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PROGRAMMA FAMILY
PROGRAMMA ACTIVE

PROGRAMMA GUSTO E CULTURA
Attività anche in caso di pioggia

Domenica
9.30 e 11.00 (doppio turno) Parco di Paneveggio

ritrovo c/o Centro Visitatori
ESCURSIONE NELLA FORESTA DEI VIOLINI - Passeggiata guidata lungo il sentiero naturalistico e visita dell’area faunistica del cervo Passeggino sì (dal 28/06 al 6/9)
€ 3,00 a pax con Fiemme GC- € 4,00 con Trentino GC
10.00 - 12.00 Parco di Paneveggio ritrovo c/o Centro Visitatori
SENTIERO MARCIO’ - Escursione guidata con indovinelli e storie per A cura di “Sentieri in
Compagnia”Passeggino sì" (dal 21/6 - 28/6 e dal 6/9 al 20/9)
€ 3,00 a pax con Fiemme GC- € 4,00 con Trentino GC
16.30 - 18.00 Predazzo ritrovo piazzale tra Campo Sportivo e maneggio
VUOI PROVARE GLI SKI-ROLL? Lo sci da fondo anche in estate - Pomeriggio dedicato alla
prova degli ski-roll (principianti) con maestro di sci di fondo. Lezione adatta a bambini/
ragazzi ma anche ad adulti (dal 21/6 al 27/9). Età minima 6 anni
€ 20,00 bambino/adulto con Fiemme GC - € 25,00 (nolo attrezzatura incluso) con Trentino GC
10.30 e 17.00 Predazzo ritrovo c/o Museo Geologico delle Dolomiti
GEOLABS, LE MERAVIGLIE DELLA NATURA - Laboratorio ludico-ricreativo in museo
(dal 5/7 al 6/9)
€ 3,00 a bambino con Fiemme GC- € 5,00 con Trentino GC

Lunedì
8.30 - 17.30 Val Cadino ritrovo c/o piazzale cabinovia fondovalle Alpe Cermis
LA VAL CADINO - Visita alla mostra della filiera del legno ed escursione guidata nel
bosco, seguendo le tracce di uomini e animali alla scoperta della foresta, con l'ausilio di
carta e bussola per orientarsi (dal 29/6 al 31/8). Adatto anche per famiglie con bambini
€ 5,00 a pax con Fiemme GC - € 10,00 con Trentino GC

9.30, 10.30, 11.30 (partenza) Predazzo
il luogo di ritrovo verrà comunicato alla prenotazione
LA CAVA DE LE BORE - Divertente gioco all’aperto. Escursione & Racconto con la compagnia teatrale “La Pastière” (dal 6/7 al 31/8) Passeggino no
FREE
10.00 - 12.00 Castello di Fiemme ritrovo c/o campo sportivo
ARCHEOLAB AL DOSS ZELOR - Visita al sito archeologico del Doss Zelor con simpatico
laboratorio per riscoprire come vivevano gli antichi abitanti della Val di Fiemme (dal 6/7 al
14/9). Età minima 5 anni
€ 4,00 a bambino con Fiemme GC - € 5,00 con Trentino GC
11.00–12.00 Masi di Cavalese ritrovo c/o vivaio forestale “Lagorai”
L’ORTO BIODIVERSO: alla scoperta di erbe, antiche varietà e saggezza contadina - Attività a cura di Cooperativa sociale agricola Terre Altre (dal 22/6 al 14/9)
FREE
14.00 - 15.00 Capriana ritrovo loc. Rover accanto fontana
VISITA GUIDATA “ALLA SCOPERTA DI FIORDALISA” - Ti piacerebbe scoprire l'agricoltura
di montagna? Vienici a trovare in azienda! Passeggerai con noi tra i filari dei nostri fiori
e fagioli antichi, ti racconteremo la nostra storia e il nostro lavoro. Al termine della visita
riceverai un piccolo pensiero per ricordarti di noi. (luglio, agosto, settembre)
€ 15,00 a famiglia con Fiemme Guest Card - € 18,00 con Trentino Guest Card

