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NATALE IN VAL DI NON
DICEMBRE
DOMENICA 1 DICEMBRE

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello sull’Altopiano della Predaia

CLES
Centro storico
8.00 - 17.00
MERCATO MENSILE. Abbigliamento, scarpe, oggettistica per tutti.
Per informazioni: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396.
Dislivello: 250 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio al Passo Predaia, agli impianti di
risalita, alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
Nei pressi del punto di arrivo ci sono due rifugi dove poter sostare: Rifugio Predaia Ai Todes’ci e Rifugio Sores. La guida alpina
potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire
incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente l’escursione.
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presepi, mostre e proposte a tema

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

CLES
La Pergola del Cuore in Corso Dante
14.30 - 15.30
UN NATALE...CREATIVO. Laboratorio creativo per più piccoli!
Decorazioni natalizie facili facili, da realizzare con materiale di
recupero. Laboratorio a pagamento. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE
CLES
Palazzo Assessorile
ore 20.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “VOLONTARI, PERSONE DA
VIVERE”. A cura della Pro Loco di Cles. Il libro, scritto da F.
Aste, A. Castelli, C. Dallapè e I. Povinelli, non è solo il racconto della nascita della Pro Loco, ma è anche una guida per
riflettere sul volontariato in un’ottica più ampia per mantenere vivo lo spirito che alimenta i volontari. Ingresso libero.
Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

CLES
Centro
15.00 - 19.00
LE DOMENICHE D’AVVENTO A CLES. Negozi aperti. La musica dal vivo ci accompagna alla scoperta di alcuni degli scorci
più suggestivi del centro storico di Cles. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it

AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON
Via Roma, 21 - 38013 Fondo (Tn) - tel. 0463 830133 - fax 0463 830161
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it

INVERNO
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DENNO
Biblioteca di Denno
ore 16.00
STORIE SOTTO L’ALBERO IN BIBLIOTECA. Pomeriggio di letture
a tema natalizio presso la Biblioteca di Denno per bambini di età
compresa fra i 3 e gli 8 anni. A seguire merenda per tutti. Ingresso
libero. Per informazioni: Biblioteca di Denno 0461 655523.
DENNO
Piazza V. Emanuele
ore 18.00
INAUGURAZIONE 15° MOSTRA DEI PRESEPI. Inaugurazione della mostra con corteo lungo il percorso dei presepi nel
centro storico di Denno. Per informazioni: Amici del presepe
cell. 340 5156729 amicipresepedenno@gmail.com
DENNO
Piazzetta S. Giovanni
ore 18.00
ARRIVA SAN NICOLÒ. Dopo l’inaugurazione della mostra dei
presepi, il corteo di partecipanti raggiunge la piazzetta S. Giovanni, per un ristoro allestito dagli alpini. Arriverà S. Nicolò e varrà
predisposto un falò da parte dei pompieri. Per informazioni: Amici
del presepe amicipresepedenno@gmail.com

VENERDÌ 6 DICEMBRE
CLES
Palazzo Assessorile
ore 20.30
CONFERENZA “GLI ITALIANI OLTRE IL MURO. INCONTRI
E IMMAGINI TRA LA CULTURA ITALIANA E LA REPUBBLICA
DEMOCRATICA TEDESCA”. A cura di Magda Martini. Incontro
realizzato nell’ambito del progetto “1989-2019. Berlino | Cles.
Una storia, tante storie” in collaborazione con l’Associazione
culturale di promozione sociale “Perché”, l’Associazione culturale “Sguardi”, l’Associazione “Pro Cultura Centro Studi Nonesi”,
la Scuola di Musica C. Eccher e il Liceo B. Russell di Cles. Ingresso libero. Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura
0463 662091 cultura@comune.cles.tn.it
PREDAIA – FRAZ. TAIO
Teatro Comunale
ore 21.00
THAT’S AMORE. Spettacolo inserito nella Rassegna Teatrale 20192020 dei Comuni di Predaia, Cles e Sarnonico “S’APRA IL SIPARIO”. Lui. Lei. Non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata, lei molla il fidanzato. Entrambi sono senza casa e affittano, per
uno strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni. Una favola moderna
sul bisogno di amarsi per affrontare la vita. Costo: ingresso intero
€ 10,00 - ingresso ridotto € 5,00 per studenti 15-24 anni, possessori Family Card e over 65 - € 3,00 fino a 14 anni. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia 0463 536121 interno 7.

"PRESEPI SOTTO IL CIELO DI PREDAIA" è un’iniziativa promossa dalle
cinque Pro Loco del comune di Predaia e patrocinata dall’Assessorato
alla Cultura ed Associazioni. È un percorso tra i presepi allestiti all’esterno di abitazioni ed edifici nelle 14 frazioni da privati, enti, associazioni,
scuole, parrocchie e gruppi di famiglie.
Lo scopo è di riscoprire e valorizzare la tradizione del presepio e della
natività per condividere l’atmosfera del Natale dando a tutti, residenti e
ospiti dell’altipiano di Predaia, la possibilità di ritrovarsi fra vie e piazze alla ricerca dei presepi più belli, curiosi, originali, curati, grandi o piccini che siano.
Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sarà possibile visitare tutti i presepi che si saranno iscritti al concorso entro il 22 novembre, con l’ausilio
delle cartine contenute in un libretto stampato appositamente e distribuito su tutto il territorio comunale.

CAGNò - Via dei Canopi, 10

ARMERIA ROSARIOFUOCHI

SABATO 7 DICEMBRE
CAVARENO
c/o “La Tana degli Orsi” in Piazza Giovanni Prati 9.00 - 12.00
I BISCOTTI TIROLESI. Imparare a cucinare i tradizionali biscotti
che addolciscono le feste. Corso per adulti e bambini. Per informazioni: Francesca 333 3046747 fucinadeimestieri@gmail.com
CAVARENO
c/o “La Tana degli Orsi” in Piazza Giovanni Prati 15.00 - 18.00
UNA LUCE PER NATALE. Laboratorio creativo per bambini. Per informazioni: Francesca 333 3046747 fucinadeimestieri@gmail.com
CLES
La Fabbrica dei Dolci in Piazza Primo Maggio
16.00 - 17.00
I BISCOTTI PER BABBO NATALE. Laboratorio creativo per piccoli pasticceri dai 6 ai 10 anni. Partecipanti: max. 6 bambini.
Laboratorio a pagamento. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it
DENNO
Chiesa Parrocchiale
ore 20.30
CONCERTO NATALIZIO CORALE MONTEVERDI. Concerto
della corale Monteverdi in occasione del 40° anniversario. Ingresso libero. Per informazioni: Comune di Denno 0463 655523.
FONDO
Piazza San Giovanni
15.00 - 18.00
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Dalle ore 15.00: STRAUBEN a cura della Pro Loco di Fondo.
Dalle ore 15.00: GIRI GRATUITI SU PONY O IN CARROZZA.
Dalle ore 15.30: MUSICA LIVE.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it 0463 830180.

DOMENICA 8 DICEMBRE
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle Pendici del Monte Roen
		

Sconto del 50% con

Partenza: rifugio Mezzavia m. 1594.
Arrivo: passo Mendola m. 1363.
Dislivello in salita: 400 m circa.
Tempo totale: ore 4.00 circa.
Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio della seggiovia Monte
Roen al Passo della Mendola.
Fine escursione: prevista per le ore 14.00.
Biglietto sola andata in seggiovia a carico dei partecipanti. La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione
per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 per persona – possibilità di noleggio attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
CASTELFONDO
Piazza della Chiesa
16.30 - 19.00
SAGRA DI SAN NICOLÒ. Ore 16.30 ritrovo davanti alla
Chiesa con lanterne (chi ne fosse sprovvisto avrà la possibilità
di acquistarne) e distribuzione palloncini. Ore 17.00 partenza
della fiaccolata, incontro con San Nicolò e sfilata per le vie
del paese. Ore 17.45 arrivo nella nuova piazza presso la casa
sociale e distribuzione dei doni ai bambini ed estrazione premi
lotteria. Durante tutta la serata Vin brulè, castagne, zucchero
filato, the caldo e cioccolato per tutti! Per informazioni: Barbara
347 7581580.

CLES
Palazzo Assessorile
ore 11.30
INAUGURAZIONE MOSTRA “PRESEPI D’INCANTO A PALAZZO ASSESSORILE”. L’allestimento dei presepi artigianali
nelle stanze affrescate del prestigioso Palazzo Assessorile rappresenta un mirabile connubio fra arte e tradizione. La mostra
rimarrà aperta fino al 6 gennaio. Per informazioni: Comune di
Cles – Uff. Cultura 0463 662091.

CLES
Corso Dante
14.30 - 18.00
I BRULÈ E COME GUSTARLI. Dal brulè più tradizionale di vino
a quelli più insoliti come quello di mela! Per informazioni: Pro
Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it

CLES
Centro
15.00 - 19.00
LE DOMENICHE D’AVVENTO A CLES. Negozi aperti. La musica dal vivo ci accompagna alla scoperta di alcuni degli scorci
più suggestivi del centro storico di Cles. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it

CLES
La Pergola del Cuore in Corso Dante
14.30 - 15.30
UN NATALE...CREATIVO. Laboratorio creativo per più piccoli!
Decorazioni natalizie facili facili, da realizzare con materiale di
recupero. Laboratorio a pagamento. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it

DENNO
Piazza V. Emanuele
14.00 - 18.00
DEN TRA I PRESEPI. Mercatino natalizio. Per informazioni: Amici
del presepe cell. 340 5156729 amicipresepedenno@gmail.com

CAMPODENNO - Piazza S. Barbara, 5

DISTILLERIA PEZZI

Prodotti per la caccia e la pesca, fuochi
d’artificio, spettacoli pirotecnici e prodotti
per il tiro al piattello
Orario: lun-sab 17.00-22.00
Dal 26 al 31 dicembre aperto con
orario continuato 8.30-22.00

Distilleria e negozio aperto al pubblico. Grappe
giovani, invecchiate e aromatizzate. Liquori.

Tel. 0463 432566 - Cell. 349 3238852
www.armeriarosariofuochi.it

Tel. 0461 655100 - cell. 328 6332663
info@distilleriapezzi.it | www.distilleriapezzi.it
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Comune di Cles

Orario: 9.00-12.00; 14.00-18.00.
Domenica (solo con preavviso) – Visite guidate
su prenotazione

CAVARENO - Via Moscabio, 19

LATTERIA SOCIALE

CLES - Via Trento, 134/b

CAVARENO

Grana Trentino di produzione propria,
caciottine miste, fontal, muschio, pradel,
regolo e specialità latteria: yogurt, latte,
burro e gelati.
Orario: 8.45-12.15 / 16.30-19.00
Chiuso lunedì tutto il giorno e giovedì
pomeriggio. Durante le festività natalizie
aperto tutti i giorni.

PANIFICIO PASTICCERIA C6
Da 30 anni è protagonista con più di 50
tipologie di pane, dolci freschi di prima
colazione, pasticceria fresca, torte artigianali, pizzeria, grissineria, biscotteria.
PANIFICIO

Tel. e Fax 0463 831358
cavareno@cr-surfing.net

Tel. 0463 422500 - Fax 0463 429375
info@clespanedolci.it - www.clespanedolci.it

www.clespanedolci.it

DENNO
Oratorio parrocchiale
ore 17.00
“BABBO NATALE ALLA CORTE DEL RE”. Spettacolo per bambini e famiglie a cura della compagnia Estroteatro. Ingresso libero. Per informazioni: Pro Loco Denno prolocodenno@gmail.com
FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Ore 15.00: SHOW COOKING
a cura dello Chef Thomas del Ristorante Al Canyon R&B di Fondo.
Dalle 15.00 alle 18.00:
GIRI GRATUITI SU PONY O IN CARROZZA.
Dalle 16.00 alle 19.00: CONCERTO CORO DI MONTAGNA.
Ore 16.30: CASTAGNATA a cura di Birra Fon.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it
0463 830180.

PREDAIA – FRAZ. TRES
Centro ricreativo “Pra’ del Lac”
ore 20.00
FESTA DI SANTA LUCIA. Bambini, ci ritroviamo tutti al Centro
Ricreativo “Prà del Lac” e andiamo ad accogliere Santa Lucia e il
suo asinello. Con l’occasione ammiriamo i bellissimi presepi che
ogni anno vengono allestiti per le vie del paese. Quindi accompagniamo Santa Lucia a far festa con noi al Centro Ricreativo.
Per informazioni: Pro Loco Tres prolocotres.predaia@gmail.com
0463 467072.

VENERDÌ 13 DICEMBRE

CLES
Auditorium Polo Scolastico
ore 20.45
CONCERTO DELL’ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E
TRENTO. Direttore: Marco Pierobon. Costo: € 10,00 intero - €
7,00 ridotto. Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura
0463 662091 cultura@comune.cles.tn.it

CLES
Biblioteca
ore 16.30
STORIE COI FIOCCHI Letture natalizie, suggestioni musicali e
piccolo laboratorio. A cura di Fosca Leoni e Anna Boschi. Età
consigliata 3-7 anni. Ingresso libero. Per informazioni: Biblioteca
di Cles Biblioteca di Cles 0463 422006 cles@biblio.infotn.it

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

CLES
Palazzo Assessorile
ore 18.00
BARTOLOMEO CARNERI: AUTOREVOLE RAPPRESENTANTE A VIENNA DI UNA FAMIGLIA DI ORIGINI TRENTINE.
L’Associazione Italia Austria di Trento e Rovereto ed il Comune
di Cles propongono un evento per far conoscere una personalità straordinaria come Bartolomeo Carneri. Nasce a Trento nel
1821, muore a Maribor, nell’attuale Slovenia, nel 1909 e trascorre la sua vita in Austria. Carneri proviene da una famiglia di
origine di Cles. Si occupa con successo di filosofia, letteratura,
scrittura; tra le sue opere più importanti va ricordata la traduzione in tedesco della Divina Commedia di Dante. Ingresso libero.
Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

CLES
Auditorium del Polo Scolastico
ore 21.00
IL MURO. Spettacolo teatrale emozionante e coinvolgente a cura
di MC Teatro Civile per narrare la storia vera di chi tentò di sfidare il Muro più letale e invalicabile del Mondo. Costo: ingresso
gratuito fino ai 14 anni - € 3,00 dai 14 ai 19 anni - € 8,00 sopra
i 19 anni. Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura 0463
662091 cultura@comune.cles.tn.it
FONDO
Piazza San Giovanni
ore 14.00
NATALE IN TUTTI I SENSI. Canti di Natale a cura della scuola
primaria di Fondo dell’IC Fondo-Revò. Per informazioni: Società
Podistica Novella - novella@ciaspolada.it - 0463 830180.
FONDO
Piazza San Giovanni
ore 16.30
SANTA LUCIA a cura della Pro Loco di Fondo. Tradizionale festa con partenza dall’omonimo colle. Per informazioni: Pro Loco
0463 880088 proloco@fondo.it
PREDAIA - FRAZ. COREDO
ARRIVA SANTA LUCIA.
Ore 16.00 all’asilo nido di Coredo.
Ore 17.00 davanti alla canonica di Tavon.
Ore 18.15 in Piazza della Chiesa a Coredo.
Per informazioni: Pro Loco Coredo prolococoredo@outlook.it

SABATO 14 DICEMBRE
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Notturna ad anello al Lago di Tret
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Plazze di Tret m. 1260.
Dislivello: 400 m circa
Tempo totale: ore 3.00 circa
Ritrovo: Presso il parcheggio in loc. Plazze di Tret. Ore 17.00.
Fine escursione: prevista per le ore 20.30.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
CAVARENO
c/o “La Tana degli Orsi” in Piazza Giovanni Prati 14.00 - 18.00
DECORIAMO IL NATALE. Come creare gli addobbi di Natale
con materiali naturali. Corso per adulti. Per informazioni: Francesca 333 3046747 fucinadeimestieri@gmail.com
CLES
La Fabbrica dei Dolci in Piazza Primo Maggio
16.00 - 17.00
I BISCOTTI PER BABBO NATALE. Laboratorio creativo per piccoli pasticceri dai 6 ai 10 anni. Partecipanti: max. 6 bambini.
Laboratorio a pagamento. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it

VILLE D’ANAUNIA fraz. TUENNO - Piazza Alpini, 24

FAMIGLIA COOPERATIVA

ANAUNIA

Tel. 0463-451179 - fc.anaunia@cooptrentina.it

NATALE a Caldaro
Dal 30 novembre al 24 dicembre
ogni sabato e domenica
Centro storico di Caldaro (BZ)
Magico e suggestivo – ecco come si presenta il paese vinicolo di Caldaro durante il periodo dell’Avvento. La raccolta
è ormai giunta al termine, quando in paese i vicoli si illuminano a festa nelle settimane che precedono il Natale. Gli
stand propongono specialità culinarie, ottimi vini e speciali
articoli da regalo. Per i bambini ci sarà un vasto programma d’intrattenimento. Ad impreziosire il centro storico ci
saranno, accanto ai tradizionali stand natalizi, anche graziosi angioletti in legno ed alberi di Natale illuminati, che vi
accompagneranno per il centro di Caldaro.

Orario d’apertura degli stand natalizi
Sabato e domenica
Venerdì 6 e lunedì 23 dicembre
Martedì 24 dicembre

dalle 10.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 13.00

Principali orari d’apertura dei negozi durante
i week end a partire da sabato 30 novembre 2019:
Sabato
Domenica
Venerdì 6 e lunedì 23 dicembre
Martedì 24 dicembre

ore 9.00-12.00/15.00-18.00
ore 10.00-12.00/15.00-18.00
ore 9.00-12.00/15.00-19.00
ore 9.00-12.00

Dal 1° dicembre al 1° gennaio
Caldaro centro - nel salotto del palazzo della
Cassa di Risparmio in piazza Principale di Caldaro
23a MOSTRA DEI TRENINI IN MOVIMENTO
Aperture: sabato dalle 15 alle 18,
domenica e giorni festivi 10-12 / 15-18.
Ingresso libero.

Info: Ufficio turistico di Caldaro
tel. 0471 963 169 - info@caldaro.info

PREDAIA FRAZ. COREDO - Via Venezia, 5

FONDO - Via Segantini, 29

FONDO - Via Roma, 11

Caffetteria, bar, gelateria artigianale
di produzione propria.

Prodotti alimentari tipici del Trentino con
possibilità di degustazione.
Aperto da aprile a settembre
e dal 7 dicembre al 6 gennaio presso i
mercatini di Natale in Tutti i Sensi
con orario 10.00 - 19.00.

E-bike, bici da corsa, Mountain Bike, accessori, abbigliamento, scarpe e caschi,
noleggio e assistenza.
Orario: da martedì a sabato 8.30-12.00
15.00-19.00. Durante le festività natalizie
aperto anche la domenica.

Tel. 0463 830180 - cell. 348 3891415
novella@ciaspolada.it - www.ciaspolada.it

Tel. 0463 832631
vincenzo@emporiodelciclo.it - www.emporiodelciclo.it

CAFFÈ CENTRALE - MANDASPRIZZ
Orario: 7.00 - 24.00

P.V. Bresimo - Cis - Coredo - Cunevo - Marcena - Mione - Mocenigo - Preghena Rallo - Revò - Romallo - Sfruz - Smarano - Taio - Tavon - Terres - Tuenno - Varollo

FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Dalle 15.00 alle 18.00:
GIRI GRATUITI SU PONY O IN CARROZZA.
Ore 16.00: CONCERTO DI FISARMONICHE.
Ore 16.30: CASTAGNATA a cura di Birra Fon.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it
0463 830180.

VILLE D’ANAUNIA – FRAZ. TASSULLO
Piazza delle frazioni di Pavillo, Sanzenone,
Rallo, Tassullo e Campo
17.30 - 19.00
ARRIVA SANTA LUCIA. Passeggiata per le frazioni del comune
accompagnati da Santa Lucia e il suo asinello. Nelle varie piazze
saranno distribuiti doni per i bambini. Scrivi una letterina a S.
Lucia o fai un disegno e aggiungi una piccola offerta...il tuo aiuto
servirà a dare una mano alle persone che si trovano in difficoltà. S. Lucia arriverà a Pavillo alle ore 17.30, a Sanzenone alle
ore 17.45, a Rallo alle ore 18.00, a Tassullo alle ore 18.30 e a
Campo alle ore 19.00. A Campo ci sarà brulè, tè e noccioline
per tutti. Per informazioni: Pro Loco Tassullo - cell. 339 2496495 info@prolocotassullo.it

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

DENNO
Chiesa Parrocchiale
ore 20.30
NATI PER AMARE. Spettacolo di Salvaterra. Ingresso libero. Per
informazioni: Amici del presepe cell. 340 5156729 amicipresepedenno@gmail.com

Foto: Ufficio turistico di Caldaro_Helmuth Rier

DENNO
Ex scuole elementari – piano terra
ore 14.30
LABORATORIO CREATIVO-ARTISTICO. La Cooperativa Kaleidoscopio Servizio Casa Zambiasi organizza un laboratorio
creativo-artistico per bambini dai 5 ai 10 anni. Ingresso libero.
Per informazioni: Cooperativa Kaleidoscopio 0461 655665.

Info appuntamenti
Tel. 0463 536130
facebook.com/mandasprizz

EL VOUT DALE SPECIALITÀ

EMPORIO DEL CICLO
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Passeggiate a cavallo e uscite in carrozza
Quest’inverno vuoi provare l’emozione di una gita
in carrozza sulla neve o di una passeggiata a cavallo?

GITA TURISTICA INTORNO AI
LAGHETTI GHIACCIATI DI RUFFRÈ

LEZIONI MONTA AMERICANA E
PONY PER I PIÙ PICCOLI

La Val di Non con i suoi maneggi è il luogo ideale per
montare in sella e partire alla scoperta dei panorami più
belli. Puoi scegliere tra avventurose passeggiate a cavallo
o più romantiche gite sulla neve in carrozza o slitta.

