
PROGRAMMA ACTIVE - NATURA 

Domenica 

 ore 10.00-12.00 Parco di Paneveggio, ritrovo c/o Centro 
Visitatori 
LA FORESTA DEI VIOLINI Passeggiata guidata lungo il Sentiero 
Naturalistico con attraversamento della spettacolare forra del torrente 
Travignolo e visita dell'area faunistica del cervo. (dal 1/7 al 2/9) 
Passeggino sì, 3,00 € a persona (bambini gratuiti fino ai 6 anni). 
 

 ore 14.30-17.00 Lago di Tesero, ritrovo c/o Scuola Sci NORDIC 
WALKING E PASCOLI Passeggiando con i bastoncini alla scoperta dei 
pascoli immersi nella natura, splendido panorama sulla valle e dolce 
merenda. (dal 11/06 al 24/09) 
Adulti € 10,00 – bambini € 8,00 (età 6-10 anni) 
 

 NEW! Ore 21.00 – 22.00 Castello di Fiemme, ritrovo c/o Piazza 
Segantini 
IL CERVO MAGICO  
(8/7, 22/7, 5/8, 19/8) Passeggino si. 
In alternanza con: 
Ore 21.00 – 22.00 Panchià, ritrovo c/o Chiesa Parrocchiale 
LA MEMORIA DELL’ACQUA 
(15/7, 29/7, 12/8, 26/8) Passeggino si. 
RACCONTI SPETTACOLARI con la compagnia teatrale “La Pastière”.  

Lunedì 
 

 Ore 9.00 – 15.00 Tesero loc. Pampeago, ritrovo c/o partenza 
seggiovia Agnello  
GIRO DEL MONTE AGNELLO, TOUR DEI PANORAMI: Escursione con 
guida alpina. Dall’arrivo della seggiovia Agnello in direzione di baita La 
Bassa, che si raggiungerà in circa 30 minuti di camminata su facile 
sentiero. Da La Bassa, un nuovo, facile e panoramico sentiero ci porterà 
in circa 1,5h a Baita Valbona. Da qui, seguendo il segnavia 515 con un 
leggero dislivello ed in circa 45 minuti, si giunge in località Tresca 
(possibilità di salire sulla cima del Monte Agnello quota 2.358m o 
proseguire su sentiero basso) da dove in circa 20 minuti su sentiero di 
recente adeguato si ritorna alla stazione di arrivo della seggiovia Agnello 
per la successiva discesa a Pampeago. La piacevole escursione, piuttosto 
semplice sia dal punto di vista tecnico che e fisico, ma che richiede in 



ogni caso abbigliamento da montagna, è accompagnata da panorami 
“atipici”, affascinanti ed inaspettati. (dal 2/7 al 3/9) 
Età minima 8 anni 
 

 ore 9.30-12.30 Predazzo, ritrovo c/o campo sportivo  
IL BOSCO CHE SUONA escursione guidata lungo il percorso degli abeti 
e del legno di risonanza a cura di “Sentieri in Compagnia”. Possibilità di 
pranzo in malga.  (dal 11/6 al 24/9)  
 

 Ore 15.00 – 17.00 Tesero, ritrovo c/o Maso delle Erbe via Cavada 
I SEGRETI DELL’ ALVEARE Scopriamo i segreti delle nostre amiche api 
, a seguire degustazione dei mieli prodotti in zona e visita presso il 
Laboratorio Erboristico – 0462 814753 
 

 ore 16.30-18.30 Passo Lavazè, ritrovo c/o Hotel Bucaneve.  
NORDIC WALKING introduzione al Nordic Walking e successiva 
passeggiata sull’altopiano di Lavazè tra pascoli fioriti e freschi boschetti 
con incantevole vista sulle Dolomiti del Latemar e del Catinaccio.  
(dal 11/6 al 24/9) 

Martedì 

 Ore 8.45 – 14.00 Cavalese, Alpe Cermis, ritrovo c/o partenza 
biglietteria Cavalese o fondovalle  
LAGHI DI BOMBASEL: escursione con guide alpine. Ecco che in una 
conca silenziosa, con la cornice in rilievo del Castel di Bombasel, 
appaiono gli affascinanti e preziosi laghi di Bombasel dal color verde 
smeraldo. Uno speciale invito al riposo e alla riflessione con momenti 
didattici che faranno conoscere i segreti del lago e della montagna. 
Novità dell’estate  2018 è CERMISKYLINE: LA FERRATA DEI 
LAGHI. Nella stessa giornata è possibile avventurarsi provando la 
nuovissima ferrata a pagamento e su prenotazione; minimo 2 e massimo 
6 iscritti. Costo € 35 a persona + € 10 noleggio attrezzatura. Età minima 
12 anni.  
(dal 26/6 all’ 11/9) 
 

