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Il paradiso delle famiglie si trova sull’Altopiano della Paganella! In questo
mondo incantato ai piedi delle Dolomiti di Brenta e nel cuore del Parco
Naturale Adamello Brenta non c’è mai un momento per annoiarsi!
Dalla verdissima spiaggia del lago di Molveno fino alle guglie delle
Dolomiti di Brenta ed i pendii innevati della Paganella, sono tantissimi i
nuovi posti da scoprire in compagnia di mamma e papà!
Bambini, siete pronti per andare nel paese delle meraviglie, dove potrete
conoscere nuove amici e fare esperienze indimenticabili? Noi vi stiamo
aspettando!
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Lago di Molveno
Una spiaggia libera in prato inglese curata alla perfezione, sulle rive di un
lago dall’acqua cristallina in cui si riflettono le guglie delle Dolomiti di Brenta:
cosa volere di più? Il lago di Molveno è un vero e proprio gioiello dove
rilassarsi e giocare sulla spiaggia in tutta tranquillità!
Qui troverete le sabbiere proprio come al mare, le canoe ed i pedalò per
scoprire ogni piccolo angolo del lago, la piscina ludica con scivoli e giochi
d’acqua e la piscina olimpionica. Minigolf, beach volley, tennis e tanta
animazione… è proprio impossibile annoiarsi! E per i più coraggiosi ci sono
anche tanti parapendii colorati per ammirare il lago dall’alto!

www.dolomitimolveno.com

Andalo Life Park
Ben 100.000 mq per correre e giocare liberamente! Billy e Cipolla, i due
dolcissimi Pony ti aspettano nel maneggio per tranquille passeggiate nel
paddock. E per i cavalieri più grandi? Il bosco è pieno di sentieri da esplorare
in sicurezza immersi nello scenario delle Dolomiti Unesco.
Potrete anche trovare le Guide Alpine alla palestra d’arrampicata: che bel
traguardo riuscire a salire fino in cima! Al centro piscine è poi divertentissimo
scendere dall’acquascivolo e provare a nuotare anche nell’acqua più alta della
piscina sportiva. Ma non è tutto qui: tennis, bocce, macchinine elettriche,
Winter Park, parchi giochi, gonfiabili, pattinaggio su ghiaccio,
trenino, minigolf e tanti balli e giochi in compagnia degli animatori! Mamme
e papà, non preoccupatevi: nel Parco ci sono anche tanti prati per sdraiarsi e
rilassarsi al sole e una magnifica oasi di benessere: AcquaIN, ben 1200 mq
dedicati alla remise en forme.
www.andalolifepark.it
www.andalovacanze.com
www.acquain.it

A spasso nel Parco Naturale
Adamello Brenta
L’Altopiano della Paganella si trova nell’area protetta più ampia del Trentino, il
Parco Naturale Adamello Brenta, dove si possono ammirare tantissimi
animali selvatici: cervi, caprioli, camosci, aquile e, con un po’ di fortuna,
persino gli orsi bruni!
www.pnab.it

Che ne dite di una passeggiata alla scoperta dei boschi incontaminati
attorno al paese? O, perché no, di risalire fino in cima alla Paganella per
ammirare il Lago di Garda che risplende all’orizzonte ed approfittarne per
fare una sosta in rifugio? La vista da lassù è davvero unica!
Le Guide Alpine propongono poi un ricco calendario di escursioni di
vario livello, anche per gli ospiti più piccini, e sono a vostra disposizione per
informazioni e consigli sulle attività più adatte ad ogni esigenza!
Presso gli uffici dell’Azienda per il Turismo sono disponibili le cartine ed i
prospetti con tutte le passeggiate e gli itinerari.
www.activitytrentino.it
www.visitdolomitipaganella.it/it/guide-alpine-dolomiti-paganella

Forest Park
Sull’Altopiano di Pradel, facilmente raggiungibile con la nuova telecabina
da Molveno o con una breve passeggiata da Andalo, il Forest Park è un
posto magico dove sfogarsi, arrampicare, saltare da un albero all’altro in totale
sicurezza!
Qui troverete percorsi di varia difficoltà per bambini dai 4 anni in su e, perché
no, anche per gli adulti! Questo parco avventura è stato creato nel totale
rispetto della natura ed è proprio l’importanza del rispetto ambientale il
messaggio che si vuole trasmettere ai bimbi ospiti dell’Altopiano della
Paganella.