Martedì
8.30 - 12.30 Cavalese ritrovo c/o piscina comunale
NATURAFTING FRA LE BIODIVERSITA DEL TORRENTE AVISIO - Un'esperienza naturalistica a
bordo di un gommone, alla scoperta del torrente Avisio e del suo straordinario ecosistema.
Un'avventura che non scorderai facilmente! Bambini dagli 8 anni accompagnati da un
adulto (dal 30/6 al 22/9).
€ 50,00 adulti, € 35,00 ragazzi (8-14 anni) con Fiemme GC* - € 60,00 adulti, € 45,00 ragazzi
con Trentino GC
8.45 - 15.00 Cavalese-Alpe Cermis ritrovo c/o biglietteria Cavalese o fondovalle
LAGHI DI BOMBASEL Escursione con guida alpina ai laghi di Bombasel dal color verde smeraldo.
Momenti didattici faranno conoscere i segreti dei laghi e della montagna (dal 7/7 all' 1/9)
FREE con Fiemme GC* –costo impianto risalita con Trentino GC
CERMISKYLINE: LA FERRATA DEI LAGHI - Nella stessa giornata è possibile salire con la guida
alpina sulla nuova ferrata - a pagamento e su prenotazione (dal 7/7 all’ 1/9) Età minima 8
anni accompagnati da almeno 1 genitore
€ 35,00 a pax + € 10,00 (nolo attrezzatura) con Fiemme GC* –€ 35,00 a pax + € 10,00 nolo
attrezzatura + costo impianto risalita (€ 16) con Trentino GC
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Lasciati guidare da questi 3 simboli
nel programma settimanale
della Fiemme Guest Card valido
dal 20 giugno al 27 settembre

9.00 - 15.00 Tesero loc. Pampeago ritrovo c/o Rifugio Monte Agnello
GEOTRAIL MONTE AGNELLO - Escursione con esperto geologo. Scenografico itinerario alla
scoperta dell’antico vulcano di Predazzo (dal 6/7 al 24/8) Età minima 8 anni
FREE con Fiemme GC*- costo impianto risalita con Trentino GC
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Se non diversamente specificato, tutte le attività vanno prenotate
entro le ore 18.30 del giorno precedente +39 331 9241567