Gita a cavallo con partenza dal maneggio intorno ai Laghi dei
Masi di Ruffrè e nei nostri splendidi boschi. Rientro al maneggio con possibilità di pranzo o cena tipica.

Lezioni di monta western per principianti ed esperti e anche
per i bambini a partire da 5 anni. Giretto con il pony per i più
piccoli. Costo lezioni monta western rivolgersi a Stefano. Possibilità di pacchetti personalizzati.

DATE: dal 26 dicembre 2019 all’11 gennaio 2020 ogni venerdì e
sabato su prenotazione (su richiesta anche in altre giornate).
DURATA ESCURSIONE: 1 ora.
PREZZO: € 20,00 adulti, € 18,00 bambini dai 6 ai 18 anni. Prezzo
gita + cena: € 38,00 adulti, € 30,00 bambini dai 6 ai 18 anni.
PUNTO DI RITROVO: maneggio “Coflari Ranch” - Ruffrè (TN)
INFO E PRENOTAZIONI: maneggio “Coflari Ranch” (Massimo)
cell. 335 434161 - Tel. 0463 870133 - coflari.ranch@virgilio.it

NELLA NEVE … CON I PONY
Maneggio “Sunny Ranch” - Cavareno (TN)
DATE: tutti i giorni su richiesta

per bambini fino a 8 anni € 10,00 con accompagnatore.
DURATA: 30 minuti.
PUNTO DI RITROVO: maneggio “Sunny Ranch” - via Moscabio,
Cavareno (TN)
INFO E PRENOTAZIONI (entro mezzogiorno del giorno prima):
maneggio “Sunny Ranch” cell. 347 4813184
IN PIÙ… Passeggiate a cavallo per adulti e ragazzi sopra i 12
anni: 1 ora al costo di € 20,00.
PREZZO PONY:

Passeggiate
a cavallo o con i pony
PASSEGGIATA PER BAMBINI INTORNO
AI LAGHI DEI MASI

PASSEGGIATE A CAVALLO IN PREDAIA

Passeggiata in compagnia dei nostri piccoli pony dal maneggio fino ai Laghetti dei Masi di Ruffrè e ritorno.
DATE: dal 26 dicembre 2019 all’11 gennaio 2020 ogni venerdì e

sabato su prenotazione (su richiesta anche in altre giornate).
DURATA ESCURSIONE: 1 ora.
PREZZO: € 10,00 a bambino (fino ai 10 anni di età)
PUNTO DI RITROVO: maneggio “Coflari Ranch” - Ruffrè (TN)
INFO E PRENOTAZIONI: maneggio “Coflari Ranch” (Massimo)
cell. 335 434161 - Tel. 0463 870133 - coflari.ranch@virgilio.it

DOMENICA 15 DICEMBRE
CLES
La Pergola del Cuore in Corso Dante
14.30 - 15.30
UN NATALE...CREATIVO. Laboratorio creativo per più piccoli!
Decorazioni natalizie facili facili, da realizzare con materiale di
recupero. Laboratorio a pagamento. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it

Emozionanti passeggiate a cavallo nei bellissimi boschi della
Predaia (per principianti ed esperti). Al rientro possibilità di pranzo o cena tipica in agriturismo. Lezioni di equitazione americana
per principianti ed esperti. Giri in pony per i più piccoli.
DATE: Tutti i giorni su prenotazione (escluso il lunedì).
DOVE: Predaia - Fraz. Tavon. Maneggio Agritur Agostini (TN)
PREZZO: € 20,00 all’ora a persona - € 35,00 per due ore
su richiesta anche percorsi più lunghi.
INFO E PRENOTAZIONI: Stefano 349 6469858
stefanoago83@hotmail.it - www.agritur-agostini.it

CLES
Centro
15.00 - 19.00
LE DOMENICHE D’AVVENTO A CLES. Negozi aperti. La musica dal vivo ci accompagna alla scoperta di alcuni degli scorci
più suggestivi del centro storico di Cles. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it
DENNO
Centro storico
ore 14.30
CACCIA AL TESORO TRA I PRESEPI. L’associazione Amici del
Presepe organizza una caccia al tesoro tra i presepi nel centro storico. Per bambini e famiglie. Per informazioni: Amici del presepe
cell. 340 5156729 amicipresepedenno@gmail.com
FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
LA MAGIA ITINERANTE DI “MAGICO CAMILLO”. Uno spettacolo
al mattino e due al pomeriggio (durata spettacolo 45 minuti).
Ore 15.00: SHOW COOKING
a cura dello Chef Daniel dell’Albergo Cavallino Bianco di Rumo.
Dalle 15.00 alle 18.00:
GIRI GRATUITI SU PONY O IN CARROZZA.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it
0463 830180.

FONDO - Via C. Battisti, 20
FAMIGLIA COOPERATIVA

VAL DI NON

Orario: da lunedì a sabato
08.00-12.15 15.30-19.00

DOVE: Predaia - Fraz. Tavon. Maneggio Agritur Agostini (TN).
INFO E PRENOTAZIONI: Stefano 349 6469858

stefanoago83@hotmail.it - www.agritur-agostini.it

Gite in carrozza o in
slitta trainata da cavalli
GITA NOTTURNA
TRA I MASI ILLUMINATI DI RUFFRÈ
Gita in carrozza al chiaro di luna tra i suggestivi masi e presepi
del paese illuminati dai ceppi finlandesi, attraverso il rio Freddo fino ai laghetti di Ruffrè. Possibilità di cena tipica in agritur
al termine dell’escursione.
Maneggio “Coflari Ranch” - Ruffrè (TN)
dal 26 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020 tutti i giorni;
dal 10 gennaio ogni venerdì e sabato su prenotazione (su richiesta anche in altre giornate).
PREZZO: € 10,00 adulti, € 8,00 bambini dai 3 ai 10 anni, gratuito bambini fino ai 3 anni.
PREZZO COMPRENSIVO DI CENA: € 30,00 adulti, € 20,00 bambini
dai 3 ai 12 anni, gratuito bambini fino ai 3 anni.
DATE:

speciale SAN VALENTINO

CARROZZA ROMANTICA A LUME DI CANDELA: 14 febbraio 2020
Gita in carrozza, pernottamento e cena romantica al termine
della gita: € 60,00 a persona (bevande escluse).
PUNTO DI RITROVO: maneggio “Coflari Ranch” - Ruffrè (TN)
INFO E PRENOTAZIONI: maneggio “Coflari Ranch” (Massimo)
cell. 335 434161 - Tel. 0463 870133 - coflari.ranch@virgilio.it

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
DENNO
Biblioteca di Denno
ore 16.00
STORIE SOTTO L’ALBERO IN BIBLIOTECA. Pomeriggio di letture
a tema natalizio presso la Biblioteca di Denno per bambini di età
compresa fra i 3 e gli 8 anni. A seguire merenda per tutti. Ingresso
libero. Per informazioni: Biblioteca di Denno 0461 655523.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
CLES
Chiesa del Convento dei Frati Francescani
ore 18.30
CONCERTO DI NATALE a cura della Scuola di Musica C.
Eccher. Ingresso libero. Per informazioni: Comune di Cles –
Uff. Cultura 0463 662091 cultura@comune.cles.tn.it

VENERDÌ 20 DICEMBRE
PREDAIA – FRAZ. TAIO
Teatro Comunale
ore 18.30
NATALE A COLORI. Spettacolo inserito nella Rassegna Teatrale
2019-2020 dei Comuni di Predaia, Cles e Sarnonico “S’APRA IL
SIPARIO”. La Scuola musicale Celestino Eccher presenta il consueto concerto degli allievi delle sedi della Predaia e di Denno.
Ingresso libero. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia 0463 536121 interno 7.

FONDO - Via IV Novembre, 70

FONDO - Via C. Battisti, 16/A

FONDO - Via Roma, 18

Varietà di formaggi, yogurt e prodotti tipici.

Fashion-Casual-Sport-Urban. Da sempre
ci affidiamo ai migliori brand, offrendo un vasto assortimento di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino. Qualità,
moda e prezzi convenienti. Reparto Outlet.
Orario: 8.30 - 12.00 / 15.00 - 19.00.
Chiuso domenica e lunedì.
In dicembre sempre aperto.
Cell. 340 2253201 - roberto@scaccomattostore.com
www.scaccomattostore.com

Hardware, software, servizi multimediali,
rivenditore Vodafone, HO, Fastweb, Wind,
H3G, Digimobil, TIM

LATTERIA SOCIALE DI FONDO

Scopri tutti i nostri 27 punti vendita su
www.coopvaldinon.it

Orario: 8.00-12.30/15.30-19.00.
Lunedì pomeriggio chiuso. Domenica
aperto: 10.00-12.30 / 15.30-19.00.
Visite guidate su prenotazione per piccoli
gruppi.

Tel. 0463 832414
info@coopvaldinon.it

Tel. e Fax 0463 831294
lat.fondo@virgilio.it
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GIRETTO CON PONY: € 8,00 per 15 minuti.

SCACCOMATTOSTORE

SERVIZI INFORMATICI

Orario: da martedì a sabato
9.00-12.00/15.00-19.00.
Tel. e Fax 0463 090125
Cell. 349 7818646
info@francesco.ws - www.francesco.ws

SABATO 21 DICEMBRE
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello sull’Altopiano della Predaia
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396.
Dislivello: 250 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio al Passo Predaia, agli impianti di
risalita, alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
Nei pressi del punto di arrivo ci sono due rifugi dove poter sostare: Rifugio Predaia Ai Todes’ci e Rifugio Sores. La guida alpina
potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire
incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.

ORARI DI APERTURA

CLES
La Fabbrica dei Dolci in Piazza Primo Maggio
16.00 - 17.00
I BISCOTTI PER BABBO NATALE. Laboratorio creativo per piccoli pasticceri dai 6 ai 10 anni. Partecipanti: max. 6 bambini.
Laboratorio a pagamento. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it

25 dicembre 2019
1 gennaio 2020:
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 20.30 alle 22.30

DAL 23 NOVEMBRE 2019
Sabato
dalle 10.30 alle 12.30
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 20.30 alle 22.30
Domenica
dalle 14.00 alle 17.00
DAL 21 DICEMBRE 2019
AL 6 GENNAIO 2020
APERTO TUTTI I GIORNI
(Natale e Capodanno compresi)

dalle 10.30 alle 12.30
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 20.30 alle 22.30

24 dicembre 2019
6 gennaio 2020
dalle 10.30 alle 12.30
dalle 14.00 alle 17.00

San Romedio

CLES
Chiesa di Santa Maria Assunta
20.00 - 22.30
CONCERTO DI NATALE. Concerto con il Gruppo Bandistico
Clesiano dopo la Santa Messa. Ingresso libero. Per informazioni:
Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it

Nel mezzo di una forra, inerpicato su di un altissimo sperone di roccia, il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici eremi e testimoni della fede cristiana d’Europa…

FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Ore 15.00: CONSEGNA DELLA LETTERINA A BABBO NATALE.
Dalle 15.00 alle 18.00:
GIRI GRATUITI SU PONY O IN CARROZZA.
Ore 17.00: Natale in musica con esibizione dei BABBI NATALE.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it
0463 830180.

Martedì 24 dicembre 2019

ROMALLO
Parco Fluviale Novella Ufficio Info
9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
NATALE CREATIVO AL PARCO FLUVIALE NOVELLA. Immergetevi con fantasia e creatività nella magia del Natale personalizzando i vostri regali! Laboratori per tutti, da 0 a 99 anni! Costo:
bambini: € 5,00 - adulti: € 10,00. Per informazioni: Parco Fluviale Novella 0463 432064 - info@parcofluvialenovella.it

DOMENICA 22 DICEMBRE
CLES
La Pergola del Cuore in Corso Dante
14.30 - 15.30
UN NATALE...CREATIVO. Laboratorio creativo per più piccoli!
Decorazioni natalizie facili facili, da realizzare con materiale di
recupero. Laboratorio a pagamento. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it
CLES
Centro
15.00 - 19.00
LE DOMENICHE D’AVVENTO A CLES. Negozi aperti. La musica dal vivo ci accompagna alla scoperta di alcuni degli scorci
più suggestivi del centro storico di Cles. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it
CLES
Piazza Battisti
16.00 - 19.00
IL PRESEPIO VIVENTE. LA NASCITA DI GESÙ NARRATA DA
SUA MADRE. Rievocazione della Natività con il Gruppo Storico
Culturale Arzberg Val di Non. Per informazioni: Pro Loco Cles
0463 421376 info@prolococles.it
DENNO
Chiesa Parrocchiale
ore 16.30
FISARMONICISTI. Ingresso libero. Per informazioni: Amici del
presepe cell. 340 5156729 amicipresepedenno@gmail.com

MALOSCO

PUBBLICITà & PROMOZIONI

GLI APPUNTAMENTI DELL’INVERNO

FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
LA MAGIA ITINERANTE DI “MAGICO CAMILLO”. Uno spettacolo
al mattino e due al pomeriggio (durata spettacolo 45 minuti).
Ore 15.00: SHOW COOKING a cura dello Chef Bruno di Pineta
Hotels – Tavon.
Dalle 15.00 alle 18.00: GIRI GRATUITI SU PONY O IN CARROZZA.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it 0463 830180.
RUMO
Chiesa parrocchiale di S. Paolo a Marcena
ore 20.30
CONCERTO NATALIZIO. Concerto del Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica “I Minipolifonici” di Trento diretto
da Annalia Nardelli, al pianoforte Luca Pernice con intermezzi
musicali di giovani studenti del Conservatorio C. Monteverdi di
Bolzano. Ingresso libero. Per informazioni: Comune di Rumo Tel. 0463 530113.

Santuario di San Romedio - ore 24.00
Messa di Mezzanotte immersi in una mistica quiete.

Martedì 14 gennaio 2020
Sanzeno - ore 19.30
Dalla Basilica dei SS. Martiri al Santuario di San Romedio

CAMMINO NELLA NOTTE
Cammino notturno a piedi animato da 5 brevi tappe di riflessione dalla Basilica Ss. Martiri di Sanzeno fino al Santuario di S. Romedio che sarà illuminato da centinaia di fiaccole e lumini. All’arrivo il benvenuto col canto e la chitarra
del giovane autore Gabriele Mongardi in mistica quiete e
the e brulé per tutti.

Mercoledì 15 gennaio 2020
Santuario di San Romedio - ore 9.00

FESTA di SAN ROMEDIO
Festa patronale di S. Romedio: s. Messe ore 9.00, 11.00, 16.00.
Alle 11.00 sarà presente l’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi.
Dal mattino fino alle ore 15.00 il tradizionale “piatto del pellegrino” a base di trippe.

Info: Basilica SS. Martiri tel. 0463 434134,
info@santimartiri.org

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
ROMALLO
Parco Fluviale Novella
Ufficio Info
9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
NATALE CREATIVO AL PARCO FLUVIALE NOVELLA. Immergetevi con fantasia e creatività nella magia del Natale personalizzando i vostri regali! Laboratori per tutti, da 0 a 99 anni! Costo:
bambini: € 5,00 - adulti: € 10,00. Per informazioni: Parco Fluviale Novella 0463 432064 - info@parcofluvialenovella.it
TON
Entrata libera con
Castel Thun
9.30 - 17.00
APERTURA STRAORDINARIA. Imponente e austero, dal Medioevo al Novecento Castel Thun fu la dimora di una delle più
potenti famiglie feudali della regione, quella dei Tono. Il maniero
è uno dei complessi museali più importanti dell’arco alpino, sede
periferica del famoso Castello del Buonconsiglio di Trento. Tariffe
ingresso: € 8,00; ridotto € 6,00; gratuito per possessori di TGC.
Info: ApT Val di Non: 0463 830133

MEZZOCORONA - Via del Tonale, 110

CANTINA ROTARI

MEZZACORONA

Mezzacorona firma l’eleganza dei vini e
spumanti trentini dal 1904.
Orario punto vendita:
lunedì-sabato 8.00-19.00.
Visite guidate con degustazione
su prenotazione dal lunedì al sabato:
8.30-12.30 / 14.00-18.00
Tel. 0461 616300 - visite@mezzacorona.it
www.mezzacorona.it | www.rotari.it | Anche shop on-line!

REVò - Via Fabio Filzi, 27

AGRITUR MONTE OZOL
Mele, vino groppello Maso Sperdossi,
Mueller Thurgau, Traminer Aromatico,
grappa Gropela.
Degustazioni di vini su prenotazione.
Tel. 0463 432206 - Cell 347 4711167
info@agriturmonteozol.it
www.agriturmonteozol.it

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
DENNO
Piazza V. Emanuele
ore 17.00
PRESEPE VIVENTE. Organizza l’Oratorio di Denno.
DENNO
Piazza V. Emanuele
ore 20.00
ARRIVA BABBO NATALE. Grandi e piccini sono invitati in piazza
ad aspettare l’arrivo di Babbo Natale con la sua slitta carica di
doni. Nell’attesa ristoro con bevande calde per tutti. A cura della
SAT di Denno.
SANZENO
Santuario di San Romedio
ore 24.00
MESSA DI MEZZANOTTE in mistica quiete. Per informazioni:
Frati Sanzeno - info@santimartiri.org - 0463 434134.

REVò - Via Conti Arsio, 1-15/A

DISTILLERIA ROSSI D’ANAUNIA
Grappe classiche e barrique, freschi liquori
e bombardino… questo per citare solo
alcune delle nostre produzioni. Vieni a visitarci: noi della famiglia Rossi ti aspettiamo
in distilleria per parlare di grappe, infusioni
e barrique! E potrai anche degustare uno o
più dei nostri distillati!!
Per info e prenotazioni: T. 0463 432684 - info@rossidanaunia.it
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GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello sull’Altopiano della Predaia
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396.
Dislivello: 250 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio al Passo Predaia, agli impianti di
risalita, alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
Nei pressi del punto di arrivo ci sono due rifugi dove poter sostare: Rifugio Predaia Ai Todes’ci e Rifugio Sores. La guida alpina
potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire
incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del 24 dicembre.

VENERDÌ 27 DICEMBRE
AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA.
Vuoi passare una giornata diversa, in compagnia delle nostre guide e dei tuoi amici? Allora non perderti il pomeriggio di arrampicata sportiva, che permette di avvicinarsi a questo emozionante
sport e conoscerne tutti i segreti e le tecniche di base!
ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI (da 6 a 14 anni).
Orario: dalle 14.00 alle 18.00.
Costo: € 10,00 (attrezzatura compresa).
Luogo attività: palestra indoor di Cavareno, c/o il Centro Sportivo Tennis Halle.
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente: ApT Val di Non tel. 0463 830133.

FONDO
Cinema Teatro
ore 21.00
RIDI E LASSA RIDER. Spettacolo di e con Loredana Cont. Evento
organizzato dalla Filodrammatica di Fondo. Costo: € 8,00. Prevendita biglietti c/o Cinema Teatro di Fondo il 27/12/2019 dalle
17.00 alle 18.00.

HOTEL RIFUGIO SORES

ESCURSIONE NOTTURNA
GUIDATA SULL’ALTOPIANO
DELLA PREDAIA
21-28 dicembre e 04-18-25 gennaio

SABATO 28 DICEMBRE
CAVARENO
c/o “La Tana degli Orsi” in Piazza Giovanni Prati 16.00 - 18.00
TI RACCONTO UNA FIABA. Laboratorio per bambini. Per informazioni: Francesca 333 3046747 fucinadeimestieri@gmail.com

Il Rifugio Sores ti propone
un‘indimenticabile e suggestiva
esperienza montana.

CLES
Piazza Navarrino
15.00 - 17.00
I LIBRI CAMBIANO MANO. Un mercatino di scambio librario totalmente gratuito! Approfittane ogni ultimo sabato del
mese, a Cles in Piazza Navarrino (in caso di maltempo nel
foyer dalla Sala Borghesi Bertolla). Iniziativa promossa dalla
Biblioteca di Cles e dall’Associazione Culturale Perché. Per informazioni: Biblioteca di Cles Biblioteca di Cles 0463 422006
cles@biblio.infotn.it

Ritrovo: alle ore 17.00 presso l‘Hotel Rifugio Sores.

FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Dalle 10.00 alle 12.00:
STRANE FIABE DI NATALE CON GB: un momento per fermarsi
ascoltare ed immaginare!
Dalle 15.00 alle 17.00:
STRANE FIABE DI NATALE CON GB: un momento per fermarsi
ascoltare ed immaginare!
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it
0463 830180.

Per informazioni e tariffe:

Accompagnati da una guida esperta ci avventureremo
nel bosco guidati dalla luce della luna e delle stelle.
Durante l‘escursione si risveglieranno i nostri sensi e
scopriremo lati di noi stessi ancora inesplorati.
Al rientro ci attenderà una deliziosa cena tipica di gala.
Prezzo per persona comprensivo di escursione guidata e
cena di gala: € 38,00

Hotel Rifugio Sores 329 6927869 - posta@hotelrifugiosores.it

RUFFRÈ
Chiesa Parrocchiale
ore 20.00
CONCERTO DI NATALE in chiesa con musiche natalizie e coro
misto. Per informazioni: Maria Grazia 339 5954957.

SPETTACOLARE

ESIBIZIONE SUL GHIACCIO
al Palasmeraldo di Fondo

Magia di Natale
a Castel Belasi

SABATO 28 DICEMBRE 2019
ore 21.00
Palasmeraldo - Fondo

domenica 15 dicembre 2019
Castel Belasi - Campodenno
Nel pomeriggio:

 Animazione per bambini
con Animacri
Cristiana Falconcini

 Musica Jazz
con Tiger Dixie Band
brani natalizi e di jazz moderno







Spettacolare esibizione sul ghiaccio a cura della
Ghiaccio Spettacolo di Milano, con la presenza
dei migliori pattinatori della Nazionale italiana, che
stanno guadagnando medaglie a tutte le più importanti gare internazionali e mondiali.

