Passeggiate
con passeggino
IN QUOTA CON PASSEGGINO
COUNTRY:
MALGA SASS – PRAI DA LE FIOR si raggiunge in
m
e
lì si parte a sinistra su una strada pianeggiante
che porta ai “Pradi da le Fior” da dove si può
godere di un panorama sulla Val di Fiemme.
Facile – durata 1 ora ca; alt. max 1850 mt 1900.
Locali aperti nei dintorni (in stagione): Malga
Sass, Agritur Fior di Bosco

FAMILY

MALGA GURNDIN da Passo Oclini, una facile
passeggiata su stradina sterrata porta alla Malga dove si possono gustare i piatti più prelibati
della cucina altoatesina. Facile - durata 45 min
ca; alt. max 2000 mt. Rifugi aperti nei dintorni (in
stagione): Malga Gurndin, Isi Hütte, Malga Ora,
Malga Varena e Malga Daiano.
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SENTIERO MARCIO’ la passeggiata dal parcheggio vicino al Centro Visitatori consiste in
un percorso ad anello e passa su di un ponte
sospeso sopra la Forra del Travignolo.
Facile – durata 1 ora e mezza ca ; alt. max 1600
mt. Locali aperti nei dintorni (in stagione): bar
la Bicocca.
MALGA JURIBELLO All’altezza del 4° tornante
della strada che da Paneveggio sale verso il
Passo Rolle si imbocca a sinistra la stradina ster-

fi
e
me
comoda passeggiata, conduce alla malga. La
strada si inoltra dapprima all’ombra del bosco,
per poi uscire nel pascolo della malga al di soe
e
fi
e m nente delle Pale di San Martino. Facile - durata
1 ora ca; alt. max 1868 mt. Rifugi aperti nei dintorni (in stagione): Malga Juribello.
VAL VENEGIA da Predazzo imboccare strada
per Passo Rolle. Dopo il Parco di Paneveggio
svolta a sinistra direzione Passo Valles. Deviazione a destra per Val Venegia. Escursione facile
- durata 1 ora e 15 min ca; alt. max 1800 mt.
Rifugi aperti nei dintorni (in stagione): Malga
Venegia e Malga Venegiota.
LARESEI passeggiata comoda e molto panoramica; dal Passo Valles si imbocca a sinistra una
comoda strada sterrata che si fa più impegnativa presso la malga Pradazzo; raggiunta la omonima forcella si tiene la destra per raggiungere
in breve tempo il rifugio Laresei da cui si gode di
un paesaggio incantato.
Facile – durata 3 ora ca. andata e ritorno; alt.
max 2261 mt. Data la lunghezza del percorso, si
consiglia lo zaino portabimbo.
Rifugi aperti nei dintorni (in stagione): Rifugio Laresei, Rifugio Capanna Passo Valles.

CAPRIANA – ANTERIVO dal paese di Capriana
e
e
e
fi
Manz”(qui non perdetevi il Giocabosco!). Da
fare qui la comoda passeggiata che condue fi
e
e
e
max 1200 mt. Locali aperti nei dintorni: bar-pizzerie- ristoranti di Capriana.

AI PIEDI DELLE PALE DI SAN MARTINO Appena
valicato Passo Rolle in direzione S. Martino di
Castrozza si lascia la macchina per imboccare
la strada sterrata con ghiaietto che porta a Capanna Cervino, e prosegue con dolci tornanti
fi
e
e
e m
e
Pala. Andata e ritorno lungo lo stesso percorso.
Facile, durata totale 2 ore circa. Alt. Max 2180
mt

Tanti altri comodi percorsi sono possibili nei dintorni di ogni paese della valle. Richiedi le cartie e
fi
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LOC. GUAGIOLA Dal maneggio El Zerilo in loc.
Stava di Tesero si imbocca la strada sterrata
dapprima in discesa e che poi con dolci salie
e
fi
me fi e
e
go lo stesso percorso. Facile, durata totale 1 ora
e mezza circa. Alt. Max 1340 mt

NOLEGGI PASSEGGINI
Tesero Hobby Model Cicli via Roma, 2
Tel +39 0462 813029

NOLEGGI PASSEGGINI/ ZAINI PORTABIMBI:
Cavalese: Jomadal piazza C. Battisti
Tel +39 0462 235604
Predazzo: Sport Latemar presso impianti
Latemar 2200 - Tel 0462.502634
DA PAMPEAGO A MALGA LA MENS si sale in
Bellamonte Loc. Castelir: Castelir Service
fi
m e
e
e
Tel +39 0462 576262
da asfaltata, che raggiunge i rifugi Zischgalm
e Ganischgeralm. Possibilità di continuare su
SERVE UN PO' DI PRIVACY?
strada asfaltata in leggera discesa verso il PasNel parco della Pieve di Cavalese le mamme
m e
fi
e
e
e
hanno a disposizione Baby Little Home: un picverso Malga La Mens.
colo nido, dove la mamma può cambiare il suo
Facile - durata 2 ore min ca; alt. max 2037 mt
piccolo in un luogo protetto e sicuro, scaldare e
Rifugi aperti nei dintorni (in stagione): Latemar,
preparare il biberon e allattare in un luogo conGanischgeralm, Malga La Mens, Rifugio Passo
fortevole e riparato. Richiedere le chiavi c/o Bar
Feudo, Rifugio Agnello.
al Parco

IN QUOTA CON PASSEGGINO
DA CITTÀ:

GLI IMPERDIBILI
IL BOSCO NASCOSTO DI DAIANO IL GIOCABOSCO DI CAPRIANA
Forse al bosco piace giocare a nascondino.
Infatti, non rivela facilmente i volti e le abitudini delle curiose creature che lo abitano.
er sco r r
sogna a finare a sta e o fatto, ma anche saper riconoscere le orme.
La cartina del Bosco
Nascosto, che propone un percorso
breve ed un lungo,
è a disposizione nefi
e
valle, e negli hotel e
negozi di Daiano

www.visitfiemme.it

Un luogo dove i bambini possono divertirsi con
un gioco di ruolo in dieci stazioni tematiche.
Ogni ruolo impersonato dai bimbi offre una
lettura diversa della natura circostante e dei
suoi misteri. I bambini, a sorteggio, scoprono
con chi dei quattro personaggi del gioco - Alice, Peter Pan, Pinocchio e Pippi Calzelunghe
- viaggeranno alla scoperta del bosco. I gioe
e
e e fi
grande bellezza e semplicità, come la balena
di Pinocchio o la casa di Alice, con gli specchi
deformanti e una grande lente per osservare
più da vicino i piccoli abitanti del bosco.
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