www.forestpark.it

Bike
Perché poi non mettersi alla prova lungo i tantissimi tracciati da percorrere in
mountain bike?
Ci sono dei percorsi facili pensati proprio per le famiglie! È possibile anche
usufruire dei modernissimi impianti di risalita verso la Paganella e le Dolomiti
di Brenta per salire in quota e pedalare ammirando il magnifico scenario che
si apre davanti a voi!
www.dolomitipaganellabike.com

Paganella Bike Park
A Fai della Paganella troverete un vero e proprio parco dedicato
interamente al downhill, dove i nostri ospiti più piccini possono provare in tutta
sicurezza i “primi passi” nel pump track, per poi cimentarsi via via con gli altri
incredibili tracciati che si snodano lungo i pendii della Paganella!
Tutto il Paganella Bike Park è realizzato con materiale di riciclo e nel pieno
rispetto dell’ambiente: un vero e proprio natural bike park!
www.dolomitipaganellabike.com
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Parco Faunistico di Spormaggiore
A Spormaggiore abitano degli animali molto speciali: sono gli orsi Bel, Cleo
e Cora, che si mettono volentieri in mostra ai bambini che li rispettano e li
osservano tranquilli.
I loro vicini di casa, i lupi, sono un po’ più schivi ma anche loro si mettono in
posa curiosi, assieme agli altri animali che vivono felici insieme a loro: i gufi
reali, il gatto selvatico, la lontra e persino le linci!
Che emozione poter ammirare tutti questi animali da vicino! Perché non fare
poi una sosta alla Casa del Parco “Orso”, un vero e proprio museo dedicato
all’orso bruno, e alla fattoria didattica per dare da mangiare agli animali?

www.parcofaunistico.tn.it

Fattoria didattica Malga Tovre
Sull’Altopiano di Pradel, sopra Molveno, c’è poi un’altra fattoria
didattica! Le simpatiche mucche osservano incuriosite tutti i visitatori, mentre
le caprette amano circondarsi di bambini! Impariamo come si prepara il
formaggio con il latte appena munto e, per finire, non lasciamoci sfuggire
l’occasione di assaggiare i buonissimi prodotti della malga!
www.visitdolomitipaganella.it/it/fattoria-didattica-pradel

Visite alle stalle
E poi quante belle mucche alpine: alcune le trovate nelle malghe in Paganella
o sul Gruppo di Brenta, altre rimangono nelle stalle nei paesi di Fai della
Paganella, Andalo e Cavedago. Gli allevatori vi spiegheranno come
vengono accudite e, se poi vi viene voglia di un sorso di latte appena munto, nella
stalla di Fai della Paganella trovate anche un distributore automatico di latte fresco!
www.agriturilfiloderba.it

Aziende biologiche & locali
Tantissime aziende agricole locali aprono le proprie porte ai visitatori, ben
liete di illustrare ai bambini i metodi di preparazione dei loro prodotti unici!
Dalla frutta alla verdura, fino ad arrivare al miele, ai formaggi ed alle
grappe, sono molte le iniziative che vi permetteranno di conoscere da vicino
ed assaporare i gusti tipici del territorio!

La bottega del formaggio El Ciasel www.bottegadelformaggio.it
Agriturismo il Filo d’Erba www.agriturilfiloderba.it
Mieli d’Autore - Azienda Agricola www.mielidautore.it
Apicoltura Castel Belfort www.apicolturacastelbelfort.it
Az. Agr. Biologica Rampanelli
Agriturismo Ai Castioni www.agriturismomolveno.com

Qualche suggerimento
sulle attività da poter fare?
Sulla guida COSA FACCIO OGGI
troverai tutte le indicazioni!

Ti piace passeggiare?
Presso gli uffici ApT sono disponibili
le nuove cartine CAMMINARE!

