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E DOLOMITI DI BRENTA
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LA

UN ABBRACCIO
MERAVIGLIOSA
NEL CUORE DEL
UNIONE
TRA LAGO
TRENTINO

E DOLOMITI DI BRENTA

L’autenticità del tipico paesino di montagna,
L’autenticità
paesinoe di
l’incanto
del lagodel
piùtipico
bello d’Italia
la montagna,
maestosità
l’incanto
del lago
più bello
d’Italia e dall’UNESCO
la maestosità
delle Dolomiti
di Brenta,
dichiarate
delle
Dolomiti di
Brenta, dell’Umanità,
dichiarate dall’UNESCO
Patrimonio
Naturale
sono uniti
Patrimonio
Naturale di
dell’Umanità,
sono
uniti
in un abbraccio
straordinaria
bellezza.
in un abbraccio di straordinaria bellezza.

DOLOMITI PATRIMONIO DELL’UNESCO
Il riconoscimento Unesco premia lo straordinario valore paesaggistico
e naturalistico delle Dolomiti, il loro fascino e la loro bellezza.

2

3

LAGO

IL
PIÙ BELLO D’ITALIA
Per sette anni la guida “Il Mare più bello”,
di Legambiente e Touring Club Italiano“
ha conferito a Molveno il primo posto
tra le località “belle e sostenibili”, assegnando
all’omonimo lago le cinque vele lacustri
e confermandolo vincitore della classifica
dei laghi. Un riconoscimento importante
che deriva da una cura attenta,
consapevole e costante nel tempo.
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DOLOMITI DI BRENTA
LIBERI DI VIVERE
LA TUA PASSIONE
PER LA MONTAGNA!
Molveno è completamente circondata
dai monti delle Dolomiti di Brenta:
Cima Brenta, Cima Tosa, Croz dell’Altissimo,
Campanil Basso, Catena degli Sfulmini,
Torre di Brenta, Cima Armi,
Cima Lasteri, Piz Galin, Monte Gazza
e Altopiano del Pradel.
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LIBERI DI VIVERE
TUTTO IL BELLO
DELLAVACANZA
ATTIVA!

Le Dolomiti di Brenta offrono scenari unici per
esperienze di trekking, climbing, trail running, nordic
walking, parapendio, vie ferrate e mountain bike.
Il lago, ai piedi delle Dolomiti di Brenta è una cornice
straordinaria per praticare gli sport d’acqua che più
ami come surf, windsurf, canoa, barca a vela, sup,
per fare un rilassante giro in e-boat
o una rigenerante nuotata.
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MOUNTAIN BIKE!

E-BIKE!

NORDIC WALKING

TREKKING

VIE FERRATE

ARRAMPICATA

Molveno è un paradiso
per la mountain bike.
Soddisfa le esigenze dei
bikers con bike park per il
downhill, percorsi enduro,
single track immersi nel
verde del Parco Naturale
Adamello Brenta. Presso
il lido di Molveno il pump
track con annessa skill
area permette di allenare
la tecnica e migliorare la
padronanza della bici.

I percorsi tra il lago di
Molveno e le Dolomiti di
Brenta sono ancora più
accessibili con le e-bike!
Più lontani, più luoghi da
esplorare per il massimo
del divertimento.
Presso la partenza delle
funivie e nella zona lido
puoi noleggiare la tua
mountain bike ed il tuo
equipaggiamento ideale.

Camminare attraverso
scorci di particolare bellezza
renderà questa tua esperienza
unica ed entusiasmante.
Scegli tra i numerosi itinerari
quello che più desideri.

I sentieri della zona sono
adatti sia a famiglie che ad
escursionisti più esperti.
L’Altopiano di Pradel,
raggiungibile a piedi o con
cabinovia panoramica dal
paese, è punto di partenza
verso le vette ed i rifugi
spettacolari delle Dolomiti
di Brenta.

Le Dolomiti di Brenta sono
il regno delle ferrate.
Quasi 50 km di vie ferrate,
divise su 14 itinerari,
collegano i rifugi del gruppo
con panorami mozzafiato.

Nei dintorni di Molveno si
trovano cinque palestre di
roccia, un’area boulder e più
di 200 vie di arrampicata
classica e sportiva.
I numerosi rifugi della zona
costituiscono un ottimo
punto logistico di partenza
per le tue arrampicate.
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PARAPENDIO

BARCA A VELA

SUP

Se vuoi provare un brivido
in più ed affrontare nuove
sfide per la tua vacanza,
prova un’uscita in barca a
vela: la forza del vento e la tua
resilienza ti faranno provare
sensazioni fantastiche!

Le acque tranquille del lago
di Molveno favoriscono
l’avvicinamento e la pratica
di questo sport.
È possibile noleggiare
tavola, pagaia e giubbotto
salvagente.

www.velicamolveno.it
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IN CANOA, PEDALÒ,
BARCHE ELETTRICHE
Al lido di Molveno un lungo
e ampio pontile assicura
facile accesso a pedalò,
barche elettriche, canoe
singole o doppie. C’è anche
la possibilità di ormeggiare
imbarcazioni private.

Scopri l’adrenalina e lo
stupore del volo libero col
parapendio, godendo dall’alto
del panorama di lago e
montagne. Il decollo in quota,
al centro delle Dolomiti di
Brenta, il volo sopra le acque
cristalline del lago di Molveno
rendono questa esperienza
indimenticabile. E’ possibile
effettuare voli in bi-posto a
partire dagli 8 anni.

www.flyexperience.eu
www.iflytandem.it

TENNIS, CALCIO E CALCETTO
BEACH-VOLLEY E BOCCE
Se vuoi continuare a praticare il tuo sport preferito,
anche in vacanza, a Molveno trovi:
> tre campi da tennis in terra rossa e uno 			
sintetico e un campo coperto;
> un campo da calcio dotato di tribune coperte
e spogliatoi con docce. È illuminato
ed ha il fondo in erba;
> un campo da calcetto in erba sintetica,
dotato di illuminazione per utilizzo serale;
> un campo da beach volley sulla spiaggia;
> piscina olimpionica scoperta
50 x 25 metri;
> un campo da bocce.
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VITA DA

SPIAGGIA

AI PIEDI DELLE
DOLOMITI!

Tutto lo stupore di vivere
al lago come al mare!
Immagina un lago dalle
acque cristalline e 12 ettari di
spiaggia con prato all’inglese,
con parchi giochi per bambini,
un grande centro piscine
all’aperto con scivoli e giochi
d’acqua, ma anche pump
track, mini golf , tennis,
imbarcazioni, pedalò, e-boat,
canoe, sup.
La spiaggia di Molveno
ha tutto il sapore del mare!
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A Molveno famiglia
e fun hanno la
stessa iniziale!
La possibilità
di godere di vasti
spazi per correre
e giocare e molte
altre proposte
garantiscono
il divertimento
dei tuoi bambini.

MOUNTAIN BIKE
ED E-BIKE IN FAMIGLIA
Scopri il nostro territorio
in bicicletta in famiglia
con i tuoi figli su apposito
seggiolino o con la loro
mountain bike.

DIVERTIMENTO
IN
16

FAMIGLIA

PUMPTRACK
La pista modulare Pumptrack,
con gobbe e curve, è un
percorso in zona lido per
migliorare la padronanza
della tua bici, la tecnica
ed i riflessi assecondando
le asperità del terreno.
Utilizzo libero. Dai 5 anni in su.

PISCINE
E ACQUAPARK
Giochi, tuffi, divertimento
all’aria aperta! Scopri
l’acquapark sulla spiaggia di
Molveno: piscina ludica 20
x 15 metri, giochi d’acqua,
cascate, scivoli ma anche
servizio di animazione,
per i tuoi bimbi in cerca
di divertimento.

MINIGOLF
Il minigolf a 12 buche
saprà regalarti momenti
di divertimento. La sua
magnifica posizione lo rende
unico nel suo genere.

IL MINICLUB
PLAYA PARK
In vacanza i tuoi figli non
avranno il tempo di annoiarsi
grazie al nostro Mini Club.
Aperto tutti i giorni della
settimana sorprende bambini
e teenager con un programma
d’animazione sempre diverso.
Dai 4 ai 12 anni.
È necessaria l’iscrizione.
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FOREST PARK
A PRADEL,
PER AMMIRARE
IL LAGO DALL’ALTO
Molveno va assolutamente vista
dall’alto, dall’altopiano di Pradel.
Puoi raggiungerlo a piedi o sulla nuova
e panoramica cabinovia dal centro
di Molveno. La risalita è un’esperienza
straordinaria: potrai ammirare il lago
nei suoi colori e nella sua maestosità

Il Forest Park, costruito sugli
alberi, presenta dei percorsi
aerei a diverse altezze da terra
e con varie difficoltà. Passando
da un abete all’altro puoi
attraversare il bosco, sospeso
tra tronchi di abeti secolari,
teleferiche mozzafiato e ponti
tibetani. Il Forest Park
è facilmente raggiungibile
con la funivia Molveno Pradel.

IL SENTIERO
DI SCIURY
Vuoi conoscere lo scoiattolo
più birbante dei nostri
boschi? Chiedi a papà e
mamma di farti scoprire il
sentiero didattico di Sciury,
lo scoiattolo che vive in
località Pradel sopra Molveno.
Imparerai a riconoscerlo.
Scoprirai ogni suo segreto!
www.funiviemolveno.it

FATTORIA DIDATTICA
Salendo con la funivia
dall’abitato di Molveno
raggiungi il panoramico
Altopiano di Pradel. A venti
minuti di cammino puoi
arrivare alla fattoria didattica
dove conoscere da vicino le
abitudini di mucche, pecore,
capre, asini, oche, galline
e maiali e le attività agropastorali delle nostre zone
di montagna.

ORSO E LUPO
NELLE DOLOMITI
Il Parco Faunistico di
Spormaggiore, accanto
al suo ospite d’eccezione,
l’orso bruno, ti permette
di ammirare il lupo, la lince,
la volpe, il gufo reale e le
lontre.
www.belpark.it

www.funiviemolveno.it
www.funiviemolveno.it
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UN LUOGO

MAGICO PER IL TUO
BENESSERE
Molveno si prende cura del tuo relax
in una cornice meravigliosa.
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LA GIOIA DI
CONCILIARE ANIMA
E CORPO
Nutrirsi di natura, rilassare
la mente, meditare con
semplicità, respirando
profondamente, per essere
nel momento presente, per
entrare in contatto con la
dimensione più profonda del
tuo corpo. Questi sono solo
alcuni degli obiettivi delle
molteplici attività dedicate
alla persona organizzate a
Molveno.

DOLOMIA WELLNESS
Il nuovo centro benessere
situato all’interno dell’area
campeggio a Molveno!
Un’area con sauna finlandese,
bagno di vapore, docce
emozionali, idromassaggio
e sala relax capaci di regalarti
momenti di puro piacere.
Trattamenti personalizzati
per ritrovare bellezza e vigore.

HOTEL CON
CENTRO BENESSERE
PASSEGGIATE
A MOLVENO

Molveno offre una vasta
scelta di Hotel con centro
benessere per la vacanza
dei tuoi desideri!

Se ami la montagna ma non
vuoi avventurarti in trekking
impegnativi e con grandi
dislivelli, a Molveno puoi
organizzare tante escursioni
di facile e media difficoltà
in un contesto naturale
di estrema bellezza.
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SAPORI TIPICI
NEL CUORE DELLE
DOLOMITI

La buona cucina rende una
vacanza speciale. È il mezzo
più semplice e spontaneo per
conoscere una cultura e le sue
tradizioni. La gastronomia di
questa terra è ricca di prodotti
tipici, che con i loro sapori, i loro
profumi e i loro colori esprimono
il carattere e l’orgoglio di un
popolo unico e straordinario.
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CENA TIPICA
NEL CUORE DELLE
DOLOMITI
Dopo una giornata all’aria
aperta è ancora più grande
il desiderio di concedersi
una cena con piatti tipici.
In quota nei rifugi, nel centro
storico o in prossimità del
lago, potrai scegliere il menù
che più gratifica il tuo palato.
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Conoscere la cultura
e le tradizioni passate così
come le antiche pratiche
di approvvigionamento delle
scarse risorse dell’area alpina
è importante per far
comprendere il nostro amore
per la natura che ci circonda.

CHIESETTA
DI SAN VIGILIO

SEGHERIA
TAIALACQUA

CASTELLI
DEL TRENTINO

Risalente al XIII secolo e
dedicata a Vigilio, vescovo
di Trento morto nel 400 d.C,
è un monumento annoverato
tra i beni culturali tutelati
dalla Provincia.

Costruita nel 1500 circa,
dagli abitanti del paese per
migliorare le condizioni
economiche silvo-pastorali
della popolazione, oggi è
testimonianza di antichi
mestieri.

Espressione di architettura
e storia autentica del nostro
territorio, i castelli erano
indispensabili fortezze e
splendide dimore ricche
di fascino e arte. A pochi km
puoi visitare Castel Thun,
Castel Valer, Castello del
Buonconsiglio, Castel Stenico.

CULTURA

E TRADIZIONE
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LE

DOLOMITI
SOPRA LA NEVE

Molveno è ancora più romantico con la neve!
Ciaspolare, esplorare il territorio con le pelli
di foca, sciare lungo i 50 km di piste della Paganella,
praticare lo sci di fondo, divertirsi sullo slittino,
godere di un buon piatto attorno al fuoco....
scopri tutte le attività possibili.
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LA MAGIA
DEL NATALE E
DEI MERCATINI
Molveno accoglie l’inverno
ed i suoi tramonti con tante
iniziative nel centro storico
e in zona lido.

ESCURSIONI
CON LE CIASPOLE
Passeggiare con le ciaspole,
ti permette di vivere la
maestosità della montagna
nel mezzo dei suoi manti
innevati. Scopri tra i tanti
itinerari, quello che ti
entusiasma maggiormente.
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PASSEGIATE
SULLA NEVE

PATTINARE
SUL GHIACCIO

SCI ALPINO A
PORTATA DI MANO

SNOWBOARD
IN PAGANELLA

La neve bianca e soffice dà
un volto nuovo al paesaggio
naturale. Ti invita a riscoprirlo
in ogni suo angolo, con
passeggiate a stretto contatto
con la natura.

Quando la pista da
pattinaggio è accanto
al lago più bello d’Italia
ed ai piedi delle Dolomiti,
al divertimento per i tuoi
bambini si aggiunge la
meraviglia di un paesaggio
incantevole.

50 chilometri di piste da sci
della Paganella a soli 5 km
da Molveno, raggiungibili
con il nostro servizio skibus
invernale, ti attendono
per offrirti il massimo
divertimento.

Se sei uno snowboarder o
lo vuoi diventare, a pochi
chilometri da Molveno potrai
divertirti in tante evoluzioni.
Fissa gli scarponi e vivi la
tua passione nello Snowpark
Dosson, raggiungibile con
la telecabina 8 posti AndaloDoss Pelà. Lo Snowpark,
suddiviso in zona EASY e
zona Expert ha 4 table con
11 strutture e tapis roulant
di oltre 100 metri.

DIVERTIMENTO
ASSICURATO
CON LO SLITTINO

SCI DI FONDO
IN PAGANELLA

SCI ALPINISMO
NELLE DOLOMITI

Ogni volta che lo pratichi
ti chiedi per quale ragione
sia allo stesso tempo
tