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UN TERRITORIO

da conquistare

Dimentica stress e quotidianità
e lasciati incantare dal cielo azzurro, dall’aria frizzante,
dai prati verdi e dai laghi blu:
sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra
puoi ricaricarti dedicandoti alle tue attività sportive preferite.
Dalla semplice passeggiata al trekking impegnativo a piedi,
a cavallo o in mountain bike; dal nordic walking al running;
dall’arrampicata al pattinaggio su ghiaccio (anche in estate);
dal tiro con l’arco al nuoto nelle molte “piscine” naturali.
E, in inverno, via con le racchette da neve (ciaspole),
con gli sci o lo slittino e, naturalmente,
con tutti gli sport su ghiaccio, dallo skating al curling.
Forget about stress and everyday
hustle and bustle and let yourself
be blown away by the blue sky,
clear air, green meadows and beautiful lakes
on the Piné Plateau and in the Cembra Valley:
recharge your batteries practicing
your favourite sport.
From relaxing strolls to more challenging hikes,
horse rides or mountain bike excursions,
climbing or ice-skating (even in summer),
archery or swimming in our “natural” pools.
And, during the winter, snow-shoe hiking,
skiing or sledging and, obviously,
ice-sports are included!
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Dosso di
Costalta

TREKKING

Classico percorso nei boschi
di Piné per raggiungere una
delle montagne più
caratteristiche della zona.
Dal Dosso di Costalta (1.957
m) la visuale, è a 360°:
si può ammirare il Gruppo del
Brenta in tutto il suo arcuato
fianco orientale, il Lagorai e le
Dolomiti verso est. Da Miola
percorrere la strada sterrata
fino alla Baracca di della
Casara (1658 m).
Dal bivacco inizia un sentiero
(sempre il N. 404) che risale
la montagna con ampi
tornanti e dislivello di circa
300 metri. Possibile itinerario
da Passo Redebus con minore
dislivello.

Esplora con

Outdooractive
visitpinecembra.it
cartografia e
percorsi outdoor
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Lunghezza: 14 km
Durata: 5 h a/r
Dislivello: 963 m
Difficoltà: medio

Sentiero E5
(tratto Cembrano)

L’itinerario parte dal
parcheggio del Lago Santo a
1.195 m.; a fianco dell’Albergo
Alpino imboccare il sentiero
E5 che, subito ripido, supera il
Lago Santo per
e prosegue nei boschi.
L’itinerario si sviluppa con
frequenti saliscendi e incrocia
con un paio di storici sentieri
di collegamento con la
Val d’Adige, fino a
raggiungere il Passo Zise a
1.245 mt. Continuando su
sentiero E5 proseguire fino al
Rifugio Potzmauer 1.298 m.
Il ritorno è possibile sia a
ritroso che lungo il tratto del
sentiero Botanico Naturalistico.
Lunghezza: 16 km
Durata: 6 h a/r
Dislivello: 300 m
Difficoltà: facile/medio

Malga
Stramaiolo
e rujoch
Percorso ad anello che
conduce dall’Agritur
Malga Stramaiolo
al Monte Rujoch, cima al
confine con la vicina Valle dei
Mòcheni. Il percorso supera il
Rifugio G. Tonini, attualmente
chiuso, che ci si lascia alle
spalle per salire alla volta di
cima Rujoch (2.414 m).
Attraversando pascoli in fiore,
boschi di larici e rododendri,
una volta raggiunta la cima si
potrà godere di un’ampia vista
panoramica. Rientro verso
Passo Polpen con imbocco
sentiero SAT E 462 che riporta
a Malga Stramaiolo.
Lunghezza: 14,5 km
Durata: 5 h a/r 		
Dislivello: 1.000 m
Difficoltà: difficile
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Cima
Castion

L’itinerario ci porta dalla
frazione di Ponciach a salire
sulla montagna di Faver fino
a raggiungere, tra boschi
e baite circondate da
fazzoletti di prato,
la Cima Castion da cui poter
ammirare un panorama
a 360 gradi. Dal dosso si può
ammirare la Valle dell’Adige
da Trento a Bolzano, le cime
del Brenta e la Paganella,
il Bondone e il gruppo
montuoso del Lagorai fino
alle Dolomiti con le Pale
di San Martino.
Lunghezza: 10 km
Durata: 4 h e 30 min. a/r
Dislivello: 500 m
Difficoltà: media
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Cros del
Cuc