Alla scoperta del Trentino…
Con le nuove CARTINE
in vendita presso gli uffici ApT!
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sci - snowboard
Skipass
In inverno la Paganella si trasforma in una delle ski aree più amate dalle
famiglie, con ben 50 km di bellissime piste panoramiche sempre in
ottime condizioni servite da modernissimi impianti! Andiamo a sciare con
mamma e papà: i bambini fino a 8 anni sciano addirittura gratis!
Moltissime altre offerte vi aspettano poi durante le settimane del Dolomiti
Paganella Family Festival.
Anche per chi non scia, sono disponibili delle tessere per raggiungere i rifugi
ed i baby park in quota. Non perdete l’occasione di ammirare il panorama
mozzafiato che spazia dalle Dolomiti al Lago di Garda!

www.paganella.net

Scuole di sci
Sei scuole di sci, per un totale di più di centro maestri, molti dei quali
specializzati nell’insegnamento ai bambini ed ai portatori di handicap, sono a vostra
disposizione per accompagnarvi alla scoperta di questa montagna incantata!

Noleggio e deposito sci
Numerosi sono anche i noleggi dove poter trovare tutto il necessario per
divertirsi sulla neve, dall’attrezzatura fino all’abbigliamento!

Skibus
Un comodissimo servizio skibus collega tutte le località dell’altopiano.
Lasciate a casa la macchina e contribuite a fare una scelta green!
www.visitdolomitipaganella.it

to sulla neve
Parchi divertimen
e
e punti animazion

Paganella Fun Park

FAI DELLA PAGANELLA

A Fai della Paganella, 2 ettari di puro divertimento sulla neve! Un parco
completamente rinnovato per divertire grandi e piccini, dove trascorrere
indimenticabili momenti di gioco e di relax.
È veramente impossibile annoiarsi: con slitte, gommoni, snow ball,
minimotoslitte, gonfiabili e mini quad il divertimento è garantito!

Paganella Fun Park La Rocca
In località Meriz, all’arrivo della seggiovia da Fai della Paganella, è sorto
il nuovo parco divertimenti in quota, con un’emozionante pista di snow tubing
ed un’area baby park con gonfiabili e giochi da cavalcare. Il tutto a fianco
del nuovissimo rifugio Meriz!

www.paganellafunpark.it
www.faivacanze.it

Winter Park

ANDALO

Ad Andalo, nei pressi di Andalo Life Park e a due passi dal centro paese,
è stato realizzato un nuovo parco divertimenti sulla neve, dedicato sia a grandi
che ai più piccoli!
Su una superficie innevata di 9000 mq ci sono piste per snow tubing, bob
e slittini e un Baby Park, l’area dedicata ai più piccoli, con sagome
cavalcabili e tanti altri fantastici giochi per divertirsi sulla neve!

www.andalolifepark.it

Paganella Kinder Club
Un nuovissimo circuito di tre punti animazione fatti di giochi, colori e
divertimento sulla neve, dove poter lasciare i bimbi da 3 a 12 anni in
compagnia di assistenti qualificati e preparati!
BABY PARK DOSSON (quota 1480mt): un parco gonfiabili assistito da
un fantastico staff di animazione che farà divertire e giocare tutti i bambini! Se
cambia il tempo, si entra al caldo nell’accogliente nuovo rifugio e si continua a
giocare, con la possibilità di mangiare tutti insieme!
KIDS GAGGIAPARK & BIBLIOIGLOO (quota 1333mt): una biblioteca
d’alta quota con libri per bambini, ragazzi e famiglie, ma non solo! I bambini
qui possono infatti anche sperimentare con laboratori di “CULTURA-ARTE e
NATURA”. E poi… tutti a scivolare con i gommoni!
MASO EFFO (in paese): presso Andalo Life Park, un grande spazio per i
bambini di tutte le età! All’interno i bambini potranno trovare un gonfiabile a
forma di Trenino lungo 20 metri, un’area morbida, una parete boulder (mini
arrampicata), un mini campo di calcetto (interno) e lo spazio Legoland!
www.andalovacanze.it

Escursioni con le ciaspole,
slitte trainate da cavalli,
gatti delle nevi, motoslitte
Anche i bambini rimarranno incantati dal fascino fiabesco della montagna
innevata. Passeggiando a piedi lungo i vari sentieri adatti a tutti,
ciaspolando con le racchette da neve, facendo escursioni con la slitta trainata
dai cavalli o con il gatto delle nevi per raggiungere suggestive baite e
rifugi immersi nella bianca atmosfera del Parco Naturale Adamello Brenta.

Casina Bruniol www.casinabruniol-lago-di-molveno.it
Rif. La Montanara www.montanara.ea23.com
La Tana dell’Ermellino www.latanadellermellino.it

Ice Racing Kart
Che emozione guidare i go-kart! All’Ice Racing Kart di Andalo, sia i grandi
che i più piccoli possono provare l’ebbrezza di guidare su un emozionante
tracciato in totale sicurezza!
www.iceracingkart.com

Sleddog
Un’escursione sulla slitta trainata da bellissimi Siberian Husky, immersi nella
pace e nel candore di boschi e prati innevati! Divertitevi, coccolate i cani e
imparate a diventare piccoli musher!

www.visitdolomitipaganella.it/it/escursioni-slitta-cani

Centro piscine&benessere AcquaIN
e Palaghiaccio
Un piccolo lago a 30 gradi d’inverno! La piscina divertimenti con cascata,
l’idromassaggio con getti d’acqua e l’idroscivolo di 50 metri per il
divertimento di tutta la famiglia! Per i genitori inoltre tanto relax nell’area
wellness, una vera isola di pace dedicata alla benessere ed un reparto beauty.
Che ne dite poi di provare a pattinare sul ghiaccio? Nella stessa struttura
troverete infatti anche un'ampia pista di pattinaggio!
www.acquain.it
www.andalolifepark.it

Parco Faunistico di Spormaggiore
Il Parco Faunistico di Spormaggiore è aperto ai visitatori anche in
inverno. Anche se gli orsi sono in letargo, non perdete l’occasione di ammirare
da vicino gli altri Ospiti del Parco, tra cui lupi, linci, lontre e gufi reali!
E perché no, è possibile anche fare una sosta alla fattoria didattica presente
all’interno del Parco.
www.parcofaunistico.tn.it

50 km di piste, 14 modernissimi impianti di risalita,
copertura del 100% con innevamento artificiale,
a soli 20 min. dal casello autostradale

www.paganella.net

Il Trentino da non perdere!
MUSE - Museo delle Scienze
Trento - 40 km
www.muse.it
Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina
S. Michele all’Adige - 22 km
www.museosanmichele.it
Castello del Buonconsiglio
Trento - 40 km
www.buonconsiglio.it
Museo dell’Aeronautica
“G. Caproni”
Mattarello - 42 km
www.museocaproni.it
Castel Thun
Vigo di Ton - 23 km
www.buonconsiglio.it
Castello di Stenico
Stenico - 23 km
www.buonconsiglio.it

Museo delle Palafitte
del Lago di Ledro
Molina di Ledro - 57 km
www.palafitteledro.it
Lago di Tovel
e Casa del Parco
Val di Tovel - 50 km
www.visitvaldinon.it
Canyon del Rio Sass
e Lago Smeraldo
Fondo - 47 km
www.visitvaldinon.it
Arte Sella
Borgo Valsugana - 72 km
www.artesella.it
Cascate del Nardis
Carisolo - 59 km
www.campigliodolomiti.it
Rafting sul Noce
in Val di Sole
Dimaro - 55 km
www.raftingcenter.it

Azienda per il Turismo Dolomiti di Brenta,
Paganella, Andalo, Lago di Molveno,
Fai della Paganella, Cavedago, Spormaggiore S.c.p.A.

38010 Andalo (sede) - TN - I
Piazza Dolomiti, 1
T +39 0461 585 836 - F + 39 0461 585 570
infoandalo@visitdolomitipaganella.it
38018 Molveno - TN - I
Piazza Marconi, 5
T +39 0461 586 924 - F + 39 0461 586 221
infomolveno@visitdolomitipaganella.it
38010 Fai della Paganella - TN - I
Via Villa, 27
T +39 0461 583 130 - F + 39 0461 583 410
infofai@visitdolomitipaganella.it
38010 Cavedago - TN - I
Via Tomas, 2
T/F +39 0461 654 277
infocavedago@visitdolomitipaganella.it
38010 Spormaggiore - TN - I
Via Alt Spaur, 82 (Casa del Parco - Corte Franca)
T +39 0461 653 622
infospormaggiore@visitdolomitipaganella.it
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