 NEW! Ore 10.00 – 13.00 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o Piazza 
E-BIKE TOUR DA NON PERDERE!! Pedala con noi attraverso i paesi 
della valle su pista ciclabile e stradine sterrate. Tour con guida e 
introduzione all’uso dell’e-bike.  
Noleggio e-bike: € 15 per persona. Max 10 persone (dal 19/6 all’11/9) 

 



 ore 15.30-17.30 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o orto botanico 
L’ORTO BOTANICO Escursione guidata a cura di “Sentieri in 
Compagnia” (dal 19/6 al 11/9). 
 

 ore 20.30 Tesero loc. Zanon, ritrovo c/o Osservatorio Astronomico  
VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO E AL PLANETARIO DI 
TESERO (dal 12/6 al 25/9) 
€ 10,00 a persona 

Mercoledì 

 Ore 8.30-16.30 Tesero loc. Pampeago 
Ore 9.30 Passo Feudo (per chi sale da Predazzo) 
partenza dalla seggiovia Latemar a Pampeago per poi dirgersi al Passo 
Feudo oppure dalla telecabina Predazzo-Gardonè per poi prendere la 
seggiovia per il Passo Feudo (ritrovo al Passo Feudo ore 9.30). 
LATEMAR TORRE DI PISA escursione con Guide Alpine. Da qui si sale 
dapprima su prati e poi fra roccette fino al Rifugio Torre di Pisa dal quale 
si ammirano molte cime dolomitiche. Il percorso prosegue fino alla 
Forcella dei Camosci dalla quale si scende per poi rientrare a Pampeago 
sul sentiero n° 23.  
(dal 27/6 al 12/9) - età minima 12 anni 
 

 NEW! Ore 9/9.45 Val di Fiemme 
I MERCOLEDI’ CON LA RETE Un’uscita alla scoperta delle più 
interessanti riserve della Rete di Fiemme. In collaborazione con gli 
Accompagnatori di territorio e di media montagna. A numero chiuso, età 
minima 10 anni. L’orario preciso e il luogo di ritrovo variano ad ogni 
escursione e verranno comunicati al momento della prenotazione. 
(dall’11/7 al 5/9) 
 

 ore 10.00-13.00 Cavalese - Alpe Cermis, ritrovo c/o stazione di 
fondovalle Alpe Cermis  
TOUR GUIDATO IN MTB partenza da fondovalle con bike in cabinovia 
fino a Doss dei Laresi e poi discesa verso località Salanzada. Possibilità di 
proseguire in direzione Valmoena. Escursione di media difficoltà, 
prevalentemente in discesa (noleggio bike non incluso, min. 4 persone). 
(dal 20/6 al 19/9) 
 

  Ore 16.00 - 18.00 Tesero loc. Stava  
SULLA PARETE COME L’UOMO RAGNO: un pomeriggio alla palestra di 
arrampicata di Stava. (dal 13/6 al 26/9) 
€ 5,00 a persona, € 10,00 a famiglia 
Passeggino sì 



 
 Ore 18.30 Passo Rolle 

IL GUSTO DELLE DOLOMITI: da Passo Rolle raggiungeremo Capanna 
Cervino per degustare un piccolo assaggio di prodotti locali aspettando il 
tramonto sul Cimon de la Pala. Costo degustazione € 6,00 a persona. 
Possibilità di cena in rifugio (menù à la càrte escluso). (dall’ 8/8 al 26/9) 
 

Giovedì 
 

 NEW! Ore 9.00 – 15.00 Cavalese, ritrovo c/o Stadio del Ghiaccio  
FERRATA CON GUIDA ALPINA CERMISKYLINE: chi vuole 
avventurarsi può provare l’emozione della ferrata dei laghi vivendo la 
montagna a 360° e scoprendo panorami spettacolari ed inaspettati. SU 
PRENOTAZIONE (minimo 2 persone e massimo 6 iscritti).   
Costo ferrata € 35,00 a persona + € 10,00 noleggio attrezzatura. Età 
minima 12 anni 
(dal 14/06 al 27/09) Nel periodo di chiusura degli impianti la ferrata 
verrà fatta in altri luoghi con gli stessi orari e lo stesso livello di difficoltà 
 

 NEW! Ore 9.00 – 15.00 Bellamonte, ritrovo c/o impianti di risalita  
CIMA E LAGHI DI LUSIA CON GUIDA ALPINA: dall’arrivo degli 
impianti ci si incammina prima verso il Passo Lusia poi si sale alla Cima di 
Lusia e infine si scende agli omonimi laghetti e al Bivacco Redolf. Rientro 
per Canvère (dal 21/6 al 13/9) Età minima 12 anni. Adulti € 30,00 
Ragazzi (12-16anni) € 20,00 
 

 ore 9.45-14.00 Tesero loc. Stava, ritrovo c/o Fondazione Stava  
IL SENTIERO DELLA MEMORIA per non dimenticare. Escursione 
guidata a cura della Fondazione Stava 1985 e degli Accompagnatori di 
Media Montagna. (dal 28/6 al 27/9) 
 

 Ore 10.00 – 13.00 Cavalese, ritrovo c/o stazione di fondovalle Alpe 
Cermis 
E-FAMILY BIKE: pedala con noi sulla pista ciclabile. Tour con guida e 
introduzione all’uso dell’e-bike.  
Noleggio e-bike formula family (2 e-bike + carrello): € 35,00 (dal 14/6 al 
13/9) 
 

 ore 14.30-16.30 Bellamonte, ritrovo c/o hotel Stella Alpina 
CIACOLE AL TABIA’ DI NONNO GUSTAVO la viva collezione di 
Rinaldo, dove conoscere e rivivere il mondo dei nostri nonni. Visita 
guidata in collaborazione con gli operatori della Magnifica Comunità di 



Fiemme. RACCONTI SPETTACOLARI con la compagnia teatrale “La 
Pastière” (dal 28/6 al 6/9) 
 

 ore 15.00-18.00 Predazzo, ritrovo c/o Camping Valleverde  
Introduzione al NORDIC WALKING e passeggiata nel bosco alla 
scoperta dell’antico ponte di porfido e del canyon di Sottosassa con le 
sue falesie di arrampicata. (dal 14/06 al 27/09) 

Venerdì 

 ore 8.30-13.00 Cavalese, ritrovo c/o impianti Alpe Cermis – 
stazione di fondovalle 
LA SELVAGGIA CATENA DEL LAGORAI escursione guidata alla 
scoperta della Val Cadino. Un sentiero in quota attraversa un bosco ricco 
di fiori e piante. Transfer € 8,00 adulti – ragazzi dai 12 ai 15 anni € 4,00. 
Escursione adatta dai 12 anni in su (dal 29/6 al 31/8) 
  

 ore 10.00-13.00 Passo Lavazè, ritrovo c/o Vuerich Shop 
E-PEDALATA SULL'ALTIPIANO Tour con guida sui sentieri di Passo 
Lavazè- Oclini con possibilità di arrivo al Santuario della Madonna di 
Pietralba. Minimo 2 persone. Costo escursione € 10,00 per persona. 
Noleggio e-mtb non incluso ma con agevolazioni per i possessori di 
Trentino & FiemmE-Motion Guest Card (dal 22/6 al 14/9) 
 

 NEW! Ore 15.00 – 18.00 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o Piazza 
E-BIKE TOUR: Escursione al canyon di Sottosassa; possibilità di 
raggiungere il suggestivo Lago di Cece. Tour con guida e introduzione 
all’uso dell’e-bike.  
Noleggio e-bike: € 15,00 per persona. Max 10 persone (dal 22/6 al 14/9) 
 

Sabato 

 NEW! Ore 8.45 – 15.00 Molina di Fiemme, ritrovo c/o Ristorante 
Pineta  
LAGO MONTALON E LAGO DELLE BUSE CON GUIDA ALPINA. Dal 
Passo Manghen si sale alla Forcella del Frate, si raggiunge prima il lago di 
Montalon e poi il lago delle Buse. Sul sentiero di ritorno troviamo il 
curioso albero monumentale L’Eterno. (dal 23/6 al 22/9) Età minima 12 
anni. Adulti € 30,00, ragazzi (12-16 anni) € 20,00. 
 

 Ore 9.00 – 12.45 Predazzo, Passo Feudo, ritrovo c/o Passo Feudo  
GEOTRAIL DOS CAPEL. Alla scoperta delle Dolomiti patrimonio 
UNESCO in compagnia di un geologo. Una camminata sulle tracce 
dell’antico vulcano di Predazzo e dell’atollo fossile del Latemar, toccando 
con mano rocce che raccontano di spiagge tropicali, profondi abissi 



marini, lava incandescente e paesaggi in continua evoluzione. (dal 21/7 
al 1/9) Età minima 10 anni. Adulti € 8,00, ragazzi (10-16 anni) € 4,00. 
 
NEW! 

 Ore 10.00 – 16.00 Val Cadino ritrovo c/o località Zocchi 
BEAR PAW Survival Exploration School. Una giornata per imparare le 
tecniche di base di sopravvivenza in natura. I partecipanti cercheranno la 
zona migliore dove costruire un riparo improvvisato in caso di necessità. 
Impareranno cosa è indispensabile portare nello zaino per affrontare ogni 
evenienza. Cucineranno del cibo tutti insieme. Potabilizzeranno l’acqua in 
modo da poterla utilizzare in caso di bisogno. Attraverso dei giochi e 
simulazioni lavoreranno sulla fiducia verso sé stessi e verso il gruppo. A 
cura di “Sentieri in Compagnia”. Età minima 10 anni € 20,00 a persona 
compreso “pranzo survival”. (dal 7/7 al 25/8)  
 
Prenotazioni attività entro le ore 18.30 del giorno precedente  

+39 331 9241567 