Il paese di Bedollo, come un
grande terrazzo panoramico,
invita a godere di una
splendida vista sull’intero
Altopiano di Piné. Seguendo
la strada forestale che parte
dal parcheggio vicino alla
Baita Alpina si raggiunge,
con una camminata in dolce
salita, la croce bianca posta
sulla cima del colle. Da qui si
può ammirare uno dei
migliori panorami che dà sui
laghi di Piazze e Serraia; sullo
sfondo la Paganella, il Monte
Bondone e il Monte Fravort.
Lunghezza: 2 km
Durata: 1 h e 30 min. a/r
Dislivello: 195 m
Difficoltà: facile

Piz
dele Agole

Ci si arriva percorrendo la
strada provinciale del Lago
Santo, a Cembra, in direzione
Maderlina. In prossimità del
rifugio SAT Maderlina,
si parcheggia, per poi
camminare su strada forestale,
lungo la quale s’incontrano
numerose radure, piccole
aree umide e caratteristiche
baite in porfido e legno. Il
punto panoramico si apre sull
Valle di Cembra e sulla catena
del Lagorai. Il Cristo che ha
trovato spazio nella radura è
opera di uno scultore Valdostano originario del paese di
Lisignago, Silvano Ferretti.
Lunghezza: 4 km
Durata: 2 h a/r
Dislivello: 86 m
Difficoltà: facile

Sentiero

Vecchi Mestieri
La valle del Rio dei Molini fra
Grumes e Grauno presenta
una concentrazione di almeno
20 macchine ad acqua fra
mulini, segherie e fucine,
con quattro opifici restaurati
(visitabili su prenotazione:
STG cell. 346 2799154).
Il Sentiero dei Vecchi Mestieri
collega questi fabbricati,
portando al visitatore indimenticabili suggestioni di un
paesaggio ambientale e storico unico. Il percorso parte da
Grauno, ed è ad anello.
Possibile tratta tra Grumes,
Sover e Piscine con maggior
dislivello e km.
Lunghezza: 5,6 km
Durata: 3 h a/r
Dislivello: 500 m
Difficoltà: media

Sentiero
delle Canope

Il sentiero inizia nei pressi
del Lago di Santa Colomba a
Civezzano e si sviluppa in un
percorso ad anello nel bosco.
Qui si possono scoprire alcuni
piccoli siti di estrazione mineraria, le cosidette “canope” e
godere di interessanti scorci
paesaggistici. L’itinerario è
corredato da pannelli illustrativi sulla storia, sulle leggende
e sulle caratteristiche geologiche. La zona, infatti, rivestiva
un ruolo centrale in Trentino
per l’attività estrattiva medievale: era, una delle aree maggiormente sfruttate per la
coltivazione in miniera della
Galena Argentifera all’epoca
ricchissima di argento.
Lunghezza: 3 km
Durata: 2 h a/r
Dislivello: 130 m
Difficoltà: facile

Sentiero
degli Gnomi

Pian del Gacc, a Fornace,
è attrezzato con campi da
tennis, parco giochi
e campo bocce, oltre ad
altri ampi spazi per poter
praticare sport all’aria aperta.
Il Sentiero di Monte Piano
è un’escursione adatta alla
famiglia, fra boschi e pascoli.
A ridosso del paese, si passa
accanto a numerose
testimonianze dell’intensa
e famosa attività mineraria
(cadini, calcare, canope).
Nella zona di Monte Piano
si percorre un tratto nel
bosco animato
dalla presenza di gnomi
scolpiti da uno scultore
locale.
Lunghezza: 4 km
Durata: 1 h e 45 m a/r
Dislivello: 215 m
Difficoltà: facile
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Lunghezza: 8,4 km
Durata: 3 h e 30 min. a/r
Dislivello: 394 m
Difficoltà: facile
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Partendo dalla chiesa di
Piazze di Bedollo si scende
per la strada asfaltata sino ad
imboccare il sentiero SAT E
406, che conduce prima alla
Cascata del Lupo, con una
piccola deviazione, per poi
proseguire fino alle Piramidi di
terra di Segonzano.
Risalendo lungo il percorso
che attraversa il sito
geologico si incontra il
sentiero europeo E5 (che
coincide col sentiero SAT E
406B), il quale passando per
il piccolo borgo di Quàras
riconduce a località Marteri
di Bedollo, poco distante dal
punto di partenza.
Lunghezza: 11 km
Durata: 4 h a/r		
Dislivello: 596 m
Difficoltà: facile

River trekking con esperti di
rafting e naturalisti lungo il
selvaggio corso del Torrente
Avisio.
Un ambiente incontaminato,
ricco di vita e di paesaggi
suggestivi, che si rivelano
solo a chi non ha paura di
bagnarsi i piedi.
Info:
A.p.T. Piné Cembra
tel. 0461 557028
0461 683110
Scopri le nostre guide su
visitpinecembra.it
menu/info/guide

Inizia a praticare il nordic walking!
e scopri quali sono i benefici
per la tua salute. sdadad
xxxx
Info:
A.p.T. Piné Cembra
tel. 0461 557028 | 0461 683110
Scopri le nostre guide su
visitpinecembra.it/menu/info/guide

NORDIC
WALKING

Percorso ad anello ricco di
contenuti naturalistici,
storici ed archeologici che
inizia e termina presso
il centro civico di Valternigo,
nel comune di Giovo.
L’itinerario si sviluppa lungo
i vari dossi rivestiti da pinete
che compongono la dorsale
del Mancabrot e raggiunge
infine la piccola e suggestiva
zona umida del ‘Lac de
Montesel’, situata all’interno
del Bosco Maric (812 m);
nella zona sono stati rinvenuti
reperti risalenti all’età del
bronzo riconducibili all’attività
di estrazione mineraria.

Piramidi e
Cascata

RIVER
TREKKING

Mancabrot
e Lac de
Montesel
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Roccolo del
Sauch

MTB

E-BIKE

non mi servono ali...
ma 2 ruote

Esplora con

Outdooractive
visitpinecembra.it
cartografia e
percorsi outdoor
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Si parte dal parcheggio che
si trova poco prima l’abitato
di Faedo, provveniendo da
Masen di Giovo. Dopo il
primo tratto di asfalto fino in
località Fontanelle, l’itinerario
si snoda nella labirintica rete
di strade forestali e sentieri
della Valle di Cembra
offrendo numerose ed
entusiasmanti discese
tecniche e molteplici spunti
naturalistici. Imperdibile una
sosta al Roccolo del Sauch,
scultura arborea utilizzata
un tempo per la caccia agli
uccelli, e al vicino rifugio.
Lunghezza: 14 km
Durata: 2 h e 15 min.
Dislivello: 517 m
Difficoltà: media

Lago Santo
Potzmauer

Giro dei Laghi

L’itinerario proposto conduce
nei fitti boschi della Valle di
Cembra su comode strade
forestali e tratti di sentiero.
Dallo splendido specchio
lacustre del lago Santo si
intraprende il sentiero
europeo E5 in direzione nord
(Cauria) sino a raggiungere
la verdeggiante conca del
Rifugio Potzmauer.
Lungo la strada si aprono
ottimi scorci sulla sottostante
valle dell’Adige e sui monti
Sarentini.

L’itinerario parte da Baselga
di Piné sul lago di Serraia,
attraversa una riserva
naturale, arriva sulla sponda
orientale del lago delle Piazze
e prosegue sino a Brusago.
Permette di apprezzare il
profilo dei laghi; entrambi
vincitori del prestigioso
riconoscimento Bandiera Blu
per la gestione sostenibile del
territorio e la purezza delle
acque.
È un percorso semplice e
piacevole, adatto a tutti, su
pista ciclopedonale; alcuni
tratti si sviluppano su stradine
secondarie promiscue, su
cui possono transitare mezzi
agricoli e frontisti per cui è
necessario fare attenzione.

Lunghezza: 22 km
Durata: 2 h e 30 min.
Dislivello: 832 m
Difficoltà: facile

dell’Altopiano

Lunghezza: 17,2 km
Durata: 1 h e 45 min.
Dislivello: 252 m
Difficoltà: facile

Monte
Corona

Breve percorso che si snoda
a cavallo tra la bassa Valle di
Cembra e la Valle dell’Adige.
Dopo il primo tratto
boschivo sul monte Corona,
il percorso, che offre splendidi
scorci su entrambe le valli,
si svolge prevalentemente
su strade poco trafficate che
attraversano i famosi vigneti
terrazzati di Müller Thurgau e
profumati meleti, toccando i
luoghi natali dei campioni di
ciclismo Francesco Moser e
Gilberto Simoni.
Lunghezza: 16,7 km
Durata: 2 h e 45 min
Dislivello: 647 m
Difficoltà: facile

Laghi di
Lases e
S. Colomba

L’itinerario proposto, nella sua
brevità, ci porta a conoscere
diversi aspetti che caratterizzano
la sponda sinistra della Valle di
Cembra. Si sviluppa nel cuore
dell’Ecomuseo dell’Argentario
in una delle aree estrattive
medioevali della galena
argentifera; da un lato ne
mostra l’aspetto naturalistico
con i laghi di Lases e Santa
Colomba e i bei boschi di
conifere, dall’altro presenta
l’attività principale della zona:
l’estrazione e la lavorazione del
porfido rosso.
Lunghezza: 16,5 km
Durata: 2 h e 30 min.
Dislivello: 468 m
Difficoltà: facile

Malga
Vernera e
Rif. Vasoni

Questo itinerario è di grande
fascino, in gran parte su
strade forestali, con passaggi
tecnici su sentiero,
nell’ambiente incontaminato
del Lagorai occidentale.
Il paesaggio è una vera
garanzia anche se non manca
l’elemento del gusto:
piacevoli soste alla Malga
Vernera o al Rifugio Vasoni
allieteranno il percorso con
assaggi dei prodotti
lattiero-caseari locali.
Lunghezza: 22 km
Durata: 3 h
Dislivello: 1046 m
Difficoltà: media

Santuario
Madonna di
Piné e
Laghestel
Percorso abbastanza facile
lungo strade asfaltate e
sterrate. Partendo da Miola
di Piné si attraversa la tipica
pineta locale e il Biotopo
del Laghestel. Si prosegue
raggiungendo il luogo della
Comparsa sino ad arrivare
a Montagnaga di Piné con
il suo celebre Santuario
dedicato alla Madonna, meta
di devozione mariana e di
pellegrinaggi secolari.
Possibile variante nuova
ciclabile Ferrai-Comparsa.
Lunghezza: 15,9 km
Durata: 2 h e 25 min.
Dislivello: 370 m
Difficoltà: media

NOLEGGIO
Bike e E-Bike
Negozio Jolly

Via C. Battisti, 68,
Baselga di Piné
Tel. 0461 557394,
da aprile a ottobre
(noleggio e officina)

Bar Piccolo Paradiso
Via del Lido, 4,
Baselga di Piné
Cell. 346 6903095,
stagione estiva

Hotel Alle Piramidi
Frazione Scancio, 24,
Segonzano
Tel. 0461 686106,
da aprile a ottobre

Scopri le nostre guide su
visitpinecembra.it
menu/info/guide
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Vieni sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra
con la famiglia o con i tuoi amici per vivere la
festa; sono garantiti ritmo, energia,
gioco di squadra, divertimento e…
qualche spruzzo di acqua fresca.
Scopri tutti gli sport acquatici!

Come and visit us on the Piné Plateau
and in the Cembra Valley, with your family or
friends to enjoy moments of pure fun!
Rhythm, energy, team plays, and a lot
of entertainment are guaranteed...
together with some freshwater splashes!
Discover all the water sports!

Dragonboat

SPORT
ACQUATICI

tuffati nel divertimento
14
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Il Dragonboat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo che si pratica su imbarcazioni
standard, lunghe 12,66 m e larghe 1,06 m, sospinte da 20 atleti che usano le pagaie al ritmo
scandito da un tamburino. A poppa dell’imbarcazione un timoniere tiene la direzione.
Le origini del dragon boat risalgono ad oltre 2000 anni fa in Cina quando, secondo la leggenda,
il poeta e statista cinese Qu Yuan si gettò nel fiume Mi-Lo per protestare contro le vessazioni cui
veniva sottoposto il suo popolo dal governo di allora. I pescatori, saputa la notizia, si lanciarono
con grandi barche alla ricerca del corpo di Qu Yuan sbattendo con forza le acque con i remi per
allontanare i pesci.
Oggi il dragon boat è una disciplina sportiva che unisce: attività fisica di alto livello e di contenuto
tecnico, sport di squadra dove il singolo contribuisce al successo del gruppo, sport per tutti
attorno al quale nascono momenti di aggregazione e di festa.
Info: A.p.T. Piné Cembra, tel. 0461 557028, info@visitpinecembra.it
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Canoa
e Pedalò

Forniti di propria
attrezzatura o a noleggio è
possibile praticare questi
rilassanti sport sulle acque
dei laghi di Serraia, Piazze
e Lases
Info: A.p.T. Piné Cembra,
tel. 0461 557028

Stand up
Paddle

Sub
Durante tutto l’anno al lago
di Serraia a Baselga di Piné
vengono organizzati corsi
subacquei e prove gratuite
per avvicinarsi a questa
attività sportiva.
Info: Ass. Braidosub
Stefano Braido
cell. 340 7286996
www.braidosub.it
www.braidosub.com

Noleggio
SUP, canoa e pedalò
sul Lago di Serraia
Info: Pinseria & Ristorante
New Lido, tel. 0461 554078,
newlido@gmail.com

Questa disciplina
di tendenza è praticabile
sulle calme e piatte acque
dei laghi di Serraia, Piazze e
Lases con attrezzatura
propria o a noleggio.
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Passione pesca?

FISHING

pesca la tua vacanza

18
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Per info e permessi pesca:
Associazione Pescatori Dilettanti Trentini,
tel. 0461 930093, info@apdt.it
www.apdt.it

L’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra sono luoghi
ideali per bagnare le tue lenze.
Potrai scegliere tra i tanti laghi alpini e le acque
dei torrenti di montagna.
Vivrai un’esperienza indimenticabile,
che porterai per sempre nel cuore!
Valle di Cembra
In questo particolare tratto il torrente Avisio è
circondato da una natura selvaggia e incontaminata. Questa zona ha un’alta pescosità ed è il regno
indiscusso della trota marmorata. Vi sono zone con
accessi e spostamenti alla portata di tutti, mentre
altri sono più impervi ma meritano la giornata di
pesca! A poca distanza dal torrente Avisio, potrai
divertirti a pescare sul Lago Santo di Cembra, di
Lases o di Santa Colomba, popolati da trote, lucci e
pesce bianco.
Altopiano di Piné
L’Altopiano di Piné offre al pescatore notevoli
possibilità di scelta. Vanta spot di pesca per qualsiasi esigenza. Il lago delle Piazze è uno specchio
d’acqua dove pescare trote iridee e fario, persici,
cavedani, scardole e anguille. Il lago di Serraia
presenta una buona popolazione di lucci, persici,
anguille e immancabili cavedani. Il lago delle Buse
concilia la pesca alla trota con ampi prati per rilassarsi con tutta la famiglia. Ed infine, il Rio Brusago
è un piccolo torrente per gli amanti delle fario
selvatiche.

Mad about fishing?

With its enormous variety of water and scenery,
Trentino, in the heart of the Italian Alps, is the
perfect place for fishermen looking for new excitement. They can choose from the many Alpine
lakes in the Dolomites, rivers and streams such as
the Noce, Avisio or Sarca, which enjoy their natural cycle from thaw to autumn, the quieter waters
of rivers such as the Adige, or the big lakes, like
Garda. Altopiano di Piné and Valle di Cembra are
ideal fishing spots.
Valle di Cembra
In this particular stretch, the Avisio River is
surrounded by wild, untamed nature. This area
is teeming with fish and is the undisputed realm
of the marble trout. It is not easy to get down to
the river or move along it, but the fishing it offers
is worth the effort. The river is framed by Valle di
Cembra, famous for the porphyry and terraced
vineyards that make this valley one of a kind in
Trentino!
Altopiano di Piné
The plateau offers to passionate fishers several
chances and spots for all fishing needs. Lago delle
Piazze: a lake into which rainbow trout, perch,
brown trout and even eel are released for fishing.
Lago di Serraia: whitefish, pike, perch, eel. Lago
delle Buse: stocked with rainbow trout.
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Palestra di roccia
Rizzolaga

PALESTRE
di roccia

A Rizzolaga, Baselga di Piné,
la falesia naturale allestita con un serie di
ancoraggi fissi si compone di cinque settori
con difficoltà che va dal grado 3a fino al
7b. Per accedere all’attacco delle varie vie
è necessario percorrere un breve sentiero
di accesso che parte dalla località Sant di
Campolongo.
È necessario conoscere nella loro completezza i metodi di assicurazione del
compagno e l’utilizzo corretto dell´idonea
attrezzatura (imbracatura, corde, casco,
rinvii ...).
La palestra, dedicata a Martino Giovannini,
è stata messa in sicurezza da una guida
alpina e inaugurata nell’estate del 2011.
Si organizzano corsi di arrampicata.
Info: Federico Monegatti
cell. 349 5000369,
Armando Grisenti cell. 340 9419374;
armandogrisenti@yahoo.it
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Palestra di roccia
Fiume Avisio
Palestra di roccia con parete in porfido.
Da Piazzo di Segonzano, oltrepassando il
paesino, proseguire fino alla prossima località, chiamata Prà. Parcheggiare appena
imbocca la strada sterrata e proseguire a
piedi per 5 minuti.
FALESIA AVISIO OVEST: la falesia si trova
sulla destra a 20 mt dalla strada. Presenta
29 percorsi d’arrampicata con altezza dagli
8 ai 20 mt e grado di difficoltà che varia dal
3 al 7A.
FALESIA AVISIO: la falesia si trova in fondo
alla strada sulla sinistra, per raggiungerla è
necessario attraversare il fiume per mezzo
di un ponte tibetano, adeguatamente
attrezzati. Presenta 31 percorsi d’arrampicata con altezza dagli 10 ai 35 mt e grado di
difficoltà che varia dal 5b al 7A+/b.
Info: SAT Sez. Cembra,
cembra@sat.tn.it;
ApT Piné Cembra, tel. 0461 683110
E’ importante rispettare e non sporcare il luogo poichè
è un terreno privato, gentilmente offerto ai climber. Si
prega di non ostacolare il passaggio ai contadini del
luogo.
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Palestra di roccia con parete
in porfido.
Entrando nell’abitato di
Lisignago, appena dopo la
galleria, svoltare a destra e
parcheggiare sotto la chiesa.
Da qui, a piedi per 15 min,
parte la strada verso la
chiesa di S. Leonardo.
Seguire le indicazioni con
il simbolo rosso di una
picozza.
Presenta 21 percorsi
d’arrampicata con grado di
difficoltà che varia dal D3
al D9.
Info: SAT Sez. Cembra,
cembra@sat.tn.it; ApT Piné
Cembra, tel. 0461 683110
è importante rispettare
e non sporcare il luogo
poichè è un terreno privato,
gentilmente offerto ai climber.
Si prega di non
ostacolare il passaggio 		
ai contadini del luogo.
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Sala Boulder
Cembra
La nuova sala boulder di
Cembra offre l’occasione
per allenarsi
all’arrampicata.
L’impianto è nato per
soddisfare coloro che si
vogliono dedicare al
perfezionamento della
disciplina e al potenziamento
delle prestazioni sportive
oppure a chi desidera
avvicinarsi a questa attività.
L’altezza delle pareti è di tre
metri con percorsi di varia
difficoltà.
Info: Sala Boulder
Via Negritelle, 1,
Sala ginnica, interrato Polo
scolastico, Cembra
www.satcembra.it
(chiusa nel periodo estivo)

Campi da tennis

Albiano – Loc. Tassaiole.
Info: Comune Albiano tel. 0461 689842
Baselga di Piné – Hotel Scoiattolo
tel. 0461 557739 (Campo in erba sintetica)
Bedollo – Loc. Centrale
Info: tel. 0461 556624
Cembra Lisignago – Via Calovi;
Info: Bar Virus tel. 0461 680093
(apertura da marzo a novembre).
Fornace – Loc. Pian del Gacc.
Info: Bar Pizzeria “Baita Imperiale”
cell. 346 7906302

MINI GOLF
Baselga di Piné
Hotel Scoiattolo
Loc. Bedolé, 12/14
Tel. 0461 557739

TIRO CON
L’ARCO

Dry - Tooling

TENNIS

Palestra di
roccia

Presso il campo arcieri allo
Stadio del Ghiaccio nei mesi
di luglio ed agosto
il Gruppo Arcieri Piné
organizza lezioni di tiro con
l’arco sia al mattino che al
pomeriggio. L’istruttore
fornisce anche l’attrezzatura.
Info per orari e prezzi:
Gruppo Arcieri Piné
Maccarinelli Igor
cell. 335 7294718
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ESCURSIONI
A CAVALLO
per tutta
la famiglia

Azienda Agricola Dallapiccola

Loc. Campolongo
Cell. 347 0152778
Ass. Sportiva Equipiné 349 8771435;
www.equipine.it
Passeggiate e trekking a cavallo,
pensione ed allevamento cavalli e attività
sportiva a cavallo

Azienda Agricola Mio Ranch
Via del Sas Bianch, Loc. Cané
Cell. 347 8420070
Passeggiate a cavallo e su pony,
corsi di equitazione.

Green Valley Club
Azienda Agrigola

Fr. Montagnaga, Via D. Targa 36
Tel. 0461 558683, cell. 339 2192521
www.greenvalley.tn.it

Trekking e passeggiate a cavallo.

Si organizzano trekking a cavallo anche
di più giorni e passeggiate con pony per
bambini

Il sogno Cheyenne ASDC

24
24

Fr. Miola, Via del Cadrobol, 32
Cell. 392 2828151
info@ilsognocheyenne.it
www.garnivillalory.it
Corsi per principianti e di
perfezionamento, passeggiate e trekking
a cavallo, corsi di avvicinamento e di
doma dolce

Sono innumerevoli le possibilità di trekking
lungo i sentieri dell’Altopiano di Piné e della Valle
di Cembra alla scoperta degli angoli più suggestivi.
Tanti i centri di equitazione a disposizione degli
amanti di questo sport, dove vengono organizzati
corsi individuali ed escursioni di gruppo
sia per principianti che per cavalieri esperti.
There are countless possibilities for trekking
along the paths of the Piné Plateau
and the Cembra Valley to discover
the most suggestive corners.
Many riding centers are available for lovers of
this sport, where individual courses
and group excursions are organized
for both beginners and experienced riders.

Lo sapevi che...?

L’altopiano di Piné fa parte
dell’Ippovia del Trentino Orientale,
400 km di percorsi lungo sentieri, mulattiere e
strade forestali, ideali per l’escursione a cavallo.
La rete spazia dal pinetano alla Valsugana e
Altipiani Cimbri sino a sconfinare nella Valle di
Cembra con ben 18 punti tappa.
Per maggiori informazioni:
Assoc.Turismo Equestre del Trentino Orientale:
cell. 3463252702 | 3474784297
info@ippoviatrentinorientale.it
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Ice Rink Pinè

Via dello Stadio, 17 – Miola
Tel. 0461 554167
www.icerinkpine.it
Possibilità di noleggio pattini

Sport allo STADIO

velocità da campioni
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Lo Stadio del Ghiaccio di Baselga di Piné
si trova a soli 18 km dalla città di Trento,
ed è situato ad una altitudine di 1000 mt nello
splendido scenario montagnoso delle Alpi.
La struttura è costituita da un palazzetto con
piastra di ghiaccio (30 x 60) con apertura invernale
ed estiva (da metà giugno a fine marzo)
e un anello esterno di 400 mt sia per il pattinaggio
a velocità su ghiaccio (da novembre a marzo)
che per il pattinaggio a rotelle su cemento
(da maggio a fine settembre).
La struttura polifunzionale ospita anche
discipline quali hockey, pattinaggio artistico,
curling e broomball. D’inverno, l’anello di 400 mt
diventa una pista artificiale olimpionica sede di
numerose Coppe del Mondo ed Europee per il
pattinaggio di velocità su ghiaccio.

Piné Ice Rink is composed of an inner covered
rink 30 x 60 m, around which is to be found an
outer 400 metres long rink.
It is a multi-use facility which offers various
opportunities for winter sports activities such
as artistic skating and speed skating, short
track racing, ice hockey, curling and broomball.
Thanks to its opening both in summer and
winter, the Piné Ice Rink is the heart of a real
island of movement with two circular cross
country ski tracks, an archery field, and large
open spaces for adults and children.
International events, such as speed skating
World and European cup, have always
been held at Baselga di Piné.
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TRENTINO

GUEST CARD

Il nostro miglior BENVENUTO!
Trentino Guest Card è molto più di un pass turistico: è
un nuovo modo di vivere la vacanza in Trentino! Ti
consente di entrare gratuitamente o a prezzo ridotto
nei principali musei, castelli e parchi naturali, di usare
liberamente i trasporti pubblici, evitando così traffico e
parcheggi, di ottenere sconti nelle strutture convenzionate
e di accedere a servizi esclusivi come visite guidate,
salta-fila e degustazioni.
Per avere Trentino Guest Card non devi fare altro che
prenotare in una struttura sull’Altopiano di Piné o in
Valle di Cembra.
La Card, inclusa nel soggiorno, ti verrà consegnata in
forma cartacea all’arrivo in hotel o spedita via mail, per
darti la possibilità di registrarla sull’app Trentino Guest
Card e utilizzarla anche prima di arrivare in albergo!
Sull’Altopiano di Piné e in Valle di Cembra la Trentino
Guest Card si arricchisce di tante altre opportunità
speciali per l’intera durata della tua vacanza!
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Mit Trentino Guest Card haben Sie
freien und ermäßigten Eintritt in
meistens Museen, Schlösser, Burgen
und Sehenswürdigkeiten; freie Fahrt
mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln – inkl. Bahn – im Trentino (vorausgesetz die Karte wurde für das
Trentiner Verkehrsverbundsystem
ausgestellt); Rabatten auf Kostprobe und Kauf der landestypischen
Produkte der Erzeuger, die an der
Initiative teilnehmen. Wie kann man
Trentino Guest Card bekommen?
Buchen Sie einfach einen Aufenthalt
in Trentino.
With the Trentino Guest Card you have
free entry and discounts to the majority of museums, castle and attractions. You can travel free on all public
transport including trains in Trentino
(if the card is connected with the specific electronic transportcard). You can
also taste typical food products in the
stores of the best producers and benefit of discounts on your purchases. Are
you wondering on how to get Trentino Guest Card? It’s easier as you may
think: just book a stay in Trentino and
you will receive it.

PRENOTA
LA TUA

ESPERIENZA
Scopri E PRENOTA
le esperienze che puoi fare
durante la tua vacanza.

Natura, relax, gusto e adrenalina
non mancheranno!
Su visitpinecembra.it/esperienze

DISCOVER AND BOOK THE EXPERIENCES
YOU CAN DO ON HOLIDAY!
Discover all you can experience on the Piné Plateau
and in the Cembra Valley: nature, relax, taste and
adrenaline will not be missing!
visitpinecembra.it/en/book-experience

ENTDECKEN UND RESERVIEREN SIE
DIE ERFAHRUNGEN,
DIE SIE WÄHREND IHERES URLAUBS
MACHEN KÖNNEN!
Entdecken Sie die Aktivitäten, die Sie auf der Piné
Hochebene und im Cembratal erfahren können:
Natur, Entspannung, Geschmack und Adrenalin
werden nicht fehlen!
visitpinecembra.it/de/bucherfahrung
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COME ARRIVARE

In auto | by car
Altopiano di Piné: dall’autostrada A22 del Brennero (da sud uscita Trento sud – da nord uscita
Trento nord) e dalla
Statale 12 del Brennero, prosegui per la S.S. 47
della
Valsugana per Pergine Valsugana – Padova fino
al bivio della Mochena per Altopiano di Piné,
per poi transitare sulla S.P. 83 di Piné.
Valle di Cembra: dall’autostrada A22 del Brennero (uscita Trento nord), percorri la statale
12 del Brennero in direzione nord fino al bivio
di Lavis, per transitare poi sulla S.S. 612 Lavis
– Castello di Fiemme che conduce fino alla
Valle. Da nord A22 uscita San Michele all’Adige,
proseguire direzione Lavis.
Altopiano di Piné: From either south or north, from the
A22 Brennero motorway (from the south exit Trento south
- north exit Trento north) or from the main Brennero road
n. 12; continue on the Valsugana main road S.S. 47 towards
Pergine Valsugana-Padova; when you reach the junction
with the Altopiano di Piné road, turn off into this secondary
road SP 83 known as the
“di Piné” road.
Valle di Cembra: From south or north, on the A22 Brennero
motorway, leave the motorway at the Trento Nord or San
Michele all’Adige exit, continue northwards on the Main
Brennero Road S.S. 12 until the turn-off for Lavis, then take
the Lavis-Castello di Fiemme Main Road S.S. 612 which will
take you to the Cembra Valley.
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In treno | by train
Dalla stazione F.S. di Trento puoi raggiungere
l’Altopiano di Piné, la Valle di Cembra e la Valle
dei Mòcheni proseguendo con il servizio pullman
della Società Trentino Trasporti.
From Trento railway station, take a bus of Società
Trentino Trasporti (Trentino Transport company) to the
Altopiano di Piné, Valle di Cembra and Valle dei Mòcheni.

In aereo | by plane
Gli aeroporti più vicini sono lo scalo Valerio Catullo
di Verona, l’aeroporto di Bolzano e il Marco Polo di
Venezia.
The nearest airports are Valerio Catullo near Verona,
the Bolzano airport, and Marco Polo airport near
Venice.
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38034 CEMBRA-LISIGNAGO (TN) ITALIA
Viale IV Novembre, 21
Tel. 0461 683110

info@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it
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38042 BASELGA DI PINÉ (TN) ITALIA
Via C. Battisti, 110
Tel. 0461 557028