Zampognari
Mostra dei Presepi
Servizio bar
Gastronomia
Hobbisti
nelle sale del castello

Si esibiranno atleti di alto livello, compresi pattinatori che hanno partecipato anche all’evento Notti
sul Ghiaccio,
gli acrobati Alice Velati e Davide Pastore, il
pluri-campione e performer Dario Betti.
Sempre nel pomeriggio di sabato 28 dicembre,
condizioni meteorologiche permettendo, minishow sulla superficie ghiacciata del Lago Smeraldo.

Per informazioni e prevendita biglietti:

Per informazioni:
Comune di Campodenno - 0461 655547

ROMALLO - Via 4 Novembre, 33

CANTINA LASTEROSSE
Aperitivi. Degustazioni. Visite Guidate.
Wine Trekking. Produciamo vini Gewurztraminer e Groppello, Spumante metodo classico e Grappa trentina. Cantina
sempre aperta per assaggi ed acquisti.
Info: Pietro 348 3345105,
Silvia 347 4039376
info@lasterosse.it | www.lasterosse.it
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Cooperativa Smeraldo, Piazza San Giovanni 9 Fondo (lun-sab 9.00-12.30) - Tel. 0463 850000 - smeraldo@fondo.it -

ROMENO - Via alla Piena, 62

CASEIFICIO SOCIALE

SFRUZ - Via Smarano, 20 / CLES - Via Marconi, 13
ROMENO SCA

ALLOTTI

Trentingrana, formaggio nostrano, Fontal,
formaggi aromatizzati.
Novità: nostrano con latte di malga.

Premiazioni, gadget, abbigliamento personalizzato, forniture sportive. Laboratorio
interno per personalizzazione.

Orario: 8.30-12.00 / 16.00-19.00;
Chiuso lunedì pomeriggio.

Orario: da martedì a sabato
8.30-12.00/15.30-19.00

Tel. e Fax 0463 875177
info@caseificioromeno.it

Tel./Fax 0463 536357
info@allotti.com - www.allotti.com

PREMIAZIONI
GADGET - DECORAZIONI ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

www.al ot i.com - info@allot i.com
FORNITURE COMPLETE PER ENTI - ASSOCIAZIONI - CLUBS - AZIENDE

Palasmeraldo Fondo

PREDAIA fraz. TAIO - Via Roma, 84/A

NUOVA TRENTINACETI

S.r.l.

Oli, aceti, balsamici e glasse aromatizzati, Sali e spezie: i condimenti ideali per
arricchire ogni pietanza.
Orario: 8.00-12.00/14.00-17.00
Dal lunedì al venerdì
Tel. 0463 466572 - Fax 0463 466766
info@trentinaceti.it
www.trentinaceti.it

o d’Autore
Olio e Acet

DOMENICA 29 DICEMBRE
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del Monte Penegal

Cavareno è …
una cartolina di Natale

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Regole di Malosco m. 1320.
Dislivello: 400 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso la località Regole di Malosco (raggiungibile in
auto da Ronzone) alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente l’escursione.

Natale nella tana degli orsi
Presso piazza Giovanni Prati

 I biscotti tirolesi

(corso per adulti e bambini)
imparare a cucinare i tradizionali biscotti
che addolciscono le feste
7 dicembre dalle 9.00 alle 12.00.

 Una luce per Natale

(laboratorio creativo per bambini)
7 dicembre dalle 15.00 alle 18.00.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Chalet di Coredo – Via alle Scuole
dalle ore 21.00
QUI SI PUÒ! #ARE YOU READY? – EVENTO UFFICIALE
#CAPODANNOVALDINON.
Nella suggestiva location della pineta di Coredo, ci si prepara alla
notte più lunga dell’anno. Dj set fino all’alba! Ingresso gratuito.
Per informazioni: 349 3177306 - www.capodannovaldinon.com

 Decoriamo il Natale

(corso per adulti)
come creare gli addobbi di Natale
con materiali naturali
14 dicembre dalle 14.00 alle 18.00.

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA.
Vuoi passare una giornata diversa, in compagnia delle nostre guide e dei tuoi amici? Allora non perderti il pomeriggio di arrampicata sportiva, che permette di avvicinarsi a questo emozionante
sport e conoscerne tutti i segreti e le tecniche di base!

 …ti racconto una fiaba

(laboratorio per bambini)
28 dicembre dalle 16.00 alle 18.00.

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI (da 6 a 14 anni).
Orario: dalle 14.00 alle 18.00.
Costo: € 10,00 (attrezzatura compresa).
Luogo attività: palestra indoor di Cavareno, c/o il Centro Sportivo Tennis Halle.
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente: ApT Val di Non tel. 0463 830133.

 “Set fotografico nella

magica tana degli orsi”,
a cura di Lola Rodorigo
13 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00,
19 dicembre
dalle 15.00 alle 19.00,
20 dicembre dalle 15.00 alle 19.00.
Prenotazione gradita.

FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Dalle 15.00 alle 18.00: STRAUBEN a cura della Pro Loco di Fondo.
Dalle 15.00 alle 18.00: GIRI GRATUITI SU PONY O IN CARROZZA.
Ore 16.00: CONCERTO DEL COMPLESSO PANAMA.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it 0463 830180.

Francesca 333 3046747
fucinadeimestieri@gmail.com

LUNEDÌ 30 DICEMBRE
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del monte Roen
Sconto del 50% con
Partenza: rifugio Mezzavia m. 1594.
Arrivo: passo Mendola m. 1363.
Dislivello in salita: 400 m circa.
Tempo totale: ore 4.00 circa.
Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio della seggiovia Monte
Roen al Passo della Mendola.
Fine escursione: prevista per le ore 14.00.
Biglietto sola andata in seggiovia a carico dei partecipanti. La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione
per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 per persona – possibilità di noleggio attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente l’escursione.

PREDAIA – FRAZ. COREDO
Caffè Centrale, via Venezia 5
dalle ore 21.00
MANDA DISCO PUB – EVENTO UFFICIALE #CAPODANNOVALDINON.
#OPENINGPARTYCVDN20. Dalle 21.00 in poi: il party ufficiale
che inaugura le serate di Capodanno Val di Non. Ci si scalda
ballando i grandi successi del 2019 e bevendo parampampoli
attorno al falò. Dj set fino a notte! Ingresso gratuito. Per informazioni: 349 3177306 - www.capodannovaldinon.com

FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Ore 16.30: ZUMBA FLASH MOB con EnergyBlast.it di Mattia Zini.
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it
0463 830180.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Ritrovo presso i Due Laghi
ore 16.30
FIACCOLATA A SAN ROMEDIO – EVENTO UFFICIALE
#CAPODANNOVALDINON.
Suggestiva fiaccolata dai laghi ghiacciati di Coredo e Tavon
al Santuario di S. Romedio e cena tipica. Ritrovo alle 16.30 in
Loc. Due Laghi a Coredo, per la consegna delle fiaccole. Dopo
circa 45 minuti di facile cammino nei boschi, arrivo al Santuario di San Romedio. Visita guidata del Santuario e della tana
dell’Orso Bruno. Aperitivo con bevande calde attorno al falò.
Ritorno e cena tipica in ristorante. Costo: € 40,00 (cena e fiaccole inclusi). Scarica la locandina con i programmi delle nostre
escursioni. Per informazioni e prenotazioni: 349 3177306 www.capodannovaldinon.com

PREDAIA – FRAZ. TRES
Centro ricreativo “Pra’ del Lac”
ore 17.00
I RICORDI DI BABBO NATALE. Spettacolo inserito nella Rassegna Teatrale 2019-2020 dei Comuni di Predaia, Cles e Sarnonico “S’APRA IL SIPARIO”. Spettacolo per bambini dai 4 anni
in su. A pochi giorni dalla Vigilia Babbo Natale si prepara per
la consegna dei regali ai bambini buoni. Quest’anno però è
molto stanco e insieme al suo aiutante si riposa raccontando
alcune disavventure accadute tempo fa. Dopo tanti anni Babbo
Natale si rende conto che la vera cosa importante è rendere felici le persone che ci stanno vicine. Ingresso libero. Per
informazioni: Pro Loco Tres prolocotres.predaia@gmail.com
0463 467072.

LA SIDRERIA

di LUCIA MARIA

Ristorante con menù tipici e gustosi.
Orario:
pranzo: tutti i giorni 12.00 - 14.00 solo
ristorante;
cena: da mer. a dom. 18.30 - 22.00
ristorante, 18.30 - 23.00 pizzeria.
Visite guidate tutti i giorni su prenotazione.
Tel. 0463 468125 / 0463 466522.

Predaia Fraz. Segno - Via del Commercio, 4
PUNTO VENDITA

TRENTINGRANA

Trentingrana, Burro Trentino e tutte le Eccellenze casearie della tradizione trentina.
Orario: 8.00-12.30 / 15.00-19.00.
Domenica: 15.30-19.00. Chiuso domenica
mattina e lunedì pomeriggio.
ristorante@luciamaria.it
www.luciamaria.it

TON
Entrata libera con
Castel Thun
9.30 - 17.00
APERTURA STRAORDINARIA. Imponente e austero, dal Medioevo al Novecento Castel Thun fu la dimora di una delle più potenti
famiglie feudali della regione, quella dei Tono. Il maniero è uno
dei complessi museali più importanti dell’arco alpino, sede periferica del famoso Castello del Buonconsiglio di Trento. Tariffe
ingresso: € 8,00; ridotto € 6,00; gratuito per i possessori di TGC.
Info: ApT Val di Non: 0463 830133

Per informazioni:

LOC. PREDAIA
Ritrovo presso il Solarium Predaia
ore 17.00
CIASPOLATA NOTTURNA IN PREDAIA – EVENTO UFFICIALE #CAPODANNOVALDINON.
Escursione - ciaspolata con cena tipica nei boschi della Predaia. Ritrovo per la partenza alle 17.00 presso il Solarium Predaia
(in Loc. Predaia). Dopo 45 minuti di cammino lungo le piste da
sci, scenograficamente illuminate, arrivo a Cima Predal per una
sosta. Dalla cima è possibile ammirare il panorama su tutta la
valle. Proseguimento per 30 minuti in direzione Loc. Predaia e
ritorno al Solarium Predaia per la cena tipica. Costo: € 40,00
(cena e ciaspole incluse). Scarica la locandina con i programmi delle nostre escursioni. Per informazioni e prenotazioni:
349 3177306 - www.capodannovaldinon.com

PREDAIA FRAZ. TRES - Via Santa Barbara, 2

PREDAIA – FRAZ. TRES
Parco avventura “Sores Park”
dalle ore 10.00
APERTURA STRAORDINARIA DEL PARCO AVVENTURA. Orario apertura: 10.00-18.00. Ultimo ingresso alle ore 16.00. Costo: intero Sores Park € 19,00 – intero Sores Kids € 18,00 / sconto residenti Sores Park € 16,00 – sconto residenti Sores Kids €
15,00. Prenotazione consigliata per gruppi. Info: 329 6927869
posta@hotelrifugiosores.it

Tel. 0463 469440
info@formaggideltrentino.it
www.trentingrana.it

PREDAIA fraz. TAIO - Via Roma, 72

TECNOBIT

SRL

FONDO - Via G. Mazzini, 20

BIRRAFON

Arredamento e mobili per ufficio, impianti
telefonici, videosorveglianza e antifurto.
Registratori di cassa, computer, software,
stampanti e multifunzione.
Orario: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
Dal lunedì al venerdì

Spaccio aziendale.
Su richiesta organizziamo
visite guidate e degustazioni.
Orario: aperto tutti i sabati 15.00-19.00

Tel. 0463 467220 - Fax 0463 467203
info@tecnobitsrl.it - www.tecnobitsrl.it

Tel. 349 4372943 / 349 4325296
info@birrafon.com - www.birrafon.com
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MARTEDÌ 31 DICEMBRE
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello delle malghe delle Maddalene
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Hofmahd (BZ) m. 1694.
Dislivello: 300 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio in località Hofmahd, dopo la prima
breve galleria sulla strada provinciale che da Proves porta in Val
d’Ultimo (BZ), ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
PREDAIA – LOC. PREDAIA
Solarium la Predaia e Predaia Park (piste da sci)
in serata
“CAPODANNO IN VAL DI NON…SULLA NEVE” – IL PIÙ
GRANDE CAPODANNO SULLA NEVE IN TRENTINO. Vivi
la magia di un Capodanno unico ed originale! In Val di Non
ritorna la festa sulla neve più grande d’Italia. Dj set con Radio
Vivafm, piste illuminate tutta la notte, fuochi d’artificio, fiaccolata,
slittini, possibilità di cenone, escursioni in motoslitta... Con #CAPODANNOVALDINON realizzi il tuo sogno per un vero Capodanno sulla neve! Per informazioni e prevendite: 349.3177306 |
info@capodannovaldinon.com | www.capodannovaldinon.com
CLES
Centro storico
22.00 - 02.00
LA NOTTE DI SAN SILVESTRO IN PIAZZA. Aspettando l’inizio
del Nuovo Anno. Musica dal vivo. Ingresso libero. Per informazioni: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it
FONDO
Piazza San Giovanni
NATALE IN TUTTI I SENSI.
Dalle 15.00 alle 17.00: STRANE FIABE DI NATALE CON GB:
un momento per fermarsi ascoltare ed immaginare!
Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it
0463 830180.
PREDAIA – FRAZ. TRES
Parco avventura “Sores Park”
dalle ore 10.00
APERTURA STRAORDINARIA DEL PARCO AVVENTURA.
Orario apertura: 10.00-18.00. Ultimo ingresso alle ore 16.00.
Costo: intero Sores Park € 19,00 – intero Sores Kids € 18,00 /
sconto residenti Sores Park € 16,00 – sconto residenti Sores Kids
€ 15,00. Prenotazione consigliata per gruppi. Info: 329 6927869
posta@hotelrifugiosores.it

AVVICINAMENTO
ALL’ARRAMPICATA
Vuoi passare una giornata diversa, in compagnia delle
nostre guide e dei tuoi amici?
Durante le festività natalizie organizziamo delle giornate di
arrampicata sportiva che permettono di avvicinarsi a questo
emozionante sport e conoscerne tutti i segreti e le tecniche di base!
ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI (da 6 a 14 anni).
Quando:

venerdì 27 e domenica 29 dicembre 2019
venerdì 3 e domenica 5 gennaio 2020		

Orario:

dalle 14.00 alle 18.00.

Costo:

€ 10,00 (attrezzatura compresa).

Luogo attività: palestra indoor di Cavareno,
c/o il Centro Sportivo Tennis Halle.
Info e prenotazione obbligatoria

entro le ore 12.00 del giorno precedente:
ApT Val di Non tel. 0463 830133.

GENNAIO
MERCOLEDÌ 1 GENNAIO

VENERDÌ 3 GENNAIO

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello al Lago di Tret

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del Monte Luco

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Plazze di Tret m. 1260.
Dislivello: 400 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: Presso il parcheggio in loc. Plazze di Tret, ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.

Partenza ed arrivo: passo Palade m. 1518.
Dislivello: 400 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio al passo Palade.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.

PREDAIA – FRAZ. COREDO
Chalet di Coredo – Via alle Scuole
dalle ore 21.00
QUI SI PUÒ! #DONTSTOPMENOW? – EVENTO UFFICIALE #CAPODANNOVALDINON.
L’after ufficiale di #CVDN20: il Capodanno continua a ritmo dei
mixati di un dj set esplosivo! #nonsimollamai. Ingresso gratuito.
Per informazioni: 349 3177306 - www.capodannovaldinon.com

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA.
Vuoi passare una giornata diversa, in compagnia delle nostre guide e dei tuoi amici? Allora non perderti il pomeriggio di arrampicata sportiva, che permette di avvicinarsi a questo emozionante
sport e conoscerne tutti i segreti e le tecniche di base!

PREDAIA – FRAZ. TRES
Parco avventura “Sores Park”
dalle ore 10.00
APERTURA STRAORDINARIA DEL PARCO AVVENTURA.
Orario apertura: 10.00-18.00. Ultimo ingresso alle ore 16.00.
Costo: intero Sores Park € 19,00 – intero Sores Kids € 18,00 /
sconto residenti Sores Park € 16,00 – sconto residenti Sores Kids
€ 15,00. Prenotazione consigliata per gruppi. Info: 329 6927869
posta@hotelrifugiosores.it

GIOVEDÌ 2 GENNAIO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello sull’Altopiano della Predaia
Sconto del 50% con

PER IL NOSTRO TERRITORIO
VILLE D’ANAUNIA FRAZ. TASSULLO - Via San Vigilio, 43

DISTILLERIE VALENTINI 1872
Produzione e vendita grappe, distillati,
liquori, vini, sciroppi e specialità trentine.
Visite guidate con degustazioni gratuite.
Orario: da lunedì a venerdì 9.00-12.00/
14.00-17.00.
Tel. 0463 450022
info@myvalentini.com
www.myvalentini.com
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Sconto del 50% con

Partenza ed arrivo: Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396.
Dislivello: 250 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio al Passo Predaia, agli impianti di
risalita, alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
Nei pressi del punto di arrivo ci sono due rifugi dove poter sostare: Rifugio Predaia Ai Todes’ci e Rifugio Sores. La guida alpina
potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire
incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del 31 dicembre.
FONDO
Palanaunia, Piazza Stefenelli
ore 21.00
CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO DEL COMUNE DI
FONDO.

ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI (da 6 a 14 anni).
Orario: dalle 14.00 alle 18.00.
Costo: € 10,00 (attrezzatura compresa).
Luogo attività: palestra indoor di Cavareno, c/o il Centro Sportivo Tennis Halle.
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente: ApT Val di Non tel. 0463 830133.
CLES
Sala Borghesi Bertolla
20.30 - 21.30
TOMBOLA DELLA BEFANA. La tombola per i più piccoli con
tanti simpatici premi! Ingresso libero. Per informazioni: Pro Loco
Cles 0463 421376 info@prolococles.it
RUMO
Auditorium comunale a Marcena di Rumo
dalle ore 20.30
FESTEGGIAMO INSIEME L’INIZIO DEL NUOVO ANNO
CON LA TIGER DIXIE BAND. Serata di musica Jazz e non
solo, ballo e divertimento. Auditorium comunale a Marcena di
Rumo, a partire dalle ore 20.30. Per info: Comune di Rumo,
Tel. 0463 530113.

SABATO 4 GENNAIO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello delle Malghe delle Maddalene
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Hofmahd (BZ) m. 1694.
Dislivello: 300 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio in località Hofmahd, dopo la prima
breve galleria sulla strada provinciale che da Proves porta in Val
d’Ultimo (BZ), ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
CLES
Aula Magna G. Ippolito
Istituto Comprensivo Clesio
20.30 - 23.00
CONCERTO DI INIZIO ANNO. I migliori auguri per l’inizio
dell’anno con il Gruppo Bandistico Clesiano. Ingresso libero.
Per informazioni: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it

FONDO
Palanaunia, Piazza Stefenelli
ore 16.30
CERIMONIA D’APERTURA DE LA CIASPOLADA - A SEGUIRE SFILATA ED ACCENSIONE DEL TRIPODE. Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it 0463 830180.
FONDO
Piazza San Giovanni
ore 17.45
NATALE IN TUTTI I SENSI. La magia delle “FARFALLE LUMINOSE”, spettacolo con trampolieri e danzatrici. Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it - 0463 830180.
FONDO
Chiesa di San Martino
dalle ore 20.45
SPLENDE IL TUO PRESEPE. Concerto accompagnato dalla
messa in scena di un presepe vivente. Evento organizzato dalla
Corale Emmanuel di Fondo.

DOMENICA 5 GENNAIO
FONDO
16.30 non competitiva - 18.30 competitiva
LA CIASPOLADA - EDIZIONE NR.47.
Fate, castelli e portici animati condurranno attraverso un percorso perfettamente innevato dalle praterie dell’Alta Val di Non fino
nel cuore di Fondo che si vestirà a festa. Ma LA CIASPOLADA è
anche sport e al termine della passeggiata si potrà assistere alla
competizione agonistica che si disputerà nelle vie del Borgo. L’edizione 2020 de LA CIASPOLADA per la prima volta si svolgerà in
notturna e ogni partecipante vestirà il pettorale dedicato a Castel
Thun uno fra i più bei castelli d’Italia! info costi ed iscrizioni su
www.ciaspolada.it (è possibile iscriversi anche online). Iscrizioni
entro il 04/01/2020. Per informazioni: Società Podistica Novella
- novella@ciaspolada.it - 0463 830180.
FONDO
Palanaunia, Piazza Stefenelli
dalle ore 20.30
LA CIASPOLADA 2020.
Premiazioni de La Ciaspolada 2020. Estrazione buoni soggiorno
tra tutti i gruppi extraregionali e regionali. Estrazione lotteria “tenta la fortuna con le ciaspole”. Per informazioni: Società Podistica
Novella - novella@ciaspolada.it - 0463 830180.

A TUTTO NEVE…
SULL’ALTOPIANO DELLA PREDAIA!
Anche quest’anno l’offerta sulla neve dell’Altopiano della
Predaia si arricchisce grazie alle rinnovate proposte del “Solarium Predaia”. Scegli il modo che preferisci per trascorrere la tua giornata sulla neve immersi nella natura!

PISTA DA FONDO “PANORAMICA SULLE DOLOMITI”
Anello per il fondo in località “Predal” (circa 5 Km di lunghezza – difficoltà: media) sulla sommità del Belvedere
dove lo sguardo spazia a 360° sulle Dolomiti di Brenta e
sulla valle.
Punto di partenza:
Solarium Predaia c/o Impianti di risalita dell’Altopiano della
Predaia c/o Rifugio Todes’ci (Predaia).

CIASPOLE ED ESCURSIONI
Due sentieri escursionistici da percorrere con scarponcini o
ciaspole, a seconda del livello della neve.
Punto di partenza:
Solarium Predaia c/o Impianti di risalita dell’Altopiano della
Predaia.
• “AL CORNO DI TRES”.
Percorso: Solarium Predaia - Dos di Spin - Rifugio Todes’ci
- malga Rodeza - Corno di Tres

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA.
Vuoi passare una giornata diversa, in compagnia delle nostre guide e dei tuoi amici? Allora non perderti il pomeriggio di arrampicata sportiva, che permette di avvicinarsi a questo emozionante
sport e conoscerne tutti i segreti e le tecniche di base!
ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI (da 6 a 14 anni).
Orario: dalle 14.00 alle 18.00.
Costo: € 10,00 (attrezzatura compresa).
Luogo attività: palestra indoor di Cavareno, c/o il Centro Sportivo Tennis Halle.
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente: ApT Val di Non tel. 0463 830133.

FONDO
Piazza San Giovanni
ore 15.00
NATALE IN TUTTI I SENSI. Musica live. Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it - 0463 830180.
CAVARENO
Centro Sportivo Tennis Halle
19.00 - 03.00
CIASPOLFEST. Festa dal carattere tipico bavarese, aperta a tutte
le famiglie. Cena con piatti tradizionali e musica. Dopo la cena
si apre la tipica festa in stile bavarese. Ingresso libero. Prenotazione tavoli per la cena: Fabio 366 6155904. Per informazioni:
proloco.cavareno@virgilio.it
CLES
Centro storico
13.30 - 16.30
ARRIVA LA BEFANA. Per i più piccoli arriva la Befana carica
di dolcetti per tutti! Premiazione del concorso “Scrivi e disegna
Babbo Natale”. Per informazioni: Pro Loco Cles 0463 421376
info@prolococles.it
PREDAIA – FRAZ. SMARANO
Sala Concerti Smarano Academy
ore 17.00
NON PASSARE PER IL BOSCO. Spettacolo inserito nella Rassegna teatrale 2019-2020 dei Comuni di Predaia, Cles e Sarnonico
“S’apra il sipario”. La storia di Cappuccetto Rosso la conosciamo tutti, ma quella del lupo? Ecco i ruoli ribaltati: Cappuccetto
Rosso diventa antagonista e il lupo protagonista. Uno spettacolo
comico e divertente per tutta la famiglia, che racconta la storia
di Cappuccetto Rosso da un’altra prospettiva e suggerisce che,
a volte, i “cattivi” non sono davvero così cattivi. Ingresso libero.
Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia 0463 536121
interno 7.

LUNEDÌ 6 GENNAIO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del Monte Roen
Sconto del 50% con
Partenza: rifugio Mezzavia m. 1594.
Arrivo: passo Mendola m. 1363.
Dislivello in salita: 400 m circa.
Tempo totale: ore 4.00 circa.
Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio della seggiovia Monte
Roen al Passo della Mendola.
Fine escursione: prevista per le ore 14.00.
Biglietto sola andata in seggiovia a carico dei partecipanti. La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione
per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 per persona – possibilità di noleggio attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
CLES
Centro storico
8.00 - 17.00
MERCATO MENSILE. Abbigliamento, scarpe, oggettistica per tutti.
Per informazioni: Pro Loco Cles 0463 421376 info@prolococles.it
DENNO
Piazza V. Emanuele
ore 17.00
ARRIVA LA BEFANA. Organizza l’Oratorio di Denno.
FONDO
Piazza San Giovanni
ritrovo ore 9.00 – gara ore 10.30
GARA PROMOZIONALE DI ORIENTAMENTO. Info e iscrizioni: 0471921083 - terlaner@teletu.it. Organizzata da S.P.Novella
in collaborazione con Associazione TOL di Terlano. Per informazioni: Società Podistica Novella - novella@ciaspolada.it 0463 830180.
RUMO
Auditorium comunale a Marcena di Rumo
ore 14.30
LA BEFANA ALPINA. Pomeriggio di intrattenimento con spettacolo per bambini e famiglie aspettando l’arrivo della Befana! Ingresso libero. Per informazioni: Comune di Rumo - Tel.
0463 530113.

• “DALLA PREDAIA ALLA MENDOLA”.
Percorso: Solarium Predaia - Malga Nuova e Malga Vecchia di Coredo - Malga di Romeno - Rifugio Mezzavia - Impianti di risalita del “Monte Roen - Passo Mendola”.
Possibilità di usufruire di uscite guidate su prenotazione.

Info e prenotazioni:
BAR RISTORANTE “SOLARIUM PREDAIA” - loc. Passo Predaia
Tel. 0463 463015 cell. 345 2290775
www.solariumpredaia.it
Il Solarium propone anche attività per famiglie su prenotazione (lezioni con ciaspole per bambini, uscite per
l’osservazione della fauna in inverno e su richiesta per
gruppi dimostrazione della “Casarada”).
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LA MAGIA DEL NATALE IN VAL DI NON:

presepi, mercatini, mostre e proposte a tema
CLES
Piazza Municipio
da domenica 1 a martedì 31 dicembre
CASETTA DI BABBO NATALE. Entrate nell’accogliente dimora di
Babbo Natale e lasciate le vostre letterine nella cassetta della posta!
La domenica pomeriggio potreste inoltre incontrare Babbo Natale
per le vie del centro storico.
ORARI: dal lunedì al venerdì aperta 15.00 - 18.30, sabato e domenica 10.00-12.00 e 14.30 -18.30. Chiusa 25 dicembre.
CLES
Corso Dante tutte le domeniche d’avvento (1, 8, 15 e 22 dicembre)
NATALE A CLES. Nel pomeriggio sarà possibile incontrare Babbo
Natale per le vie del centro storico o nella sua casetta, dove potreste lasciare anche le vostre letterine! Laboratori per i più piccoli per
realizzare simpatiche decorazioni natalizie dalle 14.30 alle 15.30.
NEGOZI APERTI.
Info: Pro loco Cles tel. 0463 421376 info@prolococles.it
CLES
Palazzo Assessorile”
8 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
“PRESEPI A CLES. Presepi d’incanto a Palazzo Assessorile”
Il centro di Cles si illumina a festa mentre dolci melodie diffondono nella borgata la magia del Natale. Le lunghe sere di dicembre
offrono a tutti occasioni di intrattenimento, di cultura, di svago e
di incontro per vivere il tempo dell’attesa. L’allestimento dei presepi
artigianali nelle stanze affrescate del prestigioso Palazzo Assessorile
rappresenta un mirabile connubio fra arte e tradizione. Come di consueto, il Gruppo Rionale di Spinazeda si occuperà dell’allestimento
della mostra, mentre nella piccola sala di sinistra sita al pian terreno
troverà spazio il presepe del Gruppo Alpini di Cles.
Orari: 10.00-12.00 / 15.00-18.00. Sabato, domenica e festivi
10.00-12.00 / 15.00-19.00 / 20.00-22.00. Lunedì chiuso. Lunedì
30 dicembre 2019 e lunedì 6 gennaio 2020 aperto. Chiusure straordinarie: 25.12.2019 e 01.01.2020.
Info: Comune di Cles Ufficio Cultura – 0463 662091.

Dalla Val di Non puoi
raggiungere facilmente
i più bei Mercatini di Natale
del Trentino Alto Adige:
Mercatino di Natale Trento
Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti
Orario:
da domenica a giovedì
ore 10.00 - 19.30
venerdì e sabato
ore 10.00 - 20.30
14 dicembre 2019 e
4 gennaio 2020

ore 10.00 - 23.00

il 26 dicembre 2019,
il 1 e il 6 gennaio 2020

ore 10.00 - 19.30

Chiuso 25 dicembre
Info: www.mercatinodinatale.tn.it
Mercatino di Natale Arco
Dal 15 novembre 2019 al 06 gennaio 2020
Centro Storico
Aperto nei giorni:
15-16-17 / 22-23-24 / 29-30 Novembre 2019
1 / 6-7-8 / 13-14-15 / 20-21-22 / 23 -24 / 26-27-28-2930-31 Dicembre 2019
1-2-3-4-5-6 Gennaio 2020
25 dicembre chiuso
Info su orari di apertura: www.gardatrentino.it
Mercatino di Natale Rovereto
Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
inaugurazione venerdì 22 novembre alle 17.00

Centro storico
Orario: dalle 10.00 alle 19.00
Giorni di chiusura:
25 dicembre tutto il giorno e
1 gennaio (apertura alle 14.30).
Info: www.visitrovereto.it
Mercatino di Natale di Rango
Apertura nei giorni:
17, 23, 24 e 30 novembre e 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22,
26, 27, 28, 29 dicembre dalle ore 9.30 alle 18.30.
Ingresso libero.
Info: www.visitacomano.it

DENNO
Centro storico
5 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020
15a MOSTRA DEI PRESEPI DI DENNO. La mostra dei presepi è
un’iniziativa degli “Amici del presepe” in collaborazione con la Proloco di Denno e le altre associazioni del paese. Seguendo la mappa e i
pastori lungo il percorso del centro storico del paese si potranno ammirare molte opere, realizzate con materiali diversi da grandi e piccini, famiglie, scuole, gruppi ed associazioni. Orario: 9.00 - 21.30.
Per tutto il periodo di apertura della mostra le varie associazioni del
paese proporranno eventi, laboratori ed altre manifestazioni per rendere più gradita la visita nel paese. Info: Amici del presepe cell. 340
5156729 amicipresepedenno@gmail.com
FONDO
Piazza San Giovanni
Orario 10.00 -19.00
7-8-12 (il 12 solo pomeriggio in occasione della Festa di Santa Lucia)
14-15-21-22-28-29-30-31 dicembre 4-5-6 gennaio
NATALE IN TUTTI I SENSI il mercatino delle emozioni.
Oltre e più di un mercatino, vieni a Fondo, guarda, ascolta, tocca
e gusta i sapori ed i profumi del Natale! Durante tutto il periodo
il mercatino sarà allietato da molteplici iniziative quali: concerti ed
intermezzi musicali, giochi per bambini, laboratori manuali, i pony,
la carrozza trainata dai cavalli e molto altro. Info: Associazione Idee
di Fondo - novella@ciaspolada.it - 0463 830180
PREDAIA
Nelle varie frazioni del comune 8 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020
PRESEPI SOTTO IL CIELO DI PREDAIA.
Percorso tra i presepi allestiti all’esterno di abitazioni ed edifici nelle 14
frazioni, da privati, enti, associazioni, scuole, parrocchie e gruppi di
famiglie. Lo scopo è quello di riscoprire e valorizzare la tradizione del
presepio e della natività per condividere l’atmosfera del Natale dando
a tutti, residenti e ospiti dell’altipiano della Predaia, la possibilità di ritrovarsi fra le vie e piazze alla ricerca dei presepi più belli, originali, curiosi.
Info: Comune di Predaia Ufficio Cultura 0463 536121 interno 7.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Casa da Marta
Museo dei Costumi popolari
23 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
ESPOSIZIONE PRESEPI DAL MONDO.
Apertura del museo dei costumi dal mondo ed esposizione dei presepi dal mondo.
Orario apertura: 15.00 - 18.30. Ingresso libero.
Info: Bruna Marinconz cell. 349-8721617.

Ossana, il paese dei 1000 Presepi
e Mercatino di Natale
dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
Nel centro storico di Ossana e
Castello di San Michele in Val di Sole
Orario:
dalle 10.00 alle 22.00
Apertura Mercatini:
ore 10.00 - 19.00
30 novembre e 1 dicembre, 7 e 8 dicembre,
14 e 15 dicembre 2019
dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 tutti i giorni
*Entrata al Castello di S. Michele tutti i giorni dal 29/11
al 6/1 al costo di € 1,00 dalle 10.00 alle 22.00,
gratuito under 12 e con Trentino Guest Card
Info: www.valdisole.net
Mercatino di Natale Bolzano
Dal 28 novembre 2019 al 06 gennaio 2020
Piazza Walther
tutti i giorni:
ore 10.00 - 19.00
28 novembre:
ore 17.00 - 19.00
29 novembre:
ore 10.00 - 21.00
24 dicembre:
ore 10.00 - 14.00
25 dicembre:
chiuso
26 dicembre:
ore 10.00 - 19.00
31 dicembre:
ore 10.00 - 18.00
1° gennaio:
ore 12.00 - 19.00
6 gennaio:
ore 10.00 - 19.00
Info: www.mercatinodinatalebz.it
Mercatino di Natale Merano
Dal 29 novembre 2019 al 06 gennaio 2020
inaugurazione 28 novembre ore 17.00

Passeggiata lungo il Passirio, piazza Terme
Stand Commercio:
Domenica - giovedì:
ore 10.00 - 19.00
Venerdì, sabato e festivi:
ore 10.00 - 20.00
Aperture speciali stand commercio:
24.12.2019
ore 10.00-15.30
31.12.2019
ore 10.00-15.30
01.01.2020
ore 10.00-19.00
06.01.2020
ore 10.00-18.00
Stand Gastronomia:
Domenica - giovedì:
ore 10.00 - 21.00
Venerdì, sabato e festivi
ore 10.00 - 22.30

ROMALLO
Ufficio Parco Fluviale Novella
21 e 23 dicembre 2019
NATALE CREATIVO AL PARCO FLUVIALE NOVELLA.
Immergetevi con fantasia e creatività nella magia del Natale personalizzando i vostri regali! Laboratori per tutti, da 0 a 99 anni!
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Costo: bambini € 5,00; adulti € 10,00.
Info: Parco Fluviale Novella tel. 0463 432064 info@parcofluvialenovella.it
RUFFRÈ MENDOLA
Territorio comunale
durante le festività natalizie
PRESEPI NEI MASI. Passeggiata tra i pittoreschi Presepi artigianali allestiti dalle Famiglie di Ruffrè. Possibilità di effettuare il
giro in carrozza. Dalle ore 09.00 alle 17.00. Info: Maria Grazia
339 5954957.
RUMO
Piazze e vie di Mocenigo
e Corte Superiore
20 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
PRESEPI IN MOSTRA. Esposizione di presepi per le vie e le piazze
di Mocenigo e Corte Superiore. L’inaugurazione è fissata per venerdì
20 dicembre alle ore 20.00 in collaborazione con la Scuola Musicale C. Eccher. Ritrovo in piazza a Corte Superiore.
Info: Comune di Rumo tel. 0463 530113.
TON
Ingresso gratuito con
CASTEL THUN
APERTURA STRAORDINARIA FESTE NATALIZIE: tutti i giorni
da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (ad esclusione del 25 dicembre 2019 e del 1° gennaio 2020). Imponente e
austero, dal Medioevo al Novecento Castel Thun fu la dimora di
una delle più potenti famiglie feudali della regione, quella dei Tono.
Il maniero è ora uno dei complessi museali più importanti dell’intero
arco alpino per la struttura architettonica e per gli arredi interni, sede
periferica del famoso Castello del Buonconsiglio di Trento.
Orario: 9.30 - 17.00.
Tariffe ingresso: intero € 8,00; ridotto € 6,00; ridotto studenti
€ 3,00. Ingresso gratuito con Trentino Guest Card.
Info: ApT Val di Non tel. 0463 830133.

Aperture speciali stand gastronomia:
24.12.2019
ore 10.00-17.00
31.12.2019
ore 10.00-17.00
01.01.2020
ore 10.00-21.00
06.01.2020
ore 10.00-18.00
Il 25.12.2019
il mercatino di natale è chiuso.
Info: www.mercatini.merano.eu
Mercatino di Natale Bressanone
Dal 29 novembre 2019 al 06 gennaio 2020
Piazza Duomo
Lunedì - giovedì
ore 10.00 - 19.00
Venerdì - Sabato
ore 10.00 - 19.30
Domeniche e festivi
ore 9.30 - 19.00
il 24/12 e il 31/12
ore 10.00 - 16.00
01.01.2020
ore 12.00 - 19.00
06.01.2020
ore 10.00 - 18.00
Il 25.12.2019
il mercatino di natale è chiuso.
Gli stand gastronomici rimangono aperti un’ora più
Info: www.brixen.org
Mercatino di Natale Brunico
Dal 29 novembre 2019 al 06 gennaio 2020
inaugurazione il 28/11 ore 17.00

Via Bastioni, Parco Tschurtschenthaler e “Oberstadt”
Lunedì - domenica e giorni festivi: ore 10.00 - 19.00
24 dicembre:
ore 10.00 - 14.00
25 dicembre:
il mercatino rimane chiuso
31 dicembre:
ore 10.00 - 19.00
01 gennaio:
ore 10.00 - 19.00
Orario di apertura nella “Oberstadt”:
Lunedì – venerdì:
ore 15.00 - 20.00
Sabato, domenica e festivi:
ore 10.00 - 20.00
Info: www.kronplatz.com
Mercatino di Natale Vipiteno
Dal 29 novembre 2019 al 06 gennaio 2020
Piazza Città
Tutti giorni
ore 10.00-19.00
- 24 dicembre
ore 10.00-13.00
- 31 dicembre
ore 10.00-17.00
- 1° gennaio
ore 13.00-19.00
Il 25.12.2019
il mercatino di Natale è chiuso.
Info: www.mercatinonatalizio-vipiteno.com
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Guida del

Buongustaio
INVERNO 2019-2020

Hotel Ristorante Stella Alpina
Eccoci nella stagione più magica dell’anno:
l’inverno, con i suoi profumi di spezie,
luci e la voglia di casa, di famiglia, di tradizione.
Anche a tavola.
Quando:
menù con piatti tipici locali proposto
durante i fine settimana, da dicembre a marzo
(oltre al menù alla carta, ed eccetto a Capodanno
e Natale che avranno un menù speciale dedicato).
Piatto misto
di salumi e formaggi del trentino
con tortei di patate.

Hotel Stella delle Alpi

Gnocchi “da formenton”
(con farina di grano saraceno)
su fonduta di trentingrana.

Dal 1 al 23 dicembre 2019 e dal 6 gennaio 2020

Spezzatino di manzo
profumato al ginepro
e polenta con la farina di storo.

MENÙ MELINDA

Crostatina di mele golden caramellate
e salsa ai frutti di bosco.

Quando:

CALICE GOLDEN
(mele Golden con dadolata di
formaggio Monteson e frutti di bosco)
RISOTTO MELINDA
(riso mantecato con le mele “nonese”)
SPIEDINO CROCCANTE DI MASSIMO
(bocconcini di filetto di maialino
arrotolati nello speck alternati a mele croccanti)

Caffè d’orzo o espresso

RISTORANTE STELLA ALPINA
Sarnonico, via C. Battisti 56
Tel./Fax +39 0463 831531
info@stellaalpinavaldinon.com - www.stellaalpinavaldinon.com
Aperto tutti i giorni, pranzo e cena, tavolo su prenotazione.

MELA in CAMICIA
(fagottino di mela e marmellata di mirtilli
in pasta sfoglia)
CAFFÈ D’ORZO O ESPRESSO
Costo: € 33,00.

Albergo Cavallino Bianco

MENÙ DI NONNA EMMA

MENÙ

POLENTINA ALLA FONDUTA DI CASOLET
(polenta in crema di formaggio tipico)

ANTIPASTO
Rosa di Carne Salada con
Spicchi di Mela Golden alla Senape
Costo: € 8,00

GNOCI DE PATATE CRUE CONZADI
(gnocchi di patate crude con burro,
pancetta e grana trentino)
TORTIEI DE PATATE CO’ LA MORTANDELA
(tipiche frittelle di patate con
insaccato di maiale tipico grigliato)
SMIZOLA’ CO’ LA MARMELADA DE AGRETI
(omelette dolce spezzettato con
marmellata di mirtillo dolce)
CAFFÈ D’ORZO O ESPRESSO

SECONDO
Rollatina della Val di Non
(servito con il suo contorno stagionale)
Costo: €13,00

Costo: € 33,00.

Le pietanze si troveranno all’interno del Menù alla Carte.

STELLA DELLE ALPI WELLNESS & RESORT
Ronzone, Via Mendola 41
Tel. +39 0463 880620 - Fax. +39 0463 090220
info@stelladellealpi.it - www.stelladellealpi.it
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PRIMO
Tortelloni Caserecci con Zucca e
Salsiccia nostrana su Salsa al Casolet
Costo: € 9,00

ALBERGO CAVALLINO BIANCO
Rumo, Frazione Marcena 6
Tel. +39 0463 531040 - Fax. +39 0463 531039
info@cavallinobiancorumo.it - www.cavallinobiancorumo.it

Hotel Antica Torre

Rifugio Predaia

Quando:
da dicembre 2019 a fine gennaio 2020,
solo su prenotazione e se presi per intero.

Quando:
inverno 2019-2020

MENÙ TIPICO
ANTIPASTO
Tartare di speck d’alta montagna e cappuccio.
PRIMO
Spatzle alla farina di grano saraceno,
mela Golden della Val di Non e pancetta affumicata.
SECONDO
Bistecca di cervo marinato 24 h alla brace
al rosmarino e ginepro.
DOLCE
Strudel di mele, fichi secchi e miele.

Menù 1 “IL VIANDANTE”
Tartare di cervo, spuma di patata rafano,
capuccio al cumino marinato
Zuppetta d’oca, mela croccante,
gnocchetto di pane
Raviolo croccante di porcini,
crema di patate di montagna, ciunghe del banale
Costolette d’agnello,
panate alle erbe, verdure
Crostata zelten e coulis ai cachi
Costo: € 35,00 a persona

Costo: € 30,00 a persona
bevande escluse.

Menù 2 “IL RIFUGIO”

MENÙ “SAPORI D’INVERNO”

Zucca arrosto, zenzero, mortandella
affumicata, crumble di segale

ANTIPASTO
Tortino morbido di formaggio.

Carpaccio montanaro home made,
frutti rossi, nocciole, indivia

BIS DI PRIMI
Tagliatelle fatte in casa
al Marzemino e radicchio.
Canederli alle erbette e fonduta al Casolet.

Crema di cannellini crisp d’orzo,
caprino, ginepro

SECONDO
Tagliata di manzo alla brace su letto di patate
di Smarano, rosmarino e scaglie di Trentingrana.
DOLCE
Tortino al cioccolato fondente e salsa alla vaniglia.
Costo: € 35,00 a persona
bevande escluse.
HOTEL ANTICA TORRE DI BICEGO MARIANO
Predaia - Fraz. Smarano, via alla Torre 7
Tel. +39 0463 897335 - Cell. +39 328 0761902
info@anticatorrehotel.com - www.anticatorrehotel.com

Canederli al farro, tompinambur noci,
fonduta di formaggi
Stinco di maiale al teroldego,
pure di finocchi, pioppini,
gel di barbabietola
Strudel di mele scomposto,
crema alla vaniglia
Costo: € 35,00 a persona
RIFUGIO PREDAIA
Tres,Loc. Predaia
Tel. +39 0463 463138 - Cell. +39 328 6221856
info@rifugiopredaia.com
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CALENDARIO APPUNTAMENTI GENNAIO - MARZO
SABATO 11 GENNAIO

MARTEDÌ 14 GENNAIO

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del Monte Penegal - notturna

SANZENO
Basilica Ss. Martiri
19.30 - 21.30
CAMMINO NELLA NOTTE. Cammino notturno a piedi animato da 5 brevi tappe di riflessione dalla Basilica Ss. Martiri di
Sanzeno fino al Santuario di S. Romedio che sarà illuminato da
centinaia di fiaccole e lumini. All’arrivo il benvenuto col canto
e la chitarra del giovane autore Gabriele Mongardi in mistica
quiete e the e brulé per tutti. Per informazioni: Frati Sanzeno info@santimartiri.org - 0463 434134.

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Regole di Malosco m. 1320.
Dislivello: 400 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso la località Regole di Malosco (raggiungibile in
auto da Ronzone) alle ore 17.00.
Fine escursione: prevista per le ore 20.30.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 per persona – possibilità di noleggio attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 21.00
TRE SULL’ALTALENA. Spettacolo della Rassegna Teatro Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito in “S’apra il Sipario” a
cura della Filodrammatica Amicizia di Romeno. Costo: ingresso
intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai 10 anni e sopra i 65)
€ 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia
0463 536121 interno 7.

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO
SANZENO
Santuario di San Romedio
9.00 - 17.30
FESTA DI SAN ROMEDIO. Festa patronale di S. Romedio:
s. Messe ore 9.00, 11.00, 16.00. Alle 11.00 sarà presente l’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi. Dal mattino fino
alle ore 15.00 il tradizionale “piatto del pellegrino” a base di
trippe. Per informazioni: Frati Sanzeno - info@santimartiri.org
sanromedio@santimartiri.org - 0463 434134.

SABATO 18 GENNAIO

Campo Sportivo (6.000 mq)

ROMALLO
Teatro di Romallo
ore 21.00
“IN TRE SULL’ALTALENA” di L. Lunari. Spettacolo teatrale con
la Filodrammatica “Amicizia” di Romeno. Costo: adulti € 7,00 /
ragazzi € 4,00. Per informazioni: Federica 340 3925742.

APERTO DALL’8 dicembre 2019
AL 31 GENNAIO 2020 (in base alla neve)

DOMENICA 19 GENNAIO

noleggio pattini - punto ristoro - musica - corsi individuali
e collettivi - entrata gratuita compleanno - sconti comitive
minimo 10 persone.

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del Monte Penegal

Orari
14.00 - 17.00 / 20.30 - 22.30

Tariffe
biglietto adulti € 6,00 | bambini fino 14 anni € 5,00
noleggio pattini € 2,50
sconto del 50% su un ingresso con
Per i tesserati all’Associazione Iceclub Predaia è previsto lo sconto di
€ 0,50 sull’ingresso alla pista.

Info
Ice Club Predaia - 347 5801729
ApT Coredo - 0463 536499 - info.coredo@visitvaldinon.it

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Regole di Malosco m. 1320.
Dislivello: 400 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso la località Regole di Malosco (raggiungibile in
auto da Ronzone) alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente l’escursione.

INVITO ALLA
CANTINA ROTARI
Non perdete le visite guidate
nel suggestivo mondo del vino
e dello spumante trentino.

Info e prenotazioni
Rotari Eventi
0461 616300 - visite@mezzacorona.it
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PREDAIA – FRAZ. TRES
Centro ricreativo “Pra’ del Lac”
ore 12.30
SAGRA DI SANT’AGNESE. Pranzo a cura delle associazioni del
paese. Costo esposto all’ingresso. Per informazioni: Pro Loco Tres
prolocotres.predaia@gmail.com 0463 467072.

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

VENERDÌ 17 GENNAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“R.OSA_10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI”. Spettacolo di danza a cura di Silvia Gribaudi, performer Claudia Marsicano. Costo: intero € 12,00 – ridotto convenzioni € 10,00 (solo
per possessori della tessera convenzionati con il Centro Servizi
Culturali S. Chiara) – ridotto generico € 8,00 (ragazzi fino ai 26
anni e anziani oltre i 65 anni) – ridotto scuole di danza € 5,00.
Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

PISTA DA PATTINAGGIO
SU GHIACCIO A COREDO

PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 17.00
I MORTI NO I PAGA LE TASSE. Spettacolo della Rassegna Teatro Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito in “S’apra
il Sipario” a cura della Compagnia “Strapaes” di S. Giacomo di
Laives. Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai
10 anni e sopra i 65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura
Comune di Predaia 0463 536121 interno 7.

VENERDÌ 24 GENNAIO
SANZENO
Basilica Ss. Martiri
ore 20.30
VEGLIA ECUMENICA. Veglia in Basilica al termine della settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani. A cura del GRUPPO SAMUELE. Per informazioni: Frati Sanzeno - info@santimartiri.org 0463 434134.

SABATO 25 GENNAIO

LUNEDÌ 27 GENNAIO

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello delle Malghe delle Maddalene

CLES
Biblioteca
ore 16.30
STORIE PER RICORDARE. Lettura animata con musiche tradizionali ebraiche. Età consigliata 7 – 11 anni. Partecipazione
libera. Per informazioni: Biblioteca di Cles Biblioteca di Cles
0463 422006 cles@biblio.infotn.it

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Hofmahd (BZ) m. 1694.
Dislivello: 300 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio in località Hofmahd, dopo la prima
breve galleria sulla strada provinciale che da Proves porta in Val
d’Ultimo (BZ), ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente l’escursione.
CLES
Piazza Navarrino
15.00 - 17.00
I LIBRI CAMBIANO MANO. Un mercatino di scambio librario
totalmente gratuito! Approfittane ogni ultimo sabato del mese, a
Cles in Piazza Navarrino (in caso di maltempo nel foyer dalla Sala
Borghesi Bertolla). Iniziativa promossa dalla Biblioteca di Cles e
dall’Associazione Culturale Perché. Per informazioni: Biblioteca di
Cles Biblioteca di Cles 0463 422006 cles@biblio.infotn.it
PREDAIA – FRAZ. TAIO
Teatro Comunale
ore 21.00
CIÒ CHE NON SI PUÒ DIRE. Spettacolo inserito nella Rassegna Teatrale 2019-2020 dei Comuni di Predaia, Cles e Sarnonico
“S’apra il sipario”. Costo: biglietto intero € 10,00 - ridotto per
studenti dai 15 ai 24 anni, anziani oltre i 65 anni e possessori di
Family Card € 5,00 - ridotto fino a 14 anni € 3,00. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia 0463 536121 interno 7.
ROMALLO
Teatro di Romallo
ore 21.00
“CONOSCEREBBE SCOPO MATRIMONIO” di R. Franco.
Spettacolo teatrale con la Filodrammatica “La Sortiva” di Denno.
Costo: adulti € 7,00 / ragazzi € 4,00. Per informazioni: Federica
340 3925742.

MARTEDÌ 28 GENNAIO
CLES
Biblioteca Comunale
ore 20.30
LA CASA DI DAVID. Spettacolo in occasione della Giornata della Memoria. A cura del Club Armonia di Trento. Ingresso libero.
Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

VENERDÌ 31 GENNAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“AGENZIA MATRIMONIALE”. Rappresentazione teatrale di Stefano Palmucci. Traduzione in dialetto trentino a cura della Filodrammatica R.A.L. di Rallo – Comune di Ville d’Anaunia. Ingresso
libero. La serata fa parte della rassegna “A Teatro con le Filo”
organizzata dalla Comunità della Val di Non e dal Gruppo Gente
per la Missione. Per informazioni: www.centroculturaledanaunia.it

FEBBRAIO
DOMENICA 26 GENNAIO

SABATO 1 FEBBRAIO

PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 17.00
ART. Spettacolo della Rassegna Teatro Dialettale DUE RISATE A
TEATRO 2020 inserito in “S’apra il Sipario” a cura del Teatro Instabile di Meano. Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto
(fino ai 10 anni e sopra i 65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio
Cultura Comune di Predaia 0463 536121 interno 7.

BREZ
Forcella di Brez
ore 17.00
ALLEGRA CIASPOLATA NOTTURNA IN COMPAGNIA.
Escursione notturna in malga accompagnati da personale esperto della montagna. Ritrovo presso la Forcella di Brez (tra i paesi di
Brez e Lauregno strada provinciale n. 43) e arrivo alla Malga di
Brez (1848 m.). All’arrivo ristoro e cena tipica per tutti. Dislivello:
544 m. Lunghezza: 14 Km (andata e ritorno). Durata: 5/6 ore.
E’ consigliato abbigliamento da montagna, ciaspole, ramponcini
da ghiaccio e frontalino. Costo: €15,00 (comprensivo di cena
tipica, dolce e caffè). Info e iscrizioni: Gruppo “CamminatOri”:
348-8940146 / 339 6069002.

La fucina dei mestieri

DOMENICA 2 FEBBRAIO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello delle Malghe delle Maddalene
Sconto del 50% con

La fucina dei mestieri di Cavareno, scuola di artigianato per adulti, pone al
centro dei suoi programmi la lavorazione di materie prime locali, la valorizzazione di attività artigianali antiche ed altrimenti destinate all’oblio, la cura
della salute attraverso l’impiego di prodotti naturali, la cura della tradizione e
lo sviluppo di tecniche innovative nella realizzazione di prodotti locali.
Un importante progetto di recupero di vecchi mestieri che dagli anni cinquanta in poi sono andati scomparendo per esempio la lavorazione artigianale del
feltro, delle ceste, la tessitura e il telaio... solo per citarne qualcuno.

CORSI ATTIVATI A PARTIRE
DA GENNAIO 2020:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Il pizzo a tombolo
Sferruzzare con una tazza di tè
Il feltro: nuno lana e seta si incontrano
Tessitura a mano su telaio

Per informazioni:
fucinadeimestieri@gmail.com | Francesca 333 3046747

Partenza ed arrivo: Località Hofmahd (BZ) m. 1694.
Dislivello: 300 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio in località Hofmahd, dopo la prima
breve galleria sulla strada provinciale che da Proves porta in Val
d’Ultimo (BZ), ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 17.00
ONESTI SE NASSE... FURBI SE DEVENTA. Spettacolo della
Rassegna Teatro Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito
in “S’apra il Sipario” a cura della Filodrammatica “Nino Berti” di
Rovereto. Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai
10 anni e sopra i 65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura
Comune di Predaia 0463 536121 interno 7.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“SWAN”. Spettacolo di danza a cura della Compagnia Ariston
Proballet di Sanremo. Coreografia: Marcello Algeri. Direzione:
Sabrina Rinaldi. Musica: Tchaikovsky, opera n. 20 Suite dal balletto, variazione passo a due e coda cigno nero - Saint-Saens dal
Carnevale degli animali La morte del cigno - Albinoni adagio
- Pergolesi - varie musica di elaborazione della musica di Tchaikovsky. Costo: intero € 12,00 – ridotto convenzioni € 10,00 (solo
per possessori della tessera convenzionati con il Centro Servizi
Culturali S. Chiara) – ridotto generico € 8,00 (ragazzi fino ai 26
anni e anziani oltre i 65 anni) – ridotto scuole di danza € 5,00.
Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

SABATO 8 FEBBRAIO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Notturna ad anello sull’Altopiano della Predaia
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396.
Dislivello: 250 m circa
Tempo totale: ore 3,00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio al Passo Predaia presso gli impianti
di risalita, alle ore 17.00.
Fine escursione: prevista per le ore 20.30.
Nei pressi del punto di arrivo ci sono due rifugi dove poter sostare: Rifugio Predaia Ai Todes’ci e Rifugio Sores.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
CLES
ore 19.00
EL LEC DE NOT Passeggiata di circa 6 km in notturna tra la vie
di Cles e lungo il percorso del “lec”, l’antico canale irriguo!
Cena per tutti all’arrivo.
Info e prenotazione Pro Loco Cles 0463 421376
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 21.00
OH... CHE BELLA LA GUERRA. Spettacolo della Rassegna Teatro Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito in “S’apra
il Sipario” a cura della Compagnia GAD di Trento. Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai 10 anni e sopra i
65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia
0463 536121 interno 7.
ROMALLO
Teatro di Romallo
ore 21.00
“7 MINUTI” di S. Massini. Spettacolo teatrale con il “Teatro Instabile” di Meano. Costo: adulti € 7,00 / ragazzi € 4,00.
Per informazioni: Federica 340 3925742.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com
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VENERDÌ 14 FEBBRAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“CONOSCEREBBE SCOPO MATRIMONIO”. Rappresentazione Teatrale di Roberto Franco. Traduzione in dialetto trentino di
Tiziana Dolzani ed Ernesto Paternoster. Filodrammatica “La Sortiva” di Denno. Ingresso libero. La serata fa parte della rassegna “A Teatro con le Filo” organizzata dalla Comunità della Val
di Non e dal Gruppo Gente per la Missione. Per informazioni:
www.centroculturaledanaunia.it

16a RASSEGNA TEATRALE
“FRANCO E IVANA”
EMOZIONI IN TEATRO 2020
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00
presso il teatro di Romallo
PREZZO BIGLIETTO:

Ragazzi: euro 4,00 - Adulti: euro 7,00

SABATO 15 FEBBRAIO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del Monte Roen
Sconto del 50% con
Partenza: rifugio Mezzavia m. 1594.
Arrivo: passo Mendola m. 1363.
Dislivello in salita: 400 m circa.
Tempo totale: ore 4.00 circa.
Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio della seggiovia Monte
Roen al Passo della Mendola.
Fine escursione: prevista per le ore 14.00.
Biglietto sola andata in seggiovia a carico dei partecipanti. La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione
per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 per persona – possibilità di noleggio attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.

18 gennaio 2020
Filodrammatica “Amicizia” di Romeno

“IN TRE SULL’ALTALENA”
Autore L. Lunari

25 gennaio 2020
Filodrammatica “La Sortiva” di Denno

“CONOSCEREBBE SCOPO MATRIMONIO”
Autore R. Franco

08 febbraio 2020
Teatro Instabile di Meano

“7 MINUTI”

Autore S. Massini

PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 17.00
LA SIARPA DE LA SPOSA. Spettacolo della Rassegna Teatro
Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito in “S’apra il Sipario” a cura dell’Associazione Culturale “Libero Teatro” di Grumes.
Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai 10 anni e
sopra i 65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di
Predaia 0463 536121 interno 7.

“UN MARITO IDEALE”
Autore O. Wilde

Per informazioni:

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“LOVE POEMS”. MM Contemporary Dance Company. Coreografie di Mauro Bigonzetti, Michele Merola, Thomas Noone.
Costo: intero € 12,00 – ridotto convenzioni € 10,00 (solo per
possessori della tessera convenzionati con il Centro Servizi Culturali S. Chiara) – ridotto generico € 8,00 (ragazzi fino ai 26
anni e anziani oltre i 65 anni) – ridotto scuole di danza € 5,00.
Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura 0463 662091
cultura@comune.cles.tn.it

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello sull’Altopiano della Predaia
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396.
Dislivello: 250 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio al Passo Predaia, agli impianti di
risalita, alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
Nei pressi del punto di arrivo ci sono due rifugi dove poter sostare:
Rifugio Predaia Ai Todes’ci e Rifugio Sores. La guida alpina potrà
decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo tel.
0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente l’escursione.
CLES
CTL – Cles
ore 12.00-19.00
CARNEVALE A CLES. Pranzo tipico e grande festa con musica,
animazioni, truccabimbi e tanto altro per i più piccoli!
Vi aspettiamo per festeggiare in compagnia dei Gruppi e Associazioni di Cles, nella Sala Polifunzionale.
Informazioni Pro Loco Cles 0463 421376

22 febbraio 2020
Gruppo teatrale di Tuenno - Ville d’Anaunia

Menghini Federica - 3403925742

DOMENICA 16 FEBBRAIO

DOMENICA 23 FEBBRAIO

SABATO 22 FEBBRAIO
ROMALLO
Teatro di Romallo
ore 21.00
“UN MARITO IDEALE” di O. Wilde. Spettacolo con il “Gruppo
Teatrale di Tuenno – Ville d’Anaunia” . Costo: adulti € 7,00 /
ragazzi € 4,00. Per informazioni: Federica 340 3925742.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
CLES
CTL – Cles
ore 12.00-19.00
CARNEVALE A CLES. Pranzo tipico e grande festa con musica,
animazioni, truccabimbi e tanto altro per i più piccoli!
Vi aspettiamo per festeggiare in compagnia dei Gruppi e Associazioni di Cles, nella Sala Polifunzionale.
Informazioni Pro Loco Cles 0463 421376
PREDAIA – FRAZ. TRES
Centro ricreativo “Pra’ del Lac”
ore 12.30
PRANZO DI CARNEVALE. Pranzo a cura del Gruppo Giovani
di Tres. Costo esposto all’ingresso. Per informazioni: Pro Loco Tres
prolocotres.predaia@gmail.com 0463 467072.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

VENERDÌ 28 FEBBRAIO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“UN MARITO IDEALE”. Rappresentazione teatrale di Oscar
Wilde. Traduzione di Federico Odorizzi. Gruppo Teatrale Tuenno
- Comune di Ville d’Anaunia. Ingresso libero. La serata fa parte
della rassegna “A Teatro con le Filo” organizzata dalla Comunità
della Val di Non e dal Gruppo Gente per la Missione. Per informazioni: www.centroculturaledanaunia.it

SABATO 29 FEBBRAIO
CLES
Piazza Navarrino
15.00 - 17.00
I LIBRI CAMBIANO MANO. Un mercatino di scambio librario
totalmente gratuito! Approfittane ogni ultimo sabato del mese, a
Cles in Piazza Navarrino (in caso di maltempo nel foyer dalla Sala
Borghesi Bertolla). Iniziativa promossa dalla Biblioteca di Cles e
dall’Associazione Culturale Perché. Per informazioni: Biblioteca di
Cles Biblioteca di Cles 0463 422006 cles@biblio.infotn.it
CLES
Auditorium Polo Scolastico
ore 20.45
CONCERTO ORCHESTRA HAYDN. Costo: € 10,00 intero € 7,00 ridotto. Per informazioni: Comune di Cles – Uff. Cultura
0463 662091 cultura@comune.cles.tn.it
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 21.00
MEZZANOTTE E UN MINUTO. Spettacolo della Rassegna Teatro Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito in “S’apra
il Sipario” a cura del Piccolo Teatro Pineta di Laives. Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai 10 anni e sopra i
65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia
0463 536121 interno 7.
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MARZO
DOMENICA 1 MARZO

MERCOLEDÌ 11 MARZO

MERCOLEDì 18 MARZO

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello delle Malghe delle Maddalene

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

VENERDÌ 13 MARZO

SABATO 21 MARZO

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“TRE SULL’ ALTALENA”. Rappresentazione teatrale di Luigi Lunari. Filodrammatica Amicizia di Romeno. Ingresso libero. La serata
fa parte della rassegna “A Teatro con le Filo” organizzata dalla
Comunità della Val di Non e dal Gruppo Gente per la Missione.
Per informazioni: www.centroculturaledanaunia.it

ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello sull’Altopiano della Predaia

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Hofmahd (BZ) m. 1694.
Dislivello: 300 m circa.
Tempo: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio in località Hofmahd, dopo la prima
breve galleria sulla strada provinciale che da Proves porta in Val
d’Ultimo (BZ), ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.

SABATO 14 MARZO
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 21.00
PRIMA CHE VEGNA SERA. Spettacolo della Rassegna Teatro
Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito in “S’apra il Sipario” a cura del Gruppo Filodrammatico Coredano. Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai 10 anni e sopra i
65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Predaia
0463 536121 interno 7.
RUMO – FRAZ. MARCENA
Auditorium Comunale Fraz. Marcena 21/A
ore 21.00
SPETTACOLO “SU CO LE RECE”. Monologo di Loredana
Cont. Costo: adulti € 8,00; ridotto € 4,00. Per informazioni:
Martinelli Giorgio - 3286378371 - gmrumo@virgilio.it

MERCOLEDÌ 4 MARZO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

VENERDÌ 6 MARZO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MI ABBATTO E SONO FELICE”. Monologo eco-sostenibile di
Daniele Ronco con Daniele Ronco. Costo: intero € 12,00 – ridotto convenzioni € 10,00 (solo per possessori della tessera convenzionati con il Centro Servizi Culturali S. Chiara) – ridotto generico
€ 8,00 (ragazzi fino ai 26 anni e anziani oltre i 65 anni) – ridotto scuole di danza € 5,00. Per informazioni: Comune di Cles –
Uff. Cultura 0463 662091 cultura@comune.cles.tn.it

Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396.
Dislivello: 250 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio al Passo Predaia, agli impianti di
risalita, alle ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
Nei pressi del punto di arrivo ci sono due rifugi dove poter sostare: Rifugio Predaia Ai Todes’ci e Rifugio Sores. La guida alpina
potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire
incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
CAMPODENNO
Sala Pozza
20.30 - 24.00
IL GRAN BALLO DELLE ROSE”OMAGGIO ALLE DONNE”.
Con la società di danza Circolo Trentino, grande serata di ballo
per festeggiare l’arrivo della primavera, il risveglio della natura,
la rinascita dopo l’inverno. Ingresso a offerta libera. Per informazioni: Associazione Culturale Aliseo 347 1367593.

MERCOLEDÌ 25 MARZO
DOMENICA 15 MARZO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Alle pendici del Monte Luco
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: passo Palade m. 1518.
Dislivello: 400 m circa.
Tempo: ore 3.00 circa.
Ritrovo: ore 9.00 presso il parcheggio al passo Palade.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.

CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“MERCOLEDÌ AL CINEMA”: appuntamento settimanale con il cinema d’autore. Introduzione di Michele Bellio, storico del cinema.
Ingresso € 5,50. Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com

VENERDÌ 27 MARZO
CLES
Cinema Teatro
ore 21.00
“PRIMA CHE VEGNA SERA”. Rappresentazione teatrale di
Antonia Dalpiaz. Gruppo filodrammatico Coredano di Coredo
- Comune di Predaia. Ingresso libero. La serata fa parte della
rassegna “A Teatro con le Filo” organizzata dalla Comunità della
Val di Non e dal Gruppo Gente per la Missione. Per informazioni:
www.centroculturaledanaunia.it

SABATO 7 MARZO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Notturna ad anello al Lago di Tret
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Plazze di Tret m. 1260.
Dislivello: 400 m circa
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: Presso il parcheggio in loc. Plazze di Tret alle ore 17.00.
Fine escursione: prevista per le ore 20.30.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Teatro Dolomiti
ore 21.00
ME TOCA NAR AL MAR... TIRIO. Spettacolo della Rassegna
Teatro Dialettale DUE RISATE A TEATRO 2020 inserito in “S’apra
il Sipario” a cura della compagnia Argento Vivo di Cognola. Costo: ingresso intero € 7,00 - ingresso ridotto (fino ai 10 anni e
sopra i 65) € 5,00. Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di
Predaia 0463 536121 interno 7.
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SABATO 28 MARZO
ESCURSIONE GUIDATA INVERNO 2019-2020
Anello delle Malghe delle Maddalene
Sconto del 50% con
Partenza ed arrivo: Località Hofmahd (BZ) m. 1694.
Dislivello: 300 m circa.
Tempo totale: ore 3.00 circa.
Ritrovo: presso il parcheggio in località Hofmahd, dopo la prima
breve galleria sulla strada provinciale che da Proves porta in Val
d’Ultimo (BZ), ore 9.00.
Fine escursione: prevista per le ore 13.00.
La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione per venire incontro alle esigenze dei partecipanti.
Costo escursione: € 10,00 a persona – possibilità di noleggio
attrezzatura.
Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il Turismo
tel. 0463 830133 entro le ore 12.00 del giorno precedente
l’escursione.

APERTURE
RIFUGI E MALGHE
INVERNO 2019-2020

CLES
Piazza Navarrino
15.00 - 17.00
I LIBRI CAMBIANO MANO. Un mercatino di scambio librario
totalmente gratuito! Approfittane ogni ultimo sabato del mese, a
Cles in Piazza Navarrino (in caso di maltempo nel foyer dalla Sala
Borghesi Bertolla). Iniziativa promossa dalla Biblioteca di Cles e
dall’Associazione Culturale Perché. Per informazioni: Biblioteca di
Cles Biblioteca di Cles 0463 422006 cles@biblio.infotn.it
RUMO – FRAZ. MARCENA
Auditorium Comunale Fraz. Marcena 21/A
ore 21.00
“LA CENA DEI CRETINI”. Spettacolo teatrale della Filodrammatica di Laives. Costo: intero € 7,00; ridotto € 4,00. Per informazioni: Martinelli Giorgio - 3286378371 - gmrumo@virgilio.it

Passo Mendola, Monte Roen, direttamente sulle piste.

Ristorante tipico, raggiungibile in seggiovia, a pochi passi dalle piste da sci
del Monte Roen.
APERTURA: tutti i giorni dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, a seguire
aperto tutti i sabati e le domeniche fino a metà marzo
(nel mese di febbraio aperto quasi sempre).
CONTATTI: +39 339 5215476; +39 0463 636085

MALGA DI ROMENO (m. 1773)
Monte Roen

Rifugio con ristorazione e possibilità di pernottamento (16 posti letto).
Raggiungibile dal Passo Mendola sentiero SAT 500, oppure in auto partendo
dal paese di Amblar e seguendo la segnaletica su strada in parte sterrata. Con
la neve, raggiungibile con le ciaspole o gli sci da alpinismo.
APERTURA: aperta tutto l’anno, pranzo, merenda e cena
(gradita la prenotazione).
CONTATTI: +39 340 1559707; +39 335 287777; cristinafrancisci@tiscali.it
(Gestore: Cristina Francisci).

MALGA DI SAN FELICE – ST.FELIXER ALM (m. 1917)

In auto: fino al parcheggio presso l’Albergo Scoiattolo in loc. Plaze
di Tret oppure dal paese di San Felice. Poi si prosegue a piedi (35
minuti di cammino da entrambe i parcheggi).

RISTORANTE SOLARIUM PREDAIA

APERTURA: nel periodo invernale aperta solo su richiesta per gruppi.
CONTATTI: +39 340-5633184 (Gestore: Andrea Maiorana).

In auto da Dermulo (11,2 Km): seguire le indicazioni per Coredo e successivamente raggiungere Smarano e proseguire per “Passo Predaia”.
In auto da Mollaro (11,6 Km): seguire le indicazioni per “Vervò” “Passo Predaia”.
APERTURA INVERNALE: fino all’8 dicembre aperto solo su prenotazione. Dall’8 dicembre aperto tutti i giorni fino a fine stagione.
CONTATTI: +39 0463 463015; +39 338 4665632

Raggiungibile in auto dal paese di Fondo, seguendo la strada per il
Lago Smeraldo (7 km) fino al parcheggio in prossimità del cartello di
divieto di transito.
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Sarnonico, località Regole di Malosco

Ristorante tipico con pernottamento
APERTURA: durante l’inverno aperto nei weekend e dal 20 dicembre 2019
al 7 gennaio 2020 aperto tutti i giorni.
CONTATTI: +39 0463-870188; 335 8239373; info@hotelilfalchetto.it;
www.hotelilfalchetto.it

RISTORANTE “LA MONTESON ” (m. 1325)
Sarnonico, località Regole di Malosco

Ristorante tipico.
APERTURA: aperto tutti i giorni dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020,
successivamente aperto ven-sab-dom.
CONTATTI: +39 0463 870121

RIFUGIO LE REGOLE (m. 1370)

Sarnonico, località Regole di Malosco

Ristorante tipico.
APERTURA: nel periodo invernale aperto a pranzo tutti i giorni e per la cena
nei fine settimana.
CONTATTI: +39 0463 870114

RIFUGIO SORES (m. 1190)

Predaia Fraz. Tres, località Predaia

APERTURA: nel periodo invernale è prevista l’apertura durante le festività
natalizie e in base alla neve nei fine settimana.
Per la cena è richiesta la prenotazione.
CONTATTI: +39 348 3975406 (Getstore: Geisel Edeltraut).

Ristorante tipico con pernottamento.
APERTURA: dal 20 dicembre aperto tutti i giorni.
CONTATTI: +39 329 6927869; posta@hotelrifugiosores.it
www.hotelrifugiosores.it

MALGA LUCO – LAUGENALM (m. 1853)

RIFUGIO PREDAIA “Ai Todès ci” (m. 1400)

APERTURA: la malga è aperta venerdì, sabato e domenica; durante le festività natalizie aperta tutti i giorni. Per la cena è richiesta la prenotazione.
CONTATTI: +39 346 3174453 (Gestore: Erwin Wegher).

Ristorante tipico con pernottamento.
APERTURA: aperto tutti i giorni fino a primavera con ristorazione a pranzo e
a cena (è gradita la prenotazione).
CONTATTI: +39 328 6221856

In auto: fino al parcheggio presso il Passo Palade. Poi si prosegue a
piedi (1 ora dal parcheggio).

CALDARO - S. GIUSEPPE AL LAGO
Attorno al Lago di Caldaro
10.00 - 12.00
MEZZA MARATONA LAGO DI CALDARO. L’associazione altoatesina MITAS organizza la 15a mezza maratona al Lago di
Caldaro. Il percorso lungo il lago, tra gli alberi di melo e le vigne
è stupendo, ed è anche una sfida per i maratoneti, sia dilettanti
che professionisti. Sono da percorrere 2 giri completi intorno al
lago di Caldaro con partenza/arrivo vicino al ristorante Gretl am
See (21,097 chilometri). Per informazioni: ufficio turistico di Caldaro - t 0471 963 169 - info@caldaro.info

MALGA DI FONDO (m. 1488)

RISTORANTE “IL FALCHETTO ” (m. 1325)
RIFUGIO MEZZAVIA (m. 1594)

DOMENICA 29 MARZO

Tres, località Predaia

Località Passo Predaia, direttamente sulle piste.

MALGA RODEZA – TRES (m. 1570)

Predaia
Raggiungibile a piedi in 30 minuti dal Rifugio Predaia seguendo
il sentiero SAT 503; raggiungibile anche in auto in 5 minuti dal
Rifugio Predaia ai Todes-ci lungo strada forestale.
APERTURA: sabato e domenica a pranzo e cena solo su prenotazione.
CONTATTI: +39 340 2386026; +39 345 2290775; www.solariumpredaia.it
(Gestori: Micaela Widmann e Igor Rizzardi).

MALGA DI CLOZ (m. 1732)

In auto: fino al parcheggio Hofmahd prima della galleria lungo
la strada che collega Proves alla Val d’Ultimo. Si prosegue poi a
piedi per 10 minuti.

APERTURA: la malga è aperta sabato e domenica tutto l’anno; dalla vigilia di Natale fino all’Epifania aperta tutti i giorni. Per la cena è richiesta
la prenotazione.
CONTATTI: +39 349 2484637 (Gestore Floretta Mirco).

MALGA KESSEL – KESSELALM (m. 1917)

In auto fino al parcheggio Hofmahd situato prima della galleria
lungo la strada che collega Proves alla Val d’Ultimo, oppure fino
al paese di Proves. Dal parcheggio Hofmahd si prosegue a piedi fino alla malga (30 min.) oppure sempre a piedi dal paese di
Proves in 1:30 ore.
APERTURA: nel periodo invernale aperta solo su prenotazione per gruppi di min. 8-10 persone.
CONTATTI: +39 338 6774402 (Gestore: Heidi Berger).

MOSTRE E ATTIVITÀ VARIE
Con Trentino Guest Card in Val di Non

UN INGRESSO GRATUITO:
� Castel Thun - Vigo di Ton.
� Museo “La Casa dell’Acqua” - Fondo.
� E car recharger

- Fondo, Piazza Stefenelli;
- Romallo, Via 25 Aprile.
Avrai diritto alla seguente SCONTISTICA

una card (digitale o cartacea) che assicura al titolare ed ai familiari una consistente serie di servizi di valore, durante tutto il
periodo di soggiorno in Trentino.

� Sconto 50% per 1 escursione guidata con le ciaspole
organizzata da APT Val di Non;
� Sconto 30% su 1 ingresso presso il parco divertimento
sulla neve Predaia Park;
� Sconto 30% su 1 ingresso al campo scuola Nevelandia Roen;
� Sconto 50 % su 1 ingresso alla pista ghiaccio a Coredo;
� Sconto 30% per noleggio ciaspole e bastoncini presso Società
Podistica Novella (Piazza S. Giovanni – Fondo)
� Sconto 20% su 1 ingresso AQUALIDO - Ronzone
� Sconto 20% FUNICOLARE Sant’Antonio - Passo Mendola

Quali servizi include: l’accesso gratuito alla mobilità locale (Trentino Trasporti), a molti Musei, Castelli, Parchi e una lunga serie di
scontistiche verso ulteriori attrattive da scoprire, comprese degustazioni di prodotti locali e il loro acquisto.

Alcune delle migliori aziende produttive della Val di Non
ti accoglieranno nei loro stores con una piccola degustazione di
prodotti tipici.

TRENTINO GUEST CARD
Cos’è la Trentino Guest Card:

DA NON PERDERE

CHIESE, PALAZZI, DIMORE, MUSEI, MOSTRE

SANZENO
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici eremi e testimoni della fede cristiana d’Europa, con le sue cinque chiesette inerpicate su un solitario sperone di roccia alto più di 70 metri e i suoi
131 scalini. Il Santuario è aperto tutto l’anno con ingresso libero.
ORARIO: da ottobre ad aprile ore 9.00 -17.30. SANTE MESSE:
le messe al Santuario vengono celebrate dal lunedì al venerdì alle
ore 16.00, la domenica e nei giorni festivi alle ore 9.00 e alle ore
11.00. Info: tel. 0463 536198 / 0463 636127 Apt Val di Non
tel. 0463 830133.

CLES
L’AREA ARCHEOLOGICA DI CAMPI NERI
Campi Neri di Cles è una località di straordinario interesse per
l’archeologia del Trentino, famosa per aver restituito l’eccezionale documento giuridico noto come Tabula Clesiana. Di particolare
rilievo risulta una struttura circolare di notevoli dimensioni, databile tra l’età del Rame e la fase iniziale dell’Antica età del Bronzo,
rinvenuta nel parco dell’A.P.S.P (Azienda Pubblica per i Servizi alla
Persona) Santa Maria di Cles. Nel nuovo settore messo recentemente in luce presso l’Istituto Comprensivo Bernardo Clesio, invece, è visibile un tratto di strada, una “via sacra” risalente alla
seconda età del Ferro. L’area archeologica presso l’A.P.S.P. Santa
Maria è visitabile con accesso dalla portineria tutti i giorni dalle
ore 14 alle 18. L’area archeologica presso l’Istituto Comprensivo
Bernardo Clesio è visitabile liberamente tutti i giorni da giugno a
settembre. Per maggiori informazioni: http://www.comune.cles.tn.it/
Aree-tematiche/Cultura/Area-archeologica-Campi-Neri
oppure
www.facebook.com/campinericles

TON
CASTEL THUN

entrata libera con

CLES
PALAZZO ASSESSORILE
Le sue forme attuali sono frutto della ricostruzione quattrocentesca di una precedente torre duecentesca. Stanza molto importante
è la Sala del Giudizio dove, a partire dal 1679, si svolgevano le
funzioni giuridiche della valle. All’interno di Palazzo Assessorile si
trova la copia della Tabula Clesiana, tavoletta in bronzo che riporta l’editto dell’imperatore Claudio con cui concede la cittadinanza romana agli Anauni il 15 marzo 46 d.C. Per informazioni: Pro
Loco Cles tel. 0463 421376 - Comune di Cles - Ufficio Cultura tel.
0463 662090.
Imponente e austero, dal Medioevo al Novecento Castel Thun fu
la dimora di una delle più potenti famiglie feudali della regione,
quella dei Tono. Situato su una collina in posizione panoramica rispetto all’intera Val di Non, è circondato da un complesso sistema
di fortificazioni costituito da torri, mura, bastioni e fossato ed è uno
dei complessi museali più importanti dell’arco alpino. Orario: fino
a domenica 22 marzo 2020: sabato e domenica con orario 9.30
- 17.00. Da martedì 24 marzo 2020 a giovedì 30 aprile 2020 aperto da martedì a domenica con orario 9.30 - 17.00. Da venerdì 1
maggio 2020 a domenica 1 novembre 2020 aperto da martedì
a domenica con orario 10.00 - 18.00. Chiuso tutti i lunedì non
festivi. APERTURA NATALIZIA: tutti i giorni da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 (ad esclusione del 25 dicembre
2019 e 1 gennaio 2020). Tariffe ingresso: intero € 8,00; ridotto €
6,00; ridotto studenti € 3,00; gratuito con TGC. Info: ApT Val di
Non tel. 0463 830133. Visite guidate, attività per la scuola, laboratori per famiglie: Servizi educativi del museo Tel. 0461 492811;
education@buonconsiglio.it
VILLE D’ANAUNIA – FRAZ. TUENNO
LAGO DI TOVEL
Una splendida gemma color smeraldo incastonata nel cuore del
Parco Naturale Adamello Brenta. Nelle sue limpide acque si specchiano le Dolomiti di Brenta. Il lago offre in ogni stagione scenari di
incantevole bellezza, che possono essere colti percorrendo la passeggiata che lo abbraccia. Nel periodo invernale, l’accesso al lago
per le autovetture è consentito fino a quando le condizioni metereologiche lo permetteranno. Info: Apt Val di Non tel. 0463 830133
info@visitvaldinon.it

PRESEPI D’INCANTO A PALAZZO ASSESSORILE
Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: l’allestimento dei presepi
artigianali nelle stanze affrescate del prestigioso Palazzo Assessorile
rappresenta un mirabile connubio fra arte e tradizione. Come di
consueto, il Gruppo Rionale di Spinazeda si occuperà dell’allestimento della mostra, mentre nella piccola sala di sinistra sita al pian
terreno troverà spazio il presepe del Gruppo Alpini di Cles.
Orari: 10.00-12.00 / 15.00-18.00. Sabato, domenica e festivi
10.00-12.00 / 15.00-19.00 / 20.00-22.00. Lunedì chiuso. Lunedì
30 dicembre 2019 e lunedì 6 gennaio 2020 aperto.
Chiusure straordinarie: 25.12.2019 e 01.01.2020.

Presentando Trentino Guest Card avrai diritto ad uno
SCONTO DEL 10% sul primo acquisto presso:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Mondomelinda - Fraz. Segno, Predaia
LM di Lucia Maria Melchiori - Fraz. Tres, Predaia
Caseificio Sociale Coredo - Fraz. Coredo, Predaia
Consorzio Produttori Agricoli Rumo - Fraz. Mocenigo, Rumo
Caseificio Sociale Tovel - Fraz. Tuenno, Ville d’Anaunia
Macelleria Fratelli Corrà - Fraz. Smarano, Predaia
Cantina Laste Rosse - Romallo
Cantina Maso Sperdossi - Revò
Birrificio Birrafon - Fondo
Cantina Rotari / Mezzacorona – Mezzocorona

Con Trentino Guest Card potrai inoltre viaggiare liberamente su
tutta la rete dei trasporti pubblici del Trentino.

COME OTTENERE TRENTINO GUEST CARD?

Trentino Guest Card viene rilasciata gratuitamente a tutti gli
ospiti di strutture ricettive accreditate nel sistema turistico
Trentino (strutture alberghiere, extra-alberghiere e alloggi turistici regolarmente registrati).
L’elenco completo dei servizi attivi in Trentino su
www.visittrentino.info/card

FONDO
entrata libera con
MUSEO “LA CASA DELL’ACQUA”
La “Casa dell’acqua”, nel cuore dell’abitato di Fondo, nel Rione
“Giò a l’Aca”, è un museo esperienziale tutto da scoprire, dedicato al legame dell’uomo e del Paese di Fondo con l’elemento per
eccellenza, l’acqua.
Un luogo magico, collegato a piano terra all’antico Mulino Bertagnolli scrigno di memoria, dove ancora oggi l’acqua della roggia muove
le pale della vecchia ruota che metteva in movimento le macine.
Per informazioni su tariffe d’ingresso e orari di apertura: Cooperativa Smeraldo Tel. 0463/850000 www.canyonriosass.it
PREDAIA - FRAZ. COREDO
MUSEO DEI COSTUMI POPOLARI DAL MONDO
Presso la suggestiva cornice della cinquecentesca Casa Marta, è
allestito un piccolo, ma prezioso museo che custodisce costumi
tradizionali, utensili, strumenti ed ornamenti popolari e folklorici
provenienti dai più disparati angoli della terra.
Aperto dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con orario:
15.00 - 18.30. Durante l’anno apertura su richiesta.
Info: Bruna Marinconz cell. 349-8721617 - Comune di Predaia,
Ufficio di Coredo tel. 0463 536121.
PREDAIA, FRAZ. COREDO
Casa Marta
MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CULTURA CONTADINA.
Esposizione permanente di oggetti di vita quotidiana, attrezzi di
lavoro agricolo e artigianale di un tempo. Il museo custodisce le
tradizioni dei costumi della gente anaune. Nel percorso vengono
ricostruiti gli ambienti principali della casa di abitazione (la “stua”,
la cucina, i vari laboratori artigiani e contadini, sezioni dedicate
alla religione, alla migrazione, ecc.).
Aperto dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 16.00 alle
18.00.
Per informazioni o visite guidate in altri periodi: Ivana Rizzardi tel.
333 2161291 ivanadamarta@gmail.com
PREDAIA, FRAZ. COREDO
Casa Marta
dal 13 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020
ABBIAMO UN PIANO!
Il Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo” dei Comuni di Predaia
e Sfruz si racconta attraverso una mostra a Casa Marta, nel cuore
del paese di Coredo. Sala della Trifora ospita un’esposizione dedicata principalmente al progetto intitolato “Turisti per scelta”, realizzato dall’Appm Onlus in collaborazione col Piano Giovani, che
ha visto 9 ragazzi di Coredo e Tavon protagonisti di un’esperienza
unica vissuta tra le macerie di Arquata del Tronto, paese delle Marche fortemente colpito dal terremoto di 3 anni fa. Ma non è tutto,
perché fotografie e filmati raccontano anche gli altri progetti ideati
e concretizzati nel corso dell’anno nell’ambito del Piano Giovani: dai “Giochi senza Frontiere” ai “Laboratori per l’integrazione”,
passando per “Ciak, si gira. Giovani protagonisti si raccontano”.
Per informazioni in merito agli orari di apertura: Ufficio Cultura
Comune di Predaia 0463 536121 - interno 7 coredo@comune.
predaia.tn.it
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PREDAIA - FRAZ. COREDO
SEGHERIA VENEZIANA
Risalente al XIX secolo e successivamente restaurata dal Comune di
Coredo, l’antica segheria, in località Palù, può essere oggi visitata
liberamente. Accanto alla segheria è stato inoltre costruito il Museo
del Legno in cui sono esposti un centinaio di tradizionali attrezzi per
il taglio, trasporto e lavorazione del legname, oltre che diversi campioni delle tipologie di piante che crescono in Val di Non.
Aperta per gruppi su prenotazione contattando Asuc di Coredo: Luigi Pastorelli cell. 339-5926371 e Renzo Corrà cell. 339-3224419

MUSEO RETICO

CENTRO PER L’ARCHEOLOGIA E
LA STORIA ANTICA DELLA VAL DI NON
L’originale percorso espositivo si snoda nel “pozzo
del tempo”: un itinerario evocativo e coinvolgente, un
ideale viaggio nella profondità del tempo, dai cacciatori paleolitici ai martiri di Anaunia, arricchito da apparati tecnologici e multimediali. Tra i preziosi reperti
archeologici spiccano le evidenze dei “misteriosi”
Reti, la popolazione pre-romana che in Val di Non ha
lasciato numerose testimonianze.

Il Museo Retico riapre in primavera!

ORARI DI APERTURA:

Dal 1° marzo aperto tutti i sabati, le domeniche e i
giorni festivi dalle 14.00 alle 18.00.
Aperto in altri orari per scuole e gruppi
(minimo 10 persone) previa richiesta scritta da inviare
a uff.beniarcheologici@provincia.tn.it.
Ingresso:
intero € 3,50, ridotto € 2,50.
Gratuito fino ai 14 anni e per possessori della
Domenica 1 marzo l’ingresso al museo è gratuito.

.

Per informazioni:

0463 434125
e-mail: uff.beniarcheologici@provincia.tn.it
Ufficio Sovraintendenza - Tel. 0461 492161

PREDAIA - FRAZ. SEGNO
GOLDEN THEATRE
Un viaggio virtuale alla scoperta dell’unica mela al mondo conservata all’interno della roccia delle Dolomiti!
Ti aspettiamo a Mondomelinda Via della Cooperazione, 21, 38012
Segno di Predaia, TN. Orari: aperto da martedì a domenica 8.30 12.30 / 15.00 - 19.00. Info: 0463 469299
PREDAIA - FRAZ. SEGNO
MUSEO PADRE KINO
Esploratore, storico, rancher, ma soprattutto missionario e difensore
dei diritti degli Indiani. Un museo dedicato a Padre Eusebio Chini.
Aperto la domenica con orario 14.30-17.30.
Per eventuali aperture nei rimanenti giorni: tel. Chini Alberto cell. 338 1821918 o inviare una richiesta e-mail all’indirizzo
info@padrekino.org
entrata libera con
SANZENO
MUSEO RETICO
dal 1 marzo
Il Museo Retico è il centro per la storia antica della Val di Non, dove
sono conservati i più importanti reperti archeologici ritrovati sul territorio dall’era glaciale fino alla tarda antichità. Un ruolo importante
è riservato al popolo dei Reti che abitava la Val di Non nell’età del
Ferro. Orari: dal 1° marzo aperto tutti i sabati, le domeniche e i
giorni festivi dalle 14.00 alle 18.00. Aperto in altri orari per scuole
e gruppi (minimo 10 persone) previa richiesta scritta da inviare a
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it. Ingresso: intero € 3,50 ridotto
€ 2,50 gratuito fino ai 14 anni e possessori di TGC. Domenica 1
marzo l’ingresso al museo è gratuito.

SANZENO
CENTRO CULTURALE D’ANAUNIA
Nel centro storico di Sanzeno si erge una splendida e storica dimora
chiamata “Casa de Gentili” dal nome della famiglia che la abitò dal
XVI secolo fino agli anni Novanta del Novecento quando venne acquistata dal Comune di Sanzeno. Oggi il Palazzo è sede del Centro
Culturale d’Anaunia (I piano) e, periodicamente, di mostre d’arte (II
piano). A piano terra la dimora ospita la “Val di Non Multimediale”,
un percorso multimediale per conoscere la Val di Non sia sotto il
profilo geografico-territoriale, che sotto quello storico e culturale.
CHIUSO NEL PERIODO INVERNALE.
Per info: www.centroculturaledanuania.it e www.facebook.com/centroculturaledanaunia
SANZENO
VAL DI NON MULTIMEDIALE
Collocato nelle sale al pianterreno della storica dimora “Casa de
Gentili”, la “Val di Non Multimediale” è un percorso didattico, informativo e interattivo dedicato all’ospite della Val di Non che desidera
conoscerla in ogni sua sfaccettatura (arte, natura, gusto, tradizione,
trekking, eventi, etc…). Durata del percorso: dai 45 ai 60 minuti.
CHIUSA NEL PERIODO INVERNALE.
Per info: www.centroculturaledanuania.it e www.facebook.com/centroculturaledanaunia
SANZENO
CASA CONTADINA
Suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura della Val di Non degli ultimi due secoli, con esposizione di attrezzi da lavoro, utensili
e fotografie. Tipica abitazione rurale e bottega artigianale rimaste
inalterate nei secoli con arredi, utensili, indumenti, etc. Apertura su
richiesta. Per informazioni: Giuseppe Wegher 338 1821876.
SFRUZ
MUSEO DELLE ANTICHE FORNACI. La tradizione artigianale del
comune di Sfruz ha una storia secolare; il nome di questo piccolo
comune della valle è legato in particolar modo alla fama che alcuni
mastri artigiani del paese seppero conquistarsi per la loro perizia nel
costruire le tradizionali e pregiatissime Stufe ad Olle. Apertura su
richiesta. Info: andrea.biasi@hotmail.com (entrata libera).

ENOGASTRONOMIA, ORTI E GIARDINI
ALTA VAL DI NON
AMICI DELLA TERRA
Siamo un gruppo di produttori dell’Alta Val di Non che si impegna a
salvaguardare il territorio utilizzando il metodo di coltivazione biologico nel rispetto della natura e a valorizzare i prodotti locali. È anche
possibile acquistare direttamente presso ogni azienda verdura, frutta
e altri prodotti trasformati da fine giugno a fine ottobre. Info: Amici della Terra cell. 333 7565357 amiciterra@gmail.com Facebook:
Amici della Terra Alta Val di Non.
BREZ
AGRITUR MASO PLAZ - Ristorante Agrituristico.
Nel periodo prenatalizio, Maso Plaz si presenta in una semplice eleganza solenne che riflette un po’ lo stile tirolese. Lo stesso si riconosce
anche nella scelta delle pietanze sulla carta menu. I profumi del pan
pepato, dello zelten e di vari piatti tipici riempiono la casa con sentimenti di gioia e bontà. Il titolare e chef Alois Margesin si impegna
con entusiasmo a offrire le sue delizie per il palato in un’atmosfera
di armonia.
Maso Plaz si presta a persone private, gruppi e aziende per cene
natalizie. Si accettano prenotazioni anche per il gran cenone di capodanno. Orario: aperto fino a capodanno ogni sabato e domenica.
24 e 25 dicembre chiuso. Gli orari sono sempre pubblicati su Google e Facebook Maso Plaz. Per prenotazioni: 339 1390016.
Sconto del 10% sugli acquisti con
MEZZOCORONA
Cantina Rotari
dal lunedì al sabato 8.30-12.30/14-18
VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI IN CANTINA. Vivi l’esperienza di una visita alle nostre Cantine: un progetto architettonico
unico ed affascinante, perfettamente inserito nella magnifica Piana
Rotaliana. Cantine moderne e suggestive dove botti, barriques e
bottiglie disegnano gli spazi e racchiudono l’essenza e la vocazione di questa terra.
Rotari Eventi propone visite personalizzate con degustazioni guidate
di spumanti Rotari Trentodoc e vini Mezzacorona Trentino Doc in abbinamento a prodotti tipici del territorio. Grande novità 2017: visita
alla Barricaia Storica ed al nuovo Percorso Storico Museale.
Info e prenotazioni: Rotari Eventi Tel. 0461 616300 visite@mezzacorona.it
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PREDAIA - FRAZ. SEGNO Sconto del 10% sugli acquisti con
MONDOMELINDA
Il centro visitatori immerso tra i lussureggianti frutteti della Val di Non
che permette all’ospite di trascorrere un’esperienza indimenticabile
circondato dai colori e dagli aromi delle mele Melinda e dei suoi
derivati. Orario punto vendita: aperto da martedì a domenica: 08.30
- 12.30 / 15.00 - 19.00.
Info: 0463 469299 mondomelinda@melinda.it
PREDAIA - FRAZ. TRES Sconto del 10% sugli acquisti con
Azienda Lucia Maria Melchiori
VISITA GUIDATA ALL’AZIENDA. Alla scoperta della trasformazione
della mela. Visita guidata all’azienda Lucia Maria Melchiori. Scopri
come dalla mela si ottengono succo, aceto e sidro. E c’è di più… La
visita si conclude presso il MicroBirrificio dove viene prodotta la birra
non filtrata. A seguire, assaggio dei prodotti. In aggiunta, possibilità
di abbinare pranzi e cene. Orario: 10:00 / 14:00 / 18:00.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima: Tel. 0463 468125
(ufficio) – 0463 466522 (ristorante).
REVÒ
Sconto del 10% sugli acquisti con
Cantina Maso Sperdossi, via F. Filzi 27
CANTINA APERTA. La Cantina Maso Sperdossi organizza, su prenotazione, degustazioni dei suoi vini, abbinati a prodotti tipici locali.
Visita alla cantina storica, degustazione di GROPPELLO DI REVÒ,
MUELLER THURGAU e TRAMINER AROMATICO. Costo a persona €
6,00. La cantina è inoltre sempre aperta per eventuali acquisti.
Per info e prenotazioni: Domenico: cell. 349 7878460 - Cantina:
tel. 0463 432206.
REVÒ
Distilleria Rossi d’Anaunia - Dallavalle
Via Conti Arsio, 1-15/A
Tutto l’anno
IN COMPAGNIA DEI DISTILLATORI: VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE. Scopri con noi alcune delle tradizioni dolomitiche: le
infusioni d’erbe e le grappe, la distillazione e l’invecchiamento in
barrique. E a conclusione della visita la degustazione di uno o più dei
nostri distillati! Noi della famiglia Rossi e le nostre grappe ti aspettiamo!! Per info e prenotazioni: 0463 432684 info@rossidanaunia.it

ROMALLO
Sconto del 10% sugli acquisti con
Cantina Laste Rosse Via 4 Novembre, 33
tutto l’anno
APERITIVI IN CANTINA. Aperitivi, degustazioni, Wine Trekking e
tanti altri eventi in Cantina. Ambiente famigliare dove si respira la
passione per il vino e l’amore per le cose belle. Info: www.lasterosse.it
Produciamo preziosi vini di montagna, Gewurztraminer, Groppello,
Spumante metodo classico e Grappa Trentina.
Orari di apertura: 9.00-13.00 / 17.00-19.00.
Domenica chiuso.
Info: info@lasterosse.it 347-4039376 Silvia

MANEGGI E FATTORIE DIDATTICHE
CAVARENO
Sunny Ranch
tutti i giorni su richiesta
NELLA NEVE … CON I PONY. Per bambini fino a 8 anni € 10,00
con accompagnatore. Durata: 30 minuti. Passeggiate a cavallo per
adulti e ragazzi sopra i 12 anni: 1 ora al costo di € 20,00. Info e prenotazioni (entro mezzogiorno del giorno prima): maneggio “Sunny
Ranch” cell. 347 4813184.
PREDAIA - FRAZ. TAVON
Maneggio Agritur Agostini
▪▪ PASSEGGIATE A CAVALLO IN PREDAIA:
Emozionanti passeggiate a cavallo nei bellissimi boschi della Predaia (per principianti ed esperti). Al rientro possibilità di pranzo o
cena tipica in agriturismo. Lezioni di equitazione americana per
principianti ed esperti. Giri in pony per i più piccoli. Costo: € 20,00
all’ora a persona / € 35,00 per due ore / su richiesta anche percorsi più lunghi. Tutti i giorni (escluso il lunedì) su prenotazione:
Stefano 349 6469858 stefanoago83@hotmail.it / www.agrituragostini.it

▪▪ LEZIONI MONTA AMERICANA E PONY PER I PIÙ PICCOLI

lezioni di monta western per principianti ed esperti e anche per
bambini a partire da 5 anni. Giretto con il pony per i più piccoli,
al costo di € 8,00 per 15 minuti. Costo lezioni monta western
rivolgersi a Stefano. Possibilità di pacchetti personalizzati. Info e
prenotazioni: Stefano 349 6469858 stefanoago83@hotmail.it /
www.agritur-agostini.it

MAGIA E INCANTO, ENTRA, SEMBRA UNA FAVOLA.

RUFFRÈ-MENDOLA
Maneggio Coflari Ranch	

▪▪ GITA NOTTURNA TRA I MASI ILLUMINATI DI RUFFRÈ.

Gita in carrozza al chiar di luna tra i suggestivi masi e presepi del paese
illuminati dai ceppi finlandesi, attraverso il rio Freddo fino ai laghetti
di Ruffrè. Possibilità di cena tipica in agritur al termine dell’escursione.
Date: dal 26 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020 tutti i giorni; dal 10
gennaio ogni venerdì e sabato su prenotazione (su richiesta anche in
altre giornate). Prezzo: € 10,00 adulti, € 8,00 bambini dai 3 ai 10
anni, gratuito bambini fino ai 3 anni. Prezzo comprensivo di cena: €
30,00 adulti, € 20,00 bambini dai 3 ai 12 anni, gratuito bambini fino
ai 3 anni. Info e prenotazioni: maneggio “Coflari Ranch” (Massimo)
cell. 335 434161 Tel. 0463 870133 coflari.ranch@virgilio.it

▪▪ PASSEGGIATA PER BAMBINI INTORNO AI LAGHI DEI MASI.

Passeggiata in compagnia dei nostri piccoli pony dal maneggio fino
ai Laghetti dei Masi di Ruffrè e ritorno. Durata 1 ora. Date: dal
26 dicembre 2019 all’11 gennaio 2020 ogni venerdì e sabato su
prenotazione (su richiesta anche in altre giornate). Prezzo: € 10,00
a bambino (fino ai 10 anni di età). Info e prenotazioni: maneggio
“Coflari Ranch” (Massimo) cell. 335 434161 Tel. 0463 870133
coflari.ranch@virgilio.it

CASTEL THUN - Ton, Val di Non
Emblema degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche casate trentine, quella dei Tono, Castel Thun domina ancora oggi,
incontrastato per bellezza e importanza, su tutte le altre residenze
e castelli del Trentino e della Val di Non.
GIORNI APERTURA

▪▪ GITA TURISTICA INTORNO AI LAGHETTI GHIACCIATI DI RUFFRÈ.

Fino a domenica 22 marzo 2020

aperto sabato e domenica con orario 9.30 - 17.00

Gita a cavallo con partenza dal maneggio intorno ai Laghi dei Masi
di Ruffrè e nei nostri splendidi boschi. Rientro al maneggio con possibilità di pranzo o cena tipica. Durata escursione: 1 ora. Date: dal
26 dicembre 2019 all’11 gennaio 2020 ogni venerdì e sabato su
prenotazione (su richiesta anche in altre giornate). Prezzo: € 20,00
adulti, € 18,00 bambini dai 6 ai 18 anni. Prezzo gita + cena: €
38,00 adulti, € 30,00 bambini dai 6 ai 18 anni. Info e prenotazioni: maneggio “Coflari Ranch” (Massimo) cell. 335 434161 Tel.
0463 870133 coflari.ranch@virgilio.it

Da martedì 24 marzo 2020
a giovedì 30 aprile 2020

aperto da martedì a domenica con orario 9.30 - 17.00
Da venerdì 1 maggio 2020
a domenica 1 novembre 2020

aperto da martedì a domenica con orario 10.00 - 18.00
APERTURA NATALIZIA
tutti i giorni da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio
2020 (ad esclusione del 25 dicembre 2019 e del 1° gennaio 2020).

RUMO
Maso Kofler - Via Molini - Rumo
FATTORIA DIDATTICA E RISTORAZIONE. Su prenotazione offriamo:
visita alla fattoria del maso - laboratorio per i bambini - ristorazione.
Orario apertura: 9.00 - 19.00. Visita alla fattoria con laboratorio per i
bambini costo euro 7,00 a bimbo. Per info e prenotazione (obbligatoria
entro il giorno prima): cell. 349 4989067.

SPORT & FUN
CAVARENO
NORDIC WALKING PARK
Articolato su 3 percorsi tecnici tracciati con segnaletica specifica e
pannelli di avvio muniti di cartografia, il Nordic walking Park nasce
con l’intento di dare agli appassionati di questa splendida e innovativa disciplina varie soluzioni: facile (percorso azzurro), medio (percorso rosso) e impegnativo (percorso nero). La camminata nordica è un
tipo di attività fisica e sportiva adatta a tutti che si pratica utilizzando
bastoncini appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di
fondo.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
PREDAIA RUNNING PARK
Un parco tematico per gli amanti della corsa, con percorsi per neofiti
e per progrediti. Punto di partenza: parcheggio del Maneggio Agostini
nella fraz. Di Tavon a soli 2 km da Coredo. I cartelli indicatori dei 3
percorsi sono apposti su pali di legno con colorazioni diverse a seconda della difficoltà del percorso.

■ Predaia Easy Run: pianeggiante - 4,6 km – 93 m di dislivello.
■ Predaia Up and Down: una prima parte pianeggiante, poi si affrontano tratti in salita e discesa – 4,6 km – 236 m di dislivello, adatto
anche per allenamenti di gruppo.

■ Predaia Running Experience: 13,8 km – 405 m di dislivello.

PREDAIA - FRAZ. TRES
SORES PARK			
		
Per chi ama l’avventura in tutta sicurezza il
luogo giusto per divertirsi è il SORES PARK
della Predaia, un Parco Avventura costituito
da una serie di percorsi acrobatici realizzati
con cordame ed elementi in legno.
GIORNI APERTURA:
30-31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 18.00
(ultimo ingresso ad ore 16.00).
Costo:
intero Sores Park € 19,00
intero Sores Kids € 18,00
sconto residenti Sores Park € 16,00
sconto residenti Sores Kids € 15,00.
Prenotazione consigliata per gruppi.
Info: 329 6927869 posta@hotelrifugiosores.it

CASTEL THUN

Tariffe ingresso:
Intera € 8,00 | Ridotta € 6,00 | gratuito con
Info:
ApT Val di Non tel. 0463 830133

LABORATORI CREATIVI, CINEMA E ATTIVITÀ
ROMALLO
ALMELETO				
Il primo percorso ludico - didattico per imparare tutto quello che c’è
da sapere sulla regina della Val di Non: la mela! Una passeggiata per
grandi e piccini dove scoprire luoghi nuovi, conoscere le mele e come
vengono coltivate, giocare con gli insetti, ammirare scorci di Val di
Non, indovinare, leggere o semplicemente camminare…. AlMeleto ha
una lunghezza di 5,1 km, con un dislivello di 130 metri e si percorre in
2,5 ore circa. Dove: Romallo, partendo dalla Piazza Madonna Pellegrina. Info: APT Val di Non tel. 0463 830133 www.almeleto.it

RONZONE
Sconto del 20% su 1 ingresso con
AQUALIDO				
L’Aqualido di Ronzone vi aspetta per offrirvi piacevoli giornate all’insegna del benessere, dello sport e del divertimento! Un’oasi di relax
al cospetto delle Dolomiti di Brenta, che dispone di piscina riscaldata che può essere coperta con una struttura telescopica, lettini, bar
e molto altro.
Orari di apertura inverno:
fino al 23 dicembre
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00, dalle 16.00 alle 21.00;
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 21.00;
sabato
dalle 9.00 alle 19.00;
domenica
dalle 14.00 alle 19.00.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio:
martedì 24
dalle 9.00 alle 14.00;
mercoledì 25
chiuso;
giovedì 26
dalle 14.00 alle 19.00;
venerdì 27
dalle 9.00 alle 21.00;
sabato 28
dalle 9.00 alle 19.00;
domenica 29
dalle 9.00 alle 19.00;
lunedì 30
dalle 9.00 alle 21.00;
martedì 31
dalle 9.00 alle 19.00;
mercoledì 01
dalle 14.00 alle 19.00;
giovedì 02
dalle 17.00 alle 21.00;
venerdì 03
dalle 17.00 alle 21.00;
sabato 04
dalle 17.00 alle 21.00;
domenica 05
dalle 17.00 alle 21.00;
lunedì 06
dalle 14.00 alle 19.00.
Per informazioni:
www.aqualidoronzone.it 347 2948969 info@aqualido.it

CAVARENO
LA FUCINA DEI MESTIERI
La fucina dei mestieri, scuola di artigianato per adulti, pone al centro
dei suoi programmi la lavorazione di materie prime locali, la valorizzazione di attività artigianali antiche ed altrimenti destinate all’oblio,
la cura della salute attraverso l’impiego di prodotti naturali, la cura
della tradizione e lo sviluppo di tecniche innovative nella realizzazione di prodotti locali. Un importante progetto di recupero di vecchi
mestieri che dagli anni cinquanta in poi sono andati scomparendo
per esempio la lavorazione artigianale del feltro, delle ceste, la tessitura e il telaio ... solo per citarne qualcuno.
Per informazioni: fucinadeimestieri@gmail.com www.cavareno.org
www.facebook.com/fucinadeimestieri
CLES
Cinema Teatro Cles
fino a fine giugno
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DEL WEEKEND. 		
Ogni weekend il Cinema Teatro Cles e l’Associazione Culturale
sguardi ti aspettano con le migliori e le più recenti proposte cinematografiche del panorama nazionale! Dai film per famiglie ai grandi
campioni d’incasso, l’ideale per trascorrere il tempo divertendosi in
compagnia! Direzione artistica di Michele Bellio.
Orari: sabato ore 21.00 - domenica ore 17.00 e/o 21.00.
Costo: Intero € 7,50 - Ridotto € 6,00.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio speciale programmazione natalizia.
Prenotazione gratuita del posto tramite sito: www.cinemateatrocles.com.
Info: cineteatrocles@gmail.com - Facebook: Cineteatro Cles.
PREDAIA – FRAZ. COREDO
Cinema Predaia
dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. Dal 23 novembre al 6 gennaio il Cinema Predaia (Cinema Teatro Dolomiti - Coredo) ti aspetta
con tanti nuovissimi film. Scopri tutte le proiezioni su www.cinemateatropredaia.com. Costo: Intero € 7,50 - Ridotto (bambini, studenti,
over 65) € 5,00. Per informazioni: coredo@comune.predaia.tn.it
0463 468114 (int. 7 – Uff. Cultura).

SERVIZI
E CAR RECHARGER
gratuito con
A Fondo e a Romallo trovi una stazione di ricarica per veicoli elettrici. La
card “E-CAR RECHARGER”, per ricaricare più volte l’auto fino a complessivi 100 KWH è gratuita per i possessori di TRENTINO GUEST CARD.
Dove: Fondo – Piazza Stefenelli / Romallo – Via XV Aprile.
Info: APT Fondo 0463 830133 info@visitvaldinon.it
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Oltre lo sci…altri sport invernali
SCI DA FONDO

PATTINARE

SLITTARE

PISTA DA FONDO “PANORAMICA SULLE DOLOMITI”
Anello per il fondo in località Predaia (circa 5 Km di lunghezza – difficoltà:
media) sulla sommità del Belvedere dove lo sguardo spazia a perdita
d’occhio sulla valle e sulle montagne circostanti. Punto di partenza: Solarium Predaia c/o Impianti di risalita dell’Altopiano della Predaia. Info:
Solarium Predaia Tel. 0463 463015 cell. 345 2290775.

FONDO
PATTINAGGIO AL PALASMERALDO E AL LAGO SMERALDO!
dal 23 novembre 2019
Pattinaggio presso il palazzetto del ghiaccio di Fondo. Orari di apertura:
sabato: 10.30-12.30 / 14.00-17.00 / 20.30-22.30. Domenica: 14.0017.00. Dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 aperto tutti i giorni (Natale e Capodanno compresi) con orario 10.30-12.30 / 14.00-17.00 / 20.3022.30. Il 24 dicembre e il 6 gennaio apertura con orario 10.30-12.30 /
14.00-17.00. Il 25 dicembre e il 1° gennaio: 15.00-18.00 / 20.30-22.30.
Se le condizioni meteo lo permetteranno, dal 21 dicembre, il pomeriggio e
la sera, il pattinaggio al pubblico si svolgerà sulla superficie ghiacciata del
LAGO SMERALDO con i medesimi orari. Tariffe: adulti € 5,00 - bambini (612 anni): € 4,00 – ingresso gratuito bambini sotto i 6 anni. Tariffa Family: €
23,00 (2 adulti + 2 bambini 6-12 anni). Ingresso + noleggio pattini: adulti
€ 8,00 - bambini (6-12 anni): € 7,00 - bambini sotto i 6 anni: € 4,00. Per
info e abbonamenti: Cooperativa Smeraldo - tel. 0463 850000.

SENALE (BZ)
ULFI – SNOWFUN
dal 22 dicembre (in base alla neve)
Il parco divertimento sulla neve per bambini si trova nel centro del grazioso paesino di Senale in Alta Val di Non. Una meta di svago ed esercitazione per piccoli ospiti e non solo!
Il tapis roulant di 110 metri della mascotte Ulfi porta i piccoli sportivi in
cima alla collina. Due piste li aspettano per scendere con la slitta, gli sci
oppure con il bob. I più temerari possono sfidare la divertente pista con
gobbe mentre i bimbi più piccoli stanno con i genitori nel baby park.
Per chi vuole iniziare a sciare o per chi vuole affinare la propria tecnica
può iscriversi ad un corso di sci organizzato durante le vacanze di Natale
o di carnevale e nei fine settimana.
Orari di apertura: da metà dicembre a fine marzo sabato, domenica e
festivi dalle ore 9.30 alle 16.30. Durante le vacanze di Natale e carnevale
aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30. Per informazioni: Ulfi Snowfun Associazione Turistica Alta Val di Non Tel. 0463 530088 www.ulfisnowfun.
it Email: info@deutschnonsberg.it

CENTRO DEL FONDO “REGOLE-PARADISO” – RUFFRÉ
Il Centro del Fondo è accessibile direttamente dalla località “Regole di Malosco”. Le piste percorrono suggestivi ambienti boschivi e prativi ad un’altezza media di 1350 m. Anelli di varia lunghezza. Difficoltà: medio – bassa.
Per informazioni su battitura piste e apertura: www.joyvaldinonalps.it ApT Val di Non tel. 0463 830133.

SPECIALE BAMBINI
Sconto 30% su 1 ingresso giornaliero con

PREDAIA PARK
Predaia, fraz. Tres c/o Impianti di risalita dell’Altopiano della Predaia
Ampio e soleggiato parco divertimenti sulla neve nell’incantevole e suggestivo altopiano della Predaia con una vista mozzafiato sulle Dolomiti
di Brenta. Per i bambini a partire dai 2 anni sono a disposizione il magico tappeto di risalita a bordo del “Tubby”, monsterroller, il tappeto
elastico e il parco giochi con gonfiabili. Per info su aperture ed orari:
www.joyvaldinonalps.it – info@joyvaldinonalps.it.
NEVELANDIA ROEN
Ruffrè - Mendola c/o Impianti di risalita del Passo Mendola
Un’offerta giocosa e pensata per i più piccoli, un modo innovativo e divertente di stare sulla neve. Un tappeto magico vi trasporterà nella parte alta
del parco da dove potrete scendere a tutta velocità da una delle divertenti
piste. C’è la Pista degli slittini, dove potrete divertirvi a scivolare sulla neve
a bordo di tradizionali slitte o modernissimi bob. Infine per chi è già un
piccolo campioncino di slalom, o intende diventarlo, la Pista attrezzata è
il banco di scuola ideale per provare la propria abilità a bordo degli sci.
Noleggio attrezzature all’entrata del parco. Per informazioni su aperture ed
orari: www.joyvaldinonalps.it – info@joyvaldinonalps.it
TARIFFE PREDAIA PARK E NEVELANDIA ROEN:
Intero € 12,00; joy card e comuni finanziatori € 10,00; residenti in Trentino
€ 11,00 Sconto 30% su 1 ingresso giornaliero con Trentino Guest Card.
Per informazioni in merito alle aperture:
Joy Val di Non Alps 0471 632159 www.joyvaldinonalps.it

ESCURSIONI GUIDATE
CON LE

CIASPOLE

Ciaspole, la parola nonesa più famosa
nel mondo! Ma tu sai cosa sono le ciaspole?
Esatto! Sono semplicemente le racchette da neve.
Non a caso infatti è nata in Val di Non “La Ciaspolada”,
mitica corsa con questi strani arnesi ai piedi!
Tutti possono ciaspolare perché il movimento è quello naturale del
camminare, sono gli scenari intorno e soprattutto l’incanto della neve a
rendere magica questa attività.
Se vieni in Val di Non in inverno io ti consiglio di affidarti alle guide alpine
del posto: l’appuntamento con Giorgio e Cristian è fisso ogni weekend!
E se non ci fosse la neve....nessun problema! Faremo un’emozionante
escursione in montagna con gli scarponcini ai piedi e in caso di tratti
ghiacciati avremo a disposizione piccoli ramponi che ci permetteranno
di non scivolare.
Basta prenotare, avere un abbigliamento adeguato e ritrovarsi con la
guida: alle ciaspole, ai ramponcini, al sentiero, ai racconti, alla sicurezza e
al ritmo ci pensa lei. Con il sole che rompe il freddo o di sera con la luna
piena, camminare in montagna diventerà presto la tua attività preferita.

PREDAIA - FRAZ. COREDO
Sconto 50 % per 1 ingresso con

PISTA DA PATTINAGGIO SU GHIACCIO A COREDO!
dall’8 dicembre 2019 (in base alla neve)
Tutti i giorni dall’8 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 14.00-17.00 e
20.30-22.30. Nei mesi di febbraio e marzo gli orari di apertura potrebbero
subire delle variazioni. Possibilità di noleggio pattini - punto ristoro - musica
- corsi individuali e collettivi - entrata gratuita compleanno - sconti comitive
minimo 10 persone. Tariffe: biglietto adulti € 6,00, bambini fino 14 anni €
5,00, noleggio pattini € 2,50. 50% di sconto su un ingresso per possessori
di Trentino Guest Card. Per i tesserati all’Associazione Iceclub Predaia è
previsto lo sconto di € 0,50 sull’ingresso alla pista. Info: Ice Club Predaia
347 5801729 / ApT Coredo: 0463 536499 info.coredo@visitvaldinon.it

� Costo escursione: € 10,00 per persona (€ 5,00 per i possessori
di Trentino Guest Card)
� Le escursioni si effettuano con un numero minimo di 5 partecipanti
� Noleggio attrezzatura: € 5,00 per racchette da neve (o ramponcini)
e bastoncini. Per le escursioni in notturna bisogna dotarsi di torcia o
frontalino proprio
� Cene e pranzi: a carico dei partecipanti e da prenotare in autonomia
� La guida alpina potrà decidere di modificare o accorciare l’escursione
per venire incontro alle condizioni dei partecipanti
Cosa portare:
� Racchette da neve o ramponcini (a noleggio su prenotazione)
� Bastoncini
� Frontalino (per le escursioni in notturna)
� Bevanda fredda o calda
� Pranzo o merenda al sacco
� Scarponi pesanti (no moon boot)

SAN FELICE (BZ)
PISTA DA SLITTINO ALLA MALGA DI S. FELICE
Pista da slittino lunga circa 3 Km adatta per adulti e famiglie. La pista è aperta
(neve permettendo) da Natale a fine febbraio. Ingresso gratuito. Come si raggiunge: La pista dista pochi minuti dalla Malga di San Felice che è raggiungibile a piedi dal parcheggio presso l’Albergo Scoiattolo in loc. Plazze di Tret
(Comune di Fondo) oppure dal paese di San Felice attraverso la strada forestale “Klammbrucke”. Per informazioni: Gaiser Gerard cell. 338 3630819.

ANELLO SULL’ALTOPIANO DELLA PREDAIA
Date programmate:
Domenica
1 dicembre 2019
Sabato
21 dicembre 2019
Giovedì
26 dicembre 2019
Giovedì
2 gennaio 2020
Sabato
8 febbraio 2020
Domenica
23 febbraio 2020
Sabato
21 marzo 2020

Date programmate:
Sabato
14 dicembre 2019
Mercoledì
1 gennaio 2020
Sabato
7 marzo 2020

Partenza ed arrivo:
Rifugio Predaia Ai Todes’ci m. 1396
Dislivello: 250 m circa
Tempo totale: ore 3,00 circa

Ritrovo:
presso il parcheggio al Passo Predaia presso gli impianti di risalita,
alle ore 9.00 per le escursioni di
giorno e ore 17.00 per le escursioni
in notturna
Fine escursione:
prevista per le ore 13.00 per le
escursioni di giorno e ore 20.30 per
le escursioni in notturna
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Partenza ed arrivo:
Località Plazze di Tret m. 1260
Dislivello: 400 m circa
Tempo: ore 3,00 circa
Ritrovo:
presso il parcheggio in loc. Plazze
di Tret. Ore 9.00 per le escursioni di
giorno e ore 17.00 per le escursioni
in notturna
Fine escursione:
prevista per le ore 13.00 per le
escursioni di giorno e ore 20.30 per
le escursioni in notturna

ALLE PENDICI DEL MONTE PENEGAL

Domenica
29 dicembre 2019
Sabato
11 gennaio 2020
Domenica
19 gennaio 2020

i

Due sentieri escursionistici da percorrere con scarponcini o ciaspole, a
seconda del livello della neve.
• “AL CORNO DI TRES”. Percorso: Solarium Predaia – Dos di Spin –
Rifugio Todes’ci – malga Rodeza – Corno di Tres
• “DALLA PREDAIA ALLA MENDOLA”. Percorso: Solarium Predaia –
Malga Nuova e Malga Vecchia di Coredo – Malga di Romeno – Rifugio
Mezzavia - Impianti di risalita del “Monte Roen – Passo Mendola”.
Possibilità di usufruire di uscite guidate su prenotazione. Info: Solarium
Predaia Tel. 0463 463015 cell. 345 2290775.

CALENDARIO ESCURSIONI:

Date programmate:

Attenzione! Per i possessori di Trentino Guest Card
sconto del 50 % per un’escursione guidata con le
ciaspole o del 30% per il noleggio dell’attrezzatura
presso Società Podistica Novella.

PREDAIA - FRAZ. TRES
SORES PARK
Per chi ama l’avventura in tutta sicurezza il luogo giusto per divertirsi è il
SORES PARK della Predaia, un Parco Avventura costituito da una serie di
percorsi acrobatici realizzati con cordame ed elementi in legno. GIORNI
APERTURA: 30-31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020 dalle 10.00 alle
18.00 (ultimo ingresso alle ore 16.00). Costo: intero Sores Park € 19,00
– intero Sores Kids € 18,00 / sconto residenti Sores Park € 16,00 – sconto
residenti Sores Kids € 15,00. Prenotazione consigliata per gruppi. Info:
329 6927869 posta@hotelrifugiosores.it - www.sorespark.it

CIASPOLE ED ESCURSIONI

SLITTARE

ANELLO AL LAGO DI TRET
CONDIZIONI GENERALI

PARCHI AVVENTURA

Partenza ed arrivo:
Regole di Malosco m. 1320
Dislivello: 400 m circa
Tempo totale: ore 3,00 circa
Ritrovo:
ore 9.00 presso la località
Regole di Malosco
Fine escursione:
prevista per le ore 13.00

ANELLO DELLE MALGHE DELLE MADDALENE
Date programmate:
Martedì
31 dicembre 2019
Sabato
4 gennaio 2020
Sabato
25 gennaio 2020
Domenica
2 febbraio 2020
Domenica
1 marzo 2020
Sabato
28 marzo 2020

Partenza ed arrivo:
Località Hofmahd (BZ) m. 1694
Dislivello: 300 m circa
Tempo: ore 3,00 circa
Ritrovo:
presso il parcheggio in località Hofmahd, dopo la prima breve galleria sulla strada provinciale che da
Proves porta in Val d’Ultimo (BZ).
Ore 9.00 per le escursioni di giorno e ore 17.00 per le escursioni in
notturna
Fine escursione:
prevista per le ore 13.00 per le
escursioni di giorno e ore 20.30 per
le escursioni in notturna

ALLE PENDICI DEL MONTE ROEN
Date programmate:
Domenica
8 dicembre 2019
Lunedì
30 dicembre 2019
Lunedì
6 gennaio 2020
Sabato
15 febbraio 2020

Partenza:
Rifugio Mezzavia m. 1594
Arrivo: Passo Mendola m. 1363
Dislivello in salita: 400 m circa
Tempo totale: ore 4,00 circa
Ritrovo:
ore 9.00 presso il parcheggio della
seggiovia Monte Roen al Passo della Mendola
Fine escursione:
prevista per le ore 14.00
Biglietto sola andata in seggiovia € 5,00
a carico dei partecipanti

ALLE PENDICI DEL MONTE Luco
Date programmate:
Venerdì
3 gennaio 2020
Domenica
15 marzo 2020

Partenza ed arrivo:
Passo Palade m. 1518
Dislivello: 400 m circa
Tempo: ore 3,00 circa
Ritrovo:
ore 9.00 presso il parcheggio
al Passo Palade
Fine escursione:
prevista per le ore 13.00

23

INVERNO
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Val di Non | Castelli e Dimore
Le dimore storiche e i manieri della Val di Non rimangono chiusi nel periodo invernale.
Vi danno appuntamento alla prossima primavera!

CASTEL VALER

CASTEL NANNO

CASA ENDRICI

CASA CONTADINA

Costruito a partire dal XII secolo, è oggi uno
dei castelli di proprietà privata meglio conservati dell’arco alpino. L’aspetto straordinario
di Castel Valer è che si tratta di un maniero
tutt’ora abitato dalla stessa famiglia nobile.

Non molto lontano da Castel Valer si erge Castel Nanno, a pochi passi da uno dei più antichi borghi della Val di Non.

Sorge nell’antico borgo di Don la dimora del
vescovo Celestino Endrici, oggi proprietà del
Comune di Amblar-Don.

La casa conserva ed espone una serie di ambienti che rievocano l’umile e tipica dimora contadina nonesa.

La sua forma particolare, con torretta centrale,
pare riprendere le vette delle Dolomiti di Brenta che lo incorniciano e quasi lo proteggono.

Il palazzo è un significativo esempio di dimora
storica della piccola nobiltà anaune, che si distingue dagli altri edifici del centro storico per
l’assenza di annessi rustici e per l’inserimento
di decorazioni ed elementi tipici dell’architettura colta.

La Casa contadina di Cavareno si trova in uno
dei blocchi di abitazioni più antiche del centro
storico del borgo. Su una parete è riportata la
data “1626”. All’interno, arredi, strumenti da lavoro artigiano e domestico e oggetti di devozione popolare, proiettano il visitatore in un’epoca
passata ormai lontana.

CASTEL COREDO
e PALAZZO NERO

CASA CAMPIA e

CASTEL BELASI

Castel Coredo non ha l’aspetto di un castello: è
un austero palazzo signorile, che sonnecchia indisturbato in cima a un colle, nascosto alla vista
da un bosco di conifere. Palazzo Nero fu sede
della Giustizia fra il 1460 e il 1475 circa. Al primo
piano del palazzo è visitabile la cosiddetta Sala
del Giudizio, con un interessante ciclo di affreschi in stile tardo gotico. Fra il 1613 e il 1615 fu
sede di una serie di processi per stregoneria.

Il tour tra le dimore storiche di Revò inizia da
Casa Campia, dimora gentilizia che nella sua
elegante forma tardorinascimentale sorge
non lontano dalla piazza del paese.

TASSULLO

Varcare le porte di Castel Valer sarà come fare
un viaggio nel tempo e veder scorrere davanti
agli occhi una parte della storia dell’Europa.
Il pubblico potrà visitare, grazie a un accompagnamento narrato da esperte guide, la cappella di San Valerio, il cortile, i giardini, la cantina,
il salone degli stemmi, la cucina gotica, gli studi
adiacenti, il loggiato e le stanze madruzziane.

CASA CONTADINA
SANZENO

NANNO

DON

Le sue origini sono antiche e già nel 1191 fu
menzionato in un documento. Castel Nanno
è uno scrigno di vicende e leggende affascinanti: gli innamorati Melisenda e Ludovico o
le streghe arse vive sono alcune delle impressionanti avventure che fanno da sfondo al racconto di un castello sopravvissuto nei secoli.

gli altri palazzi del borgo

COREDO
La casa conserva ed espone una serie di ambienti che rievocano l’umile e tipica dimora
contadina nonesa.
La Casa contadina di Sanzeno è una suggestiva sintesi della storia dell’agricoltura
della Val di Non degli ultimi due secoli, con
esposizione di attrezzi da lavoro, utensili e
fotografie.

CAVARENO

CAMPODENNO

REVÒ

Il percorso di visita porta poi alla scoperta di
alcuni palazzi che costellano il centro storico
del borgo, come Casa Betta, Castel del Pez, o
Casa de Ferrari.

Il complesso castellare di Belasi, posto tra i
meleti del Comune di Campodenno, affonda
le sue radici nel lontano XIII secolo.
Nel corso della storia il maniero è passato di
mano a numerose importanti famiglie nobiliari della Val di Non.

Non perdetevi questo affascinante percorso
alla scoperta di uno dei borghi più antichi della
Val di Non, scrigno di arte e storia.

PER MAGGIORI INFO VISITA IL SITO: www.castellivaldinon.it
SOSTENGONO IL NOSTRO LAVORO

L’APT Val di Non, in quanto Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation), raccoglie e tratta i dati personali degli utenti che prenotano le attività, esclusivamente per fornire il servizio richiesto, nel pieno rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, garantendone la sicurezza e la riservatezza, oltre ad assicurare l’effettivo esercizio dei diritti che spettano agli interessati. L’informativa completa in materia di trattamento dei dati personali degli utenti è pubblicata sul sito internet www.visitvaldinon.it

AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON
Via Roma, 21 - 38013 Fondo (Tn)
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161
info@visitvaldinon.it - www.visitvaldinon.it
24

www.facebook.com/valdinon

Ufficio di COREDO
Tel./Fax 0463 536499
info.coredo@visitvaldinon.it

Ufficio di CLES c/o PRO LOCO CLES
Tel. 0463 421376 - Fax 0463 422794
info.cles@visitvaldinon.it

Ufficio di PASSO MENDOLA
Tel. 0463 839114
info.mendola@visitvaldinon.it
Apertura stagionale.