SEI IN FAMIGLIA? AMI IL MOVIMENTO E LA NATURA? VUOI
SCOPRIRE GUSTO E CULTURA?
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9.00 - 12.00 Castello di Fiemme Via Stazione 4A
IL BOSCO E’ DOLCISSIMO - “I Dolci Sapori del Bosco” di Castello di Fiemme vi aspetta
per farvi conoscere l’attività di apicoltura ed il frutto del lavoro: il miele. Degustazione
delle varietà di mieli prodotti in loco (dal 9/6 al 31/8). Prenotazione al 329 0807952
FREE
9.30 Molina di Fiemme-Val Cadino ritrovo in loc. Piazzol
ERBE, FUNGHI E POZIONI - Impariamo a conoscere erbe e funghi e con un pò di magia
a realizzare pozioni e “bacchette magiche”. (da metà giugno a metà settembre)
€ 10,00 a pax con con Fiemme GC – € 15,00 con Trentino GC
€ 20,00 a pax (pranzo incluso) € 10,00 bambini sotto 14 anni con Fiemme GC - € 25,00 con
Trentino GC
10.00, 10.30, 11.30 Tesero, loc. Pampeago,
il luogo di ritrovo verrà comunicato alla prenotazione
NON CHIAMATEMI…EL KRAMPUS - Spesso intravisto, mai fotografato. Vive ai margini della
tradizione del suo parente sudtirolese. Alcuni lo chiamano “Om Selvadec”, altri il conte
David. Ci osserva da tempo e ci conosce molto bene… (dal 7/7 al 1/9)
EscursionI & Racconto con la compagnia teatrale “La Pastière”
FREE con Fiemme GC* - costo impianto risalita con Trentino GC
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10.00 - 13.00 Val di Fiemme il luogo di ritrovo verrà comunicato alla prenotazione
E - BIKE TOUR Giro Easy - Facile itinerario pensato per farvi godere al massimo dei panorami
della Val di Fiemme dimenticando la fatica della pedalata, grazie alle mountain bike con
pedalata assistita! Tour con guida (dal 16/6 al 1/9)
Nolo e-bike scontato con Fiemme GC
10.30 e 17.00 Predazzo ritrovo c/o Museo Geologico delle Dolomiti
TEATROSCIENZA La Signora Curiosità presenta Petra, intrepida mascotte del Museo - La
La stravagante Signora Curiosità è arrivata a Predazzo. Ci proporrà un viaggio in dietro nel
tempo fino a 270 milioni di anni per scoprire com’era il territorio dolomitico e i collegamenti
con il presente. Lei ci presenterà Petra, piccola mascotte del museo, protagonista della
guida cartacea Al museo con Petra, fresca di stampa. Con Petra visiterete il museo in
autonomia!Bambini da 6 a 12 anni (dal 14/7 al 25/8)
€ 4,00 a bambino con Fiemme GC (include il libretto "Al Museo con Petra" con minikit di
Lavoro)- € 5,00 con Trentino GC
a partire dalle 10.30 Predazzo Latemar Montagnanimata
ritrovo c/o Malga Gardonè a monte telecabina Predazzo-Gardonè
FORSE IL DAHU’ LO SA - Spettacolo itinerante La natura non si ferma e le nostre scienziate
hanno avuto un'intuizione: forse il Dahù comunica con le api? Che sia così? Forse il Dahù
lo sa (dal 07/07 al 25/08).
FREE con Fiemme GC* - costo impianto risalita con Trentino GC
15.30 e 16.30 Tesero loc. Pampeago, ritrovo c/o parcheggio seggiovia Tresca
MUUU, OINK OINK, IO IO: I SUONI DELLA MALGA - Dopo una passeggiata fino a Malga
Pampeago, bambini e genitori scoprono i suoni quotidiani che scandiscono la vita dei
malgari, fra mucche, vitellini, asinelli e maiali. A distanza di sicurezza, va in scena lo spettacolo della mungitura. Yogurt in fundo! I bimbi si portano via un regalo: il meraviglioso
yogurt Fresca Fiemme del Caseificio sociale di Cavalese. Attività con passeggiata breve,
passeggino country: sì (dal 30/6 all'1/9)
FREE
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15.30 - 17.30 Ziano di Fiemme ritrovo c/o orto botanico
L’ORTO BOTANICO - Escursione guidata a cura di “Sentieri in Compagnia” (dal 23/6 all'1/9)
FREE con Fiemme GC - € 5,00 a pax con Trentino GC
16.30 - 17.30 Cembra il luogo di ritrovo verrà comunicato alla prenotazione
L’ARTE DEGLI ALAMBICCHI - I Cembrani DOC - Distilleria Paolazzi e Distilleria Pilzer - vi presenteranno la produzione della grappa, distillato storico e prezioso della Valle di Cembra
(dall'1/6 al 29/9) La visita include due degustazioni. Prenotazione telefonica (numero guest
card) oppure online www.visitcembranidoc.it
FREE con Fiemme GC – € 7,00 a pax con Trentino GC

Mercoledì
9.00 - 12.30 Malga Sadole-Ziano di Fiemme ritrovo parcheggio Vigili del Fuoco
ANDAR PER MALGHE - Passeggiata tra bosco e pascoli per conoscere la vita in Malga.
(dal 24/6 al 2/9)
€ 3,00 a pax con Fiemme GC - € 5,00 con Trentino GC
9.30 - 15.30 Passo Feudo
(raggiungibile da Pampeago con la seggiovia Latemar oppure da Predazzo con telecabina Predazzo-Gardonè + seggiovia Gardonè-Passo Feudo)
GEOTREKKING TORRE DI PISA - Guidati da un esperto geologo camminiamo fino al Rifugio
Torre di Pisa, per scoprire il fianco sommerso di un’antica isola che 240 milioni di anni fa
emergeva dal mare triassico. Proseguiamo esplorando il cuore dell’atollo fino alla Forcella
dei Camosci e attraverso la profondità di un mare tropicale rientriamo al punto di partenza
(dal 8/7 al 26/8). Età minima 12 anni.
FREE con Fiemme GC*- costo impianto risalita con Trentino GC

