
nebulose, galassie).
Evening dedicated to the visit of the Astronomic Observatory of Celado with presentation of the
structure, teleschopic osservation and videos pojection. You’ll have the opportunity to look at the
moon, stars’ cluster, nebulose and galaxies.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel +39 0461 727730

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
Camminata del gusto |ore 9 | Castello Tesino | 5€
Passeggiata medio - facile con accompagnatore di media montagna e degustazione di
prodotti locali. Ritrovo Parcheggio Hotel Kapriol (loc. Fradea)
INFO E PRENOTAZIONE: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727730
Baby sup - stand up paddle | ore 11 | Levico Terme | 20€
Solcheremo le placide acque del lago utilizzando delle tavole da SUP surfing (tavola da
surf molto grande e stabile e una pagaia) in pieno relax godendo appieno della natura che
ci circonda potendola osservare da una prospettiva differente.
SUP surfing, enjoy this relaxing sport that allow you to watch the landscape from a different
point of view. SUP surfing consist in standing on a surfboard and paddling yourself around.
Stand Up Paddle surfboards are much longer, wider and more buoyant than 'normal'
surfboards, enabling you to comfortably balance on them and propel yourself with the paddle.
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. +39 329 4084106
Un giorno da pastore in Val dei Mocheni | ore 8.30 | Palù del Fersina | 15€
Shepherd for a day in Val dei Mocheni

Immerso nella natura d'alta quota, vivi la transumanza © Fiume che cammina, patrimonio
dell'umanità: un'esperienza unica, emozionante ed ineguagliabile a contatto con la
selvaggia ed incontaminata catena del Lagorai.
Surrounded by high altitude nature, experience the transhumance © Fiume che cammina, a
world heritage site: a unique, exciting and incomparable experience in contact with the wild and
untouched Lagorai chain.
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. +39 333 2615546
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

scopri tutte le attività
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DOM | SUN
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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 Trincerone di Grigno | dalle 10 alle 16 | Grigno | 2€
Scopri la bellezza del Trincerone di Grigno, fortificazione della Grande Guerra.
Discover the fortification of Grigno, built during the World War.
INFO E PRENOTAZIONE: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita al Forte Busa Granda | dalle 10 alle 17 | Levico Terme | 3€
Guided visit to the Fort Busa Granda

Visita libera senza guida/ Reservation not 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
Ginnastica posturale | ore 10 |Pieve Tesino | 5€ + 5€ (tesseramento)
Conosciamo meglio le caratteristiche della nostra migliore postura e apprendiamo
qualche consiglio da applicare nella quotidianità.
Knowing better the characteristics of our best posture and learning some advices to apply
every day.
INFO E PRENOTAZIONI: Roberto Fontanella - Tel. +39 335 6426593

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 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
Baby sup - stand up paddle | ore 11 | Levico Terme | 20€
Solcheremo le placide acque del lago utilizzando delle tavole da SUP surfing (tavola da
surf molto grande e stabile e una pagaia) in pieno relax godendo appieno della natura che
ci circonda potendola osservare da una prospettiva differente.
SUP surfing, enjoy this relaxing sport that allow you to watch the landscape from a different
point of view. SUP surfing consist in standing on a surfboard and paddling yourself around.
Stand Up Paddle surfboards are much longer, wider and more buoyant than 'normal'
surfboards, enabling you to comfortably balance on them and propel yourself with the paddle.
INFO E PRENOTAZIONI: Tel. +39 329 4084106

LUN | MON
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Passeggiata a misura di bambino | ore 9 | Castello Tesino | Gratuito
Facili passeggiate didattiche alla scoperta del territorio tesino in compagnia di esperti.
Easy didactic strolls, discovering Tesino land with some experts.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Catello Tesino - Tel. +39 0461 727730
Visita guidata alle Terme con il Direttore| ore 9 | Levico Terme | Gratuito
Visita guidata all’interno delle Terme di Levico con il Direttore Sanitario Dott.ssa Patrizia
Manica, per scoprire i trattamenti termali, le proprietà terapeutiche dell’Acqua Forte e gli
altri utilizzi dell’acqua termale di Levico per la cura e il benessere della persona.
Guided visit of the Levico thermal baths with the sanitary director Doct. Patrizia Manica,
discovering the thermal treatments, the Acqua Forte therapeutic properties, and the uses of the
Levico thermal water for the cure of yourself and the person’s wellness.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Hatha yoga| ore 18.15 |Castello Tesino | 5€ + 5€ (tesseramento)
Attraverso posture e respiro, lo yoga ci porta ad ascoltare il nostro corpo, a conoscerlo e
ad esplorarne i limiti. Una pratica di consapevolezza che porta beneficio al corpo,
migliorandone flessibilità e scioltezza, e al mentale, donando quiete e presenza.
Through posture and breathing, yoga help us listening to our body and knowing it, exploring
our limits. A concious activity that bring benefits to the body, improving flexibility and agility,
and bringing peace and serenity to the mind.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730
Yoga al Lago di Levico | ore 18 | Levico Terme | 10€
Ritrovo pontile spiaggia libera di Levico
Meeting point at Lido of Levico
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Tel. +39 392 1172362
Trekking al Pizzo di Levico con pullman | ore 8.30 | Levico Terme |22€
Trekking on Pizzo di Levico by bus

Escursione all'Altopiano del Vezzena con visita al Pizzo di Levico e Forte della Guerra.
Excursion on Vezzena plateau, walk to the Pizzo di Levico and the fort of the great war.
INFO E PRENOTAZIONI: 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

Turni di visita/ Visits: 10.15 - 11.05 | 11.15 - 12.05 | 12.15 - 13.05 | 14:00 - 14:50 | 15:00
- 15:50 |16:00 - 16:50
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana -+39 Tel. 0461 727700

scopri tutte le attività
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24 AGOSTO | AUGUST

Visita botanica al Parco delle Terme | ore 16 | Levico Terme | Gratuito
Passeggiata lungo i vialetti del parco, vero e proprio arboreto di oltre 120.000 mq, creato
più di 100 anni fa come cornice agli stabilimenti delle cure termali. L’itinerario proposto
offre la possibilità di ammirare e conoscere i principali alberi del parco, in tutta sicurezza e
rispettando le distanze.
Strolling along the park paths, it is a real arboretum with more than 120.000 mq, made more
than 100 years ago as the frame for the establishment of the thermal therapies. The proposed
itinerary offers the possibility to admire and know the main trees of the park, in a safe way and
with social distance.
INFO E PRENOTAZIONE: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Malghese per un giorno | ore 9 | Malga Cenon di Sopra| Gratuito
Un’esperienza unica nel suo genere, la possibilità per grandi e piccini di vivere da vicino il
mondo del latte: conoscerete le nostre montagne, la vita delle malghe, la produzione di
latte, formaggio, secondo metodi antichi.
Dimonstration of hut milk production and tasting,in the huts of the “Adopt a cow” project. Meet
the owners of an authentic mountain dairy, listen to their stories and go with them to milk the
cows. Enjoy the fresh milk’s flavor, attend to the traditional cheese making and, why not, taste
the curd! Let’s discover how do they make butter from cream. Go up to the pasture and learn
how to distinguish the wild grasses’ ...
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita guidata a Pergine Valsugana | ore 17 | Pergine Valsugana | Gratuito
Ritrovo ore 17.00 davanti alla biblioteca di Pergine Piazza Serra per la scoperta del
maniero insieme alla nostra guida Paola.
Meeting at 5 pm in front of the library of Pergine Piazza Serra to discover the manor together
with our guide Paola.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Pergine Valsugana - Tel. +39 0461 727760
Educare alla natura 2.0 | ore 16 | Castello Tesino | Gratuito
Laboratori per bambini (6-12 anni) per conoscere la natura e scoprire i segreti del
territorio del Tesino. / Laboratories for children (between 6 and 12) to know nature and to find
out the secrets of the Tesino territory.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino- Tel. +39 0461 727730
Caccia al tesoro naturalisitica |ore 16 | Castello Tesino |Gratuito
INFO E PRENOTAZIONI: Biblioteca Castello Tesino - Tel. +39 0461 593232

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
Alla scoperta dei fiori del lungolago | ore 9.30 | Levico Terme | 5€
Giro naturalistico del lungolago di Levico alla scoperta delle varietà floreali che lo
ricoprono.
Naturalist stroll of the Levico lakeshore, discovering the different kinds of flowers that cover itt.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Ginnastica posturale | ore 10 | Pieve Tesino | 5€ + 5€ (tesseramento)
Conosciamo meglio le caratteristiche della nostra migliore postura e apprendiamo
qualche consiglio da applicare nella quotidianità.
Knowing better the characteristics of our best posture and learning some advices to apply every
day.
INFO E PRENOTAZIONE: Roberto Fontanella - Tel. +39 335 6426593
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
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

scopri tutte le attività
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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
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
Respiro e radicamento al colle San Biagio | ore 9 | Levico Terme | 5€
Togliamoci le scarpe, allegeriamoci del fardello che la quotidianità porta con sè.
Viaggiamo leggeri, nella semplicità ed entriamo in una dimensione di contatto profondo
con Madre Terra, la Natura e noi stessi. Ad ogni passo assaporiamo le sensazioni che le
piante dei piedi ci trasmettono, ci regalano, per rigenerarci, caricarci, radicarci.
Attraverso il respiro lasciamo andare pesantezza, tensioni, fatica.
Let’s take off our shoes, let’s lighten ourselves from the burden that everyday life carries with
it. We travel light, in simplicity and enter into a dimension of deep contact with Mother Earth,
Nature, and ourselves. At every step, we taste the sensations that the soles of our feet transmit
to us, give us, to regenerate, load, and root us. Through the breath, we let go of heaviness,
tension, fatigue.
INFO: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700

Gli specialisti delle terme incontrano gli ospiti | ore 17.30 | Levico | Gratuito
Dott.ssa Giulia Orsingher: "Vitamina D: why not?"

Gli specialisti delle terme incontrano gli ospiti per un ciclo di incontri gratuiti, ognuno alla
scoperta di una particolare tematica.
The thermal baths specialists meet the hosts for some free meetings, each of those has a
particular topic.
INFO E PRENOTAZIONE: Terme di Levico - Tel. +39 0461 706077
Escursione ad Arte Sella | ore 14 | Borgo Valsugana | 15€
Guided Visit to Arte Sella Art Exhibition

Visita guidata al percorso espositivo Arte Sella.
Guided visit around the expositive itinerary of Arte Sella.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Camminata e meditazione con il monaco | ore 15 | Cinte Tesino | 5€
Passeggiata di media difficoltà con accompagnatore di media montagna e meditazione
con il monaco Buddhista Seiun.
Guided easy walk and meditation in a cave or in the temple with a Buddhist monk.
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
Vivere il parco - laboratori per adulti | ore 15.30 | Levico Terme | Gratuito
I laboratori sono rivolti a tutti coloro che vogliono rilassarsi a diretto contatto con la
natura riscoprendo la propria vena naturalistica e artistica.
The laboratories are for everyone who wants to relax close to the nature, discovering his own
naturalistic and artistic streak.
INFO E PRENOTAZIONI: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Escursione notturna al Forte delle Benne | ore 20.30 | Levico Terme | 10€
Guided night walk and visit to Fort Colle delle Benne

Passeggiata di 45 minuti per raggiungere il Forte e a seguire visita guidata. Rientro
previsto per le ore 22.30.
Night walk with a local guide up to “Colle delle Benne” hill and visit to the Fort.
INFO E PRENOTAZIONI: Apt Valsugana - Tel +39 0461 727700

scopri tutte le attività
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GIO | THU
26 AGOSTO | AUGUST

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: questo è il
Canyoning, un’attività sportiva alla portata di tutti.
Non è richiesta nessuna preparazione particolare.
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 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
Sulle tracce della storia a Levico Terme | ore 14.30 | Levico Terme | 5€
Visita al centro di Levico Terme per arrivare a Castel Selva e ritorno al punto di incontro.
Visit at the Levico Terme town center to arrive at the Castel Selva and come back.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700

Alla scoperta del Tesino in e-bike | ore 8.45 | Castello Tesino | 10€
Escursione in mountain bike a pedalata assistita alla scoperta dei percorsi della Tesino Bike
assieme ad un accompagnatore della Scuola Italiana E-Bike s.i.e.b.
Mountain bike excursion with assisted pedal, discovering the Tesino Bike paths with a tour guide
from the Italian E-Bike s.i.e.b. School.
INFO E PRENOTAZIONE: Terme di Levico - Tel. +39 0461 706077
Camminare tra gli alberi e l’acqua al torrente maggiore | ore 9 | Levico | 5€
I partecipanti verranno stimolati a portare l’attenzione ai propri sensi per rilassare la mente,
cogliere e sentire la comunione con l’ambiente naturale, mentre camminiamo.
Participants will be stimulated to bring attention to their senses to relax the mind, grasp and feel
the communion with the natural environment, while we walk.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Hatha yoga| ore 18.15 |Castello Tesino | 5€ + 5€ (tesseramento)
Attraverso posture e respiro, lo yoga ci porta ad ascoltare il nostro corpo, a conoscerlo e ad
esplorarne i limiti. Una pratica di consapevolezza che porta beneficio al corpo,
migliorandone flessibilità e scioltezza, e al mentale, donando quiete e presenza.
Through posture and breathing, yoga help us listening to our body and knowing it, exploring our
limits. A concious activity that bring benefits to the body, improving flexibility and agility, and
bringing peace and serenity to the mind.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730
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
Pilates al Parco delle Terme | ore 18 | Levico Terme | 10€
Postural Pilates - Parco delle Terme
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita guidata al museo Degasperi e al Giardino d'Europa | ore 15 | Castello Tesino | 2€
Ore 15 visita guidata alla casa natale di Alcide De Gasperi e a seguire, visita al Giardino
d'Europa: una passeggiata semplice alla scoperta delle bellissime fioriture e dei tanti significati
simbolici dell'unico giardino italiano dedicato all'Europa
Guided visit to the European Garden and Degasperi museum in Pieve Tesino.
INFO E PRENOTAZIONE: Museo De Gasperi - Tel. +39 366 6341678

Alla scoperta dei tesori di Borgo Valsugana | ore 17 | Borgo Valsugana | 3€
Visita al centro storico di Borgo Valsugana (centro storico, portici, corso, convento per rientrare
al punto di partenza). / Visit at the Borgo Valsugana old town center (old town center, portico,
convent to return at the starting point).
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Borgo Valsugana - Tel. +39 0461 727740

Malghese per un giorno | ore 9 | Malga Arpaco| Gratuito
Un’esperienza unica nel suo genere, la possibilità per grandi e piccini di vivere da vicino il
mondo del latte: conoscerete le nostre montagne, la vita delle malghe, la produzione di
latte, formaggio, secondo metodi antichi.
Dimonstration of hut milk production and tasting,in the huts of the “Adopt a cow” project. Meet
the owners of an authentic mountain dairy, listen to their stories and go with them to milk the
cows. Enjoy the fresh milk’s flavor, attend to the traditional cheese making and, why not, taste the
curd! Let’s discover how do they make butter from cream. Go up to the pasture and learn how to
distinguish the wild grasses’ ...
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Vivere il parco - laboratorio didattico | ore 10.30 | Levico Terme | Gratuito
Momenti di creazione ed esplorazione, seguiti da esperti educatori, con l’intento di
stimolare la sensibilità dei bambini nel rispetto dell’ambiente e la loro fantasia.
INFO E PRENOTAZIONI: Apt Valsugana - Tel. 0461 727700
Visita al Forte Busa Granda | dalle 10 alle 17 | Levico Terme | 3€
Guided visit to the Fort Busa Granda

Visita libera senza guida/ Reservation not required
INFO: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
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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.
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
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
Camminando in Tesino| ore 9 | Castello Tesino | 10€
Escursione alla scoperta dei numerosi percorsi trekking dell’Altopiano del Tesino.
Excursion discovering the numerous paths of Tesino.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Catello Tesino - Tel. +39 0461 727730
Vivi un giorno da ape | ore 9.30| Levico Terme | 5€
Attività di immersione nel prato e nell’ambiente naturale delle api. Incontro conoscitivo e
divulgativo in cui scopriremo le piante che visitano le api, e i loro amici insetti.
Activity of immersion inside the natural environment of bees, discovering the different kinds of
plants.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Valsugana - Tel.+39 0461 727700
Orto per bambini | ore 10 | Castello Tesino | Gratuito
Ad ogni bambino il suo piccolo orto! Entriamo in contatto con la terra imparando a
coltivare e a conoscere fiori e piante.
To every children his little garden! We come into contact with tre earth learning to cultivate and
to make known flowers and plant.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Apt Castello Tesino - Tel. +39 0461 727730

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
Ginnastica dolce | ore 9 | Levico Terme | 2€
Attività di ginnastica dolce nel giardino dello stabilimento delle Terme di Levico.
Gentle gymnastics activity in the garden of the Terme di Levico establishment.
INFO: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
Visita al Forte Busa Granda | dalle 10 alle 17 | Levico Terme | 3€
Guided visit to the Fort Busa Granda

Visita libera senza guida/ Reservation not required
INFO: Apt Valsugana - Tel. +39 0461 727700
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