
PROGRAMMA ATTIVITÀ 
dal 14 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Trento e Valle dei Laghi

Trekking Pedegaza  
 sabato 2 gennaio 2021. Orario: 14:00  facile, adatto a tutti  gratuito  Ciago  la prenotazione 

è obbligatoria entro le ore 13:00 del giorno precedente contattando l’Ufficio Informazioni di APT Trento, Monte 
Bondone, Valle dei Laghi  APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (Tel. 0461 216000 – info@discovertrento.it – 
discovertrento.it

Trekking a Lasino  
 mercoledì 6 gennaio 2021. Orario: 14:00  facile, adatto a tutti  gratuito  Lasino – Cantina Pravis  
 la prenotazione è obbligatoria entro le ore 13:00 del giorno precedente contattando l’Ufficio Informazioni 

di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi  APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (Tel. 0461 216000 – 
info@discovertrento.it – discovertrento.it)

Escursioni a cavallo per principianti
 su prenotazione la domenica con orario 10-12 oppure 14-16. Durata: 2 ore  per principianti  40€ a persona 
 ranch Cavalcailvento a Cavedine  inviare email Cavalcailvento (info@cavalcailvento.it – +39 342 6671777)

Eventuali raccomandazioni: abbigliamento caldo e comodo - scarponcini - guanti - pagamento in contanti (no bancomat)

Escursioni a cavallo per esperti
Passeggiata a cavallo nel bosco lungo sentieri del bosco e strade forestali sterrate.

 su prenotazione la domenica con orario 10-12 oppure 14-16. Durata: 2 ore  per esperti  40€ a persona  
ranch Cavalcailvento a Cavedine  inviare email Cavalcailvento (info@cavalcailvento.it – +39 342 6671777)
Eventuali raccomandazioni: abbigliamento caldo e comodo - scarponcini - guanti - pagamento in contanti (no bancomat)

Tra arte, cultura e natura

www.discovertrento.it | + 39 0461 216000
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Trento 
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ DI TRENTO
Trento, nel cuore delle Alpi, ha una storia millenaria fatta di tradizione mitteleuropea e cultura italiana, le cui 
testimonianze sono visibili nel bel centro storico e sono perfettamente custodite, epoca dopo epoca, nei siti 
archeologici e nei musei d’eccellenza che la città ospita. Accompagnati da una guida esperta andremo alla 
scoperta della storia e dei segreti di una città con un ricchissimo patrimonio storico, culturale ed artistico.

Trento by night: visite guidate alla città illuminata  
 lunedì 14, venerdì 18, sabato 19, lunedì 21, mercoledì 23, sabato 26, lunedì 28 e mercoledì 30 dicembre 2020 | 

sabato 2 e lunedì 4 gennaio 2021. Orario: 16:30  facile, adatto a tutti  gratuita  Ufficio informazioni di Trento  
 la prenotazione è obbligatoria entro le ore 11:00 del giorno stesso contattando l’Ufficio Informazioni di APT Trento, 

Monte Bondone, Valle dei Laghi (Tel. 0461 216000 – info@discovertrento.it – discovertrento.it)

Visite guidate al centro storico di Trento  
 ogni sabato. Orario: 15:00  facile, adatto a tutti  6€ a persona | bambini gratuiti sotto i 10 anni | 4€ per i 

possessori di Museum Pass o Trentino Guest Card  Ufficio informazioni di Trento  la prenotazione è obbligatoria 
entro le ore 16:00 del giorno precedente contattando l’Ufficio Informazioni di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 
(Tel. 0461 216000 – info@discovertrento.it – discovertrento.it)

Trekking urbano al Doss Trento illuminato  
 domenica 13, domenica 20 e domenica 27 dicembre 2020 | domenica 3 gennaio 2021. Orario: 14:30  facile, 

adatto a tutti  gratuito  Piedicastello – piazzale Divisioni Alpine  la prenotazione è obbligatoria entro le ore 
18:00 del giorno precedente contattando l’Ufficio Informazioni di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 
(Tel. 0461216000 – info@discovertrento.it – discovertrento.it)

Street Art Tour - Winter Edition
 martedì 22 e 29 dicembre – Su richiesta è possibile riservare un tour personalizzato per il giorno e l’ora preferiti. 

Orario: dalle 14:00 alle 16:00  facile, adatto a tutti  20€ a persona | 5,50€ Under18  P.zza Santa Maria 
Maggiore - Trento  Prenotazione obbligatoria (massimo 5 persone a tour)  Associazione Alchemica 
(Virginia +39 349 1160880 – www.associazionealchemica.com – associazionealchemica@gmail.com
TREKKING NATURALISTICI NEI DINTORNI DI TRENTO
Trento e il territorio che la circondano vantano una lunga storia e custodiscono tracce di un passato importante. 
Accompagnati da una guida esperta andremo a scoprire il patrimonio storico-naturalistico di alcuni dei luoghi 
più curiosi e suggestivi nei dintorni della città di Trento.

Trekking del Sorasass - Visita alle opere della I Guerra Mondiale e panorama sulla città di Trento
 ogni venerdì alle ore 9:30 (con un minino di 6 pax) Durata: mezza giornata (portare merenda al sacco)  facile, 

adatto a tutti  10€ a persona | bambini gratuiti sotto i 10 anni  Cadine, località “Fer de caval”  prenotazione 
obbligatoria contattando TrentINtrekking  TrentIN trekking (Arianna Randazzo +39 347 1351160 
Mirko Demozzi +39 348 8146650 – trentintrekking@gmail.com – www.trentintrekking.it)

Trekking ai piedi del Monte Bondone
 ogni sabato (corsa della funivia delle 9:30 a Trento) – minimo 6 pax. Durata: mezza giornata  facile, adatto a 

tutti  10€ a persona | bambini gratuiti sotto i 10 anni  via Lungoadige Monte Grappa | partenza funivia  
prenotazione obbligatoria, contattando TrentINtrekking  TrentIN trekking (Arianna Randazzo +39 347 1351160 
Mirko Demozzi +39 348 8146650 – trentintrekking@gmail.com – www.trentintrekking.it)

Camminata del benessere alla scoperta di Trento e molto altro
L’attività propone il calendario di visita nelle seguenti Aziende partendo a piedi da Trento:  5 dicembre MASO MARTIS, 
12 dicembre COOP SAMUELE Villa Sant’Ignazio, 13 dicembre Azienda Giuliani Ravina, 19 dicembre Maso Bergamini, 20 
Dicembre Doss Trento e Black Sheep in attesa di conferma definitiva  Laura Andreolli 349 320 1757

Valle dei Laghi
PASSEGGIATE INVERNALI IN VALLE DEI LAGHI
Anche nel periodo invernale la Valle dei Laghi sa davvero incantare: una decina di incantevoli laghetti, 
paesaggi incontaminati, borghi e castelli medievali. Questo territorio custodisce un ricco patrimonio 
enogastronomico con eccellenze enologiche conosciute in tutto il mondo come il Vino Nosiola e il Trentino DOC 
Vino Santo ed è il luogo ideale per rigenerare anima e corpo con passeggiate al sapor d’inverno.

Trekking Lago di Cavedine  
 sabato 19 dicembre 2020. Orario: 14:00  facile, adatto a tutti  gratuito  parcheggio Località Trebi (lago di 

Cavedine)  la prenotazione è obbligatoria entro le ore 13:00 del giorno precedente contattando l’Ufficio Informazioni 
di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi  APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi (Tel. 0461 216000 –  
info@discovertrento.it – discovertrento.it)

Trekking Lago di Santa Massenza  
 domenica 27 dicembre 2020. Orario: 10:30  facile, adatto a tutti  gratuito  parcheggio Centrale 

Idroelettrica  la prenotazione è obbligatoria entro le ore 13:00 del giorno precedente contattando l’Ufficio 
Informazioni di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi  APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi  
(Tel. 0461 216000 – info@discovertrento.it – discovertrento.it)

 quando  difficoltà  costo  punto di ritrovo  prenotazione  organizzazione