Se non diversamente specificato, tutte le attività vanno prenotate
entro le ore 18.30 del giorno precedente +39 331 9241567
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10.00 - 12.30 Passo Lavazè ritrovo c/o Hotel Bucaneve
L’ALTOPIANO DELLE MERAVIGLIE: LAVAZE’ DA SCOPRIRE - Escursione naturalistica per chi
vuole conoscere gli animali e le piante che vivono tra bosco, pascoli e rocce. I bambini durante il percorso potranno capire, attraverso giochi ed esperimenti, le dinamiche nascoste
della natura ad alta quota. A cura di “Sentieri in Compagnia”. Passeggino sì possibilità di
pranzo in malga (dal 23/6 all'1/9)
€ 4,00 a bambino con Fiemme GC - € 6,00 con Trentino GC
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9.30, 10.30, 11.30 (partenza) Predazzo
il luogo di ritrovo verrà comunicato alla prenotazione
I RACCONTI DEL VULCANO, CIANTE, TRAVERSINE E CANOPI - Escursione & Racconto con la
compagnia teatrale “La Pastière” (dall'1/7 al 2/9) Passeggino no
FREE
10.00 - 14.00 (ritrovo ore 9.45) Cavalese-Alpe Cermis, ritrovo c/o Doss dei Laresi
STARS ROCK - La “Stars rock”? E’ la pietra più preziosa che si nasconde attorno al lago...
La cerchiamo? Una volta giunti sulle sponde del lago di Bombasel ti aspetta un curioso
percorso geologico dove potrai osservare vari tipi di rocce scoprendone alcune con delle
particolarità…ma soltanto uno tra i partecipanti troverà la roccia più preziosa, la Stars
Rock! Età minima 6 anni. (dall’ 8/7 al 2/9) Passeggino no. Solo per bambini
€ 6,00 a bambino(gadget+animazione) con Fiemme GC* - € 12,00 (impianto risalita
incluso) con Trentino GC
10.00 - 12.30 Passo Lavazè ritrovo c/o laghetto per la pesca sportiva
PESCA E PRANZO A KM 0 - Presso il laghetto potrete pescare la trota iridea. Il pesce pescato
verrà poi cucinato direttamente nell’adiacente ristorante Bucaneve e servito con patate
(dal 24/6 al 9/9)Fornita attrezzatura e assistenza alla pesca, licenza non necessaria
€ 14,00 a trota con Fiemme GC - € 15,00 con Trentino GC
10.00 - 13.00 Passo Lavazè ritrovo c/o Vuerich Shop
GIRO DELLE MALGHE IN E-BIKE - Tour con guida sulle strade forestali dell’altopiano di LavazèOclini con possibilità di pranzo in malga a prezzo scontato (dal 24/6 al 16/9)
Costo escursione incluso noleggio e-bike € 25,00 a pax con Fiemme GC - € 35,00 a pax
con Trentino GC
a partire dalle 10.30 Predazzo-Latemar Montagnanimata
ritrovo c/o stazione a monte seggiovia Gardonè - Passo Feudo
GEOLOGIA, IL SOSTANTIVO FEMMINILE PREFERITO DA GEA - Lungo il mitico sentiero del Dos
Capèl l’intrepida Gea incontra una giovane geologa. Passato e presente, esperienza e
scienza si confrontano. Due donne con lo stesso obiettivo: scoprire i segreti nascosti fra le
montagne più belle del mondo, le Dolomiti UNESCO (dal 8/7 al 26/8).
Passeggino no.
FREE con Fiemme GC* – costo impianto risalita con Trentino GC

15.15 - 16.15 Cavalese ritrovo c/o centrale del teleriscaldamento,
via Pillocco 4 (vicino al campo sportivo)
TUTTE LE VITE DEL LEGNO IN UNA VISITA GUIDATA A BIOENERGIA FIEMME - Nel mondo di
BioEnergia Fiemme. Filmati e animazioni ti faranno percorrere la filiera del legno, fino alla
creazione di pellet e la distillazione di preziosi olii essenziali. Un nuovo processo che racchiude in boccetta i tonificanti profumi dei boschi di Fiemme e le proprietà benefiche
dell’abete (dal 24/6 al 23/9)
FREE con Fiemme GC - € 4,00 con Trentino GC
16.30 - 17.30 Varena Daiano, birrificio "Birra di Fiemme". Via Colonia 60
DOVE SGORGA LA BIRRA DI FIEMME - Visita guidata e degustazione al birrificio Gilmozzi.
Qui nasce un’alchimia a km zero, grazie a un distillato di passione e all’acqua purissima. È
la Birra artigianale di Fiemme. Fra 6 sfumature di birra, inizia la degustazione (Lupinus, Nòsa,
Larixbier, Flaimbier, Weizenbier, Kellerbier)(dal 24/6 al 23/9).
FREE

Giovedì
8.30 Cavalese/Predazzo, il ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione
LA FORESTA VISTA DAL FUNGO - Escursione con il micologo per comprendere il ruolo dei
funghi nell’ecosistema delle foreste della Val di Fiemme. I funghi svolgono una funzione
ecologica essenziale per la vita sulla Terra. Ebbene sì, la natura non li ha creati solo per il
nostro palato. Camminando, impariamo a riconoscerli e a riconoscere il loro ruolo vitale
(dal 2/7 al 17/9).
€ 3,00 a pax con Fiemme GC - € 5,00 con Trentino GC
8.30 Predazzo, ritrovo c/o Caseificio
PUZZONE CHEESE TOUR - Vi attende un'esperienza gastronomica open air alla scoperta
delle nostre aziende agricole, le stesse da cui proviene il latteche utilizziamo per produrre
il nostro celebre Puzzone di Moena DOP ed altri gustosi formaggi, ad aspettarvi, alla fine di
questo tour da percoerrere a piedi o su due ruote, un'esclusiva degustazione di prodotti del
nostro caseificio (dal 25/6 al 15/96)
a pagamento
8.45 - 15.00 Cavalese-Alpe Cermis ritrovo c/o biglietteria Cavalese o Fondovalle
CERMISKYLINE: LA FERRATA DEI LAGHI - Escursione con guida alpina sulla nuova ferrata (dal
9/7 al 3/9) Età minima 8 anni accompagnati da almeno 1 genitore
€ 35,00 a pax + € 10,00 nolo attrezzatura con Fiemme GC* –€ 35,00 a pax + € 10,00 nolo
attrezzatura + costo impianto risalita (€16,00) con Trentino GC
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9.30 - 12.15 Cavalese il luogo di ritrovo verrà comunicato alla prenotazione
I MERCOLEDI’ CON LA RETE - Escursione guidata per conoscere e apprezzare il prezioso
patrimonio ambientale e culturale della valle, le sue peculiarità paesaggistiche, storiche,
geologiche ed enogastronomiche. Età minima 10 anni (dal 15/7 al 2/9) Passeggino no
FREE

15.00 e 17.00 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico
DIALOGHI ERRANTI Dolomiti, paesaggi sublimi - Passeggiate attorno a Predazzo e Bellamonte accompagnati da esperti per riflettere, passo dopo passo, su argomenti di attualità
come la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici, la morfologia del paesaggio,
la mitologia e le identità nelle Dolomiti. Una immersione nel paesaggio e una occasione
di dialogo. Il 12 e 19 agosto le passeggiate intersecano il festival Danzare a Monte per cui
ospiteranno due performance di danza. (29/7, 5/8, 12/8 e 19/8)
FREE

FIEMME
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Se non diversamente specificato, tutte le attività vanno prenotate
entro le ore 18.30 del giorno precedente +39 331 9241567

9.30 - 12.30 Tesero, loc. Pampeago, ritrovo Rifugio Monte Agnello
RESPIRART - Un respiro d’arte e natura - Visita guidata fra le opere del parco RespirArt di
Pampeago. Passo dopo passo, la guida artistica ti rivela come sono nate le installazioni
d’arte del Parco RespirArt. Qui i gesti creativi si ispirano ogni estate ai mutamenti della
natura, al clima e alle Dolomiti UNESCO (dal 1/7 al 26/8)
FREE con Fiemme GC*- costo impianto risalita con Trentino GC
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10.00 - 12.30 o 14.30-17.00 Cavalese-Alpe Cermis ritrovo ore 9.45 o 14.15
c/o Doss dei Laresi 1280 m
GLI EROI DEL CERMIS - Giochi di abilità e di arguzia lungo il sentiero nel bosco, dovrai risolvere enigmi e evitare trabocchetti per aggiudicarti il titolo di "EROE DEL CERMIS”. Età
minima 6 anni. (dal 9/7 al 3/9). Solo per bambini
€ 6,00 a bambino (gadget e animazione) con Fiemme GC* - € 12,00 (impianto risalita
incluso) con Trentino GC
10.00 - 12.00 Passo Lavazé ritrovo c/o Hotel Bucaneve
IL PERCORSO DEL LATTE - Conoscere il latte, le sue storie, i suoi utilizzi é semplice per i
bambini, quando si cammina lungo un facile percorso per raggiungere una Malga tra i
prati, accompagnati da racconti, ricette antiche e i giochi dei pastori di un tempo. A cura
di “Sentieri in Compagnia”. Passeggino sì, possibilità di pranzo in malga (dal 25/6 al 3/9)
€ 4,00 a bambino con Fiemme GC - 6,00 con Trentino GC
10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 Val di Fiemme
il ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione
E-FAMILY BIKE - Pedala con noi sulla pista ciclabile: tour con guida e introduzione all’uso
dell'e-bike (dal 18/6 al 3/9)
Noleggio e-bike scontato con Fiemme GC
10.30 e 17.00 Predazzo ritrovo c/o Museo Geologico delle Dolomiti
GEOLABS, LE MERAVIGLIE DELLA NATURA - Laboratorio ludico-ricreativo in museo
(dal 9/7 al 3/9)
€ 3,00 a bambino Fiemme GC - € 5,00 con Trentino GC
11.00 - 12.00 Predazzo-Latemar Montagnanimata
ritrovo c/o stazione a monte telecabina Predazzo-Gardonè
SPETTACOLI IN ANFITEATRO - Programma dettagliato a pagina 28 (dal 9/7 al 27/8)
FREE con Fiemme GC* - costo impianto risalita con Trentino GC
16.00 - 18.00 Carano, ritrovo c/o Mas Vinal in loc. Calvello
NUTRITI DI NATURA - Al Mas Vinal potrete visitare i nostri campi di erbe officinali con cui si
realizzano gli infusi “Herbs of the Alps” e degustarli. Vi aspettano inoltre il percorso sensoriale
e la nostra piccola fattoria (dal 25/6 al 10/9)
€ 6,00 a pax con Fiemme GC - Card € 10,00 con Trentino GC

8.30 - 17.30 Cavalese, ritrovo c/o parcheggio di fondovalle cabinovia
LA VALFLORIANA E MALGA SASS - Escursione guidata da Malga Sass verso la Val Cadino.
Interessante ed insolito itinerario in quota sul limite alto del bosco, dove la vegetazione è
pioniera e i fiori preziosi. Vedremo il Pino cembro monumentale “Zirmo dei Zochi alti” e il
Lago delle Laste... (dal 3/7 al 4/9)
€ 5,00 a pax con Fiemme GC – € 15,00 con Trentino GC - € 10.00 ragazzi (10-15 anni)
9.00 - 12.00 Castello di Fiemme Via Stazione 4A
IL BOSCO E’ DOLCISSIMO incontro con l’apicoltore - “I Dolci Sapori del Bosco” di Castello di Fiemme vi aspetta per farvi conoscere l’attività di apicoltura ed il frutto del lavoro: il
miele Degustazione delle varietà di mieli prodotti in loco (dal 9/6 al 31/8)
Prenotazione al 329 0807952
FREE
9.30, 10.30, 11.30 Ziano di Fiemme
il ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione
ALPEGGIO VIVIAM MEGLIO - Forse chi si ferma è perduto, ma chi rallenta ritrova sé stesso
attraverso il ritmo della pastorizia in quota… Ai piedi del Cauriol lo scopriremo testimone di
quel bisogno di Pace che troppo spesso solo i conflitti sanno suscitare.
Escursione & Racconto con la compagnia teatrale “La Pastière” (dal 3/7 al 4/9). Passeggino no
FREE
10.00 - 12.30 Passo Lavazè ritrovo c/o laghetto per la pesca sportiva
PESCA E PRANZO A KM 0 - Presso il laghetto potrete pescare la trota iridea. Il pesce pescato
verrà poi cucinato direttamente nell’adiacente ristorante Bucaneve e servito con patate
(dal 26/6 al 11/9) Fornita attrezzatura e assistenza alla pesca, licenza non necessaria
€ 14,00 a trota con Fiemme GC - € 15,00 con Trentino GC
10.00 - 12.00 Capriana loc. Rover ritrovo c/o Loc. Rover accanto fontana
CHI TROVA UN SEME TROVA UN TESORO - Caccia al tesoro per le famiglie fra le erbe
officinali e gli ortaggi dell’Azienda Agricola FiordaLisa. Il premio finale guarda al futuro! Si
conclude con la degustazione di una bevanda al fiore di sambuco (dal 3/7 al 4/9)
€ 10,00 a famiglia con Fiemme GC - € 13,00 con Trentino GC
10.00 - 13.00 Val di Fiemme
il ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione
GEOLOGIA IN BICICLETTA! - Facile escursione in e-bike tra Ziano e Predazzo, alla scoperta
del paesaggio geologico della Val di Fiemme, accompagnati da un esperto del Museo
geologico delle Dolomiti di Predazzo e da un istruttore di mountain bike (dal 3/7 al 28/8)
Nolo e-bike scontato con Fiemme GC
10.30 e 16.30 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico delle Dolomiti
GEOLABS ITINERANTI - Laboratori ludico-educativi con allestimento tematico, si svolgono all’aperto a Predazzo e Bellamonte (dal 10/7 al 4/9)
€ 3,00 a bambino con Fiemme Guest Card - € 5,00 con Trentino Guest Card
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9.30, 10.30, 11.30 (partenza) Bellamonte
il ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione
D’IMPROVVISO RACCONTO - Narratori in costume ci accompagneranno tra i prati e le
storie di Bellamonte (dal 2/7 al 3/9) Escursione & Racconto con la compagnia teatrale “La
Pastière”. Passeggino no
FREE

Venerdì

FIEMME
GUESTCARD

Se non diversamente specificato, tutte le attività vanno prenotate
entro le ore 18.30 del giorno precedente +39 331 9241567

9.30 - 14.00 Tesero loc. Stava, ritrovo c/o fondazione Stava 1985
IL SENTIERO DELLA MEMORIA - per non dimenticare. Escursione guidata a cura della
Fondazione Stava 1985 e degli accompagnatori di Media Montagna (dal 25/6 al 10/9)
FREE con Fiemme GC – € 10,00 a pax con Trentino GC
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11.00 - 12.00 Castello di Fiemme ritrovo c/o Maso Corradini
UN TOUR DI PERCEZIONI AL MASO DEI LAMPONI - La famiglia Corradini rivela il mondo
dei piccoli frutti, in particolare quello dei lamponi. Per voi un vero e proprio tour da compiere in autonomia. Il Tour della Fattoria, attraverso 8 stazioni illustrative, vi porta a scoprire
2400 piantine di lamponi, e altre piante di ribes, more, fragole e mirtilli, l’orto del maso e gli
animali della fattoria. Il maso produce anche marmellate, sciroppi e cosmetici naturali.
Prenotazione al 328 362 2170
€ 5,00 a pax con Fiemme Guest Card - € 7,00 con Trentino Guest Card

FIEMME GUEST CARD 2020

FIEMME
GUESTCARD
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14.30 - 18.00 Molina di Fiemme, ritrovo località Piazzol
MALGA AGNLEZZA - A Malga Agnelezza le caprette trascorrono l'estate brucando l'erbetta
fresca di montagna. I bambini potranno avvicinarle, dare loro foglioline da mangiare e
provare a mungerle! escursione su strada forestale di circa un'ora fino alla Malga delle
capre. Visita alla Malga, aspettando il rientro degli animali dal pascolo.
Passeggino no. (dal 3/7 all'11/9)
€ 4,00 a pax con Fiemme GC; € 6,00 con Trentino GC
15.00 - 16.00 Cembra il ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione
SCENDIAMO IN CANTINA - I Cembrani DOC aprono le porte delle cantine e barricaie
per scoprire, conoscere e poi degustare i vini della Val di Cembra. La visita include un
calice degustazione (dal 5/6 al 25/9). Prenotazione telefonica (numero guest card) oppure
online www.visitcembranidoc.it
FREE con Fiemme GC - € 7,00 a pax con Trentino GC
18.00 - 20.00 Grumes Val di Cembra ritrovo c/o Green Grill–Info e Sapori
APERI-GREEN: APERITIVO A KM ZERO - Sulla terrazza panoramica o nell’accogliente
struttura in legno del Green Grill. Gustiamo i salumi nostrani, i formaggi di malga e le caciottelle aromatizzate, in abbinamento con mieli e confetture. Il tutto accompagnato dai vini
più rappresentativi della Val di Cembra (dal 18/6 al 30/10).
€3,5 con Fiemme GC – € 5,00 a pax con Trentino GC

Sabato

10.00 - 14.00 Cavalese-Alpe Cermis
ritrovo c/o biglietteria cabinovia fondovalle
SALANZADA E IL PASCOLO DELLE SCOPERTE - Passeggiata semplice da Doss dei Laresi a
Salanzada seguendo gli indizi che la natura ci suggerisce e cercando le tracce degli
abitanti del bosco (dal 4/7 al 5/9) Escursione guidata a cura di “Sentieri in Compagnia”.
Passeggino sì, possibilità di pranzo in malga
FREE con Fiemme GC* - € 5,00 a pax + costo impianto di risalita con Trentino GC
10.00 - 12.00 Capriana, ritrovo c/o Piazza Roma
IL MULINO DI CAPRIANA - Facile passeggiata tra paese e bosco e visita al mulino della
Meneghina. (dal 4/7 al 22/8).
€ 4,00 adulto con Fiemme GC - € 6,00 con Trentino GC
10.30 e 16.30 Predazzo, ritrovo c/o Museo Geologico delle Dolomiti
GEOLABS ITINERANTI - Laboratori ludico-educativi con allestimento tematico, si svolgono
all’aperto a Predazzo e Bellamonte (dal 11/7 al 5/9)
€ 3,00 a bambino con Fiemme Guest Card - € 5,00 con Trentino Guest Card

FIEMME GUEST CARD 2020

10.00 - 11.10 e 11.15 - 12.15 Bellamonte, loc. Castelir ritrovo c/o Rifugio Bucaneve
Stazione intermedia cabinovia Bellamonte 3.0 – Loc. Fassane
SULLE TRACCE DEGLI GNOMI - Unisciti a noi per imparare a conoscere gli Gnomi e scoprire
le tracce misteriose e i piccoli indizi che potrebbero condurvi al Villaggio Segreto degli
Gnomi. Un’occasione speciale per scoprire un mondo magico e fatato, dove la fantasia
è l’ingrediente fondamentale. Al termine del racconto ogni bambino riceverà un libretto
ricordo da colorare. (dal 4/7 al 29/8). Adatto a bambini dai 4 anni
€ 5,00 a bambino con Fiemme GC*- € 8,00 + costo impianto di risalita con Trentino GC

FIEMME
GUESTCARD

16.30 - 17.45 Cavalese ritrovo c/o Parco della Pieve
LA VITA DELLE API - L’apicoltore racconta l’operoso mondo delle piccole amiche. A
seguire degustazione di vari tipi di miele fiemmese (dal 4/7 al 12/9)
FREE

Se non diversamente specificato, tutte le attività vanno
prenotate entro le ore 18.30 del giorno precedente
+39 331 9241567
oppure prenota online
(entro le 18.30 del giorno precedente)
*IMPIANTI DI RISALITA:

Per chi soggiorna almeno 2 notti è possibile acquistare una Summer Card al prezzo di € 7
adulto per l'intera durata della Fiemme Guest Card. Riduzioni:
GRATIS 0-8 anni (nati dopo 16.05.2012)
SCONTO 30% 8-16 anni (nati dopo 16.05.2004)

8.30 - 13.00 Ziano di Fiemme, ritrovo c/o Caserma dei Vigili del Fuoco
I “GRAFFITI” DEI PASTORI - Escursione nei prati e nei boschi di pino per raggiungere Loc.
Salime alla scoperta di antiche scritte e disegni dei pastori lasciate nei secoli scorsi. Età
minima 10 anni. Escursione a cura di “Sentieri in Compagnia” (dal 20/6 al 26/9)
FREE con Fiemme GC – € 10,00 a pax con Trentino GC
9.30,10.30,11.30 (partenza) Ziano di Fiemme,
ritrovo parcheggio pubblico frazione Zanolin
EL DIAOL DAL GASO - Racconto itinerante nel bosco alla ricerca del diavoletto che, si dice,
incendiò Ziano e capovolse il bosco… (dal 4/7 al 5/9) Escursione & Racconto con la compagnia teatrale “La Pastière”. Passeggino no, attività di difficoltà media
FREE

www.visitfiemme.it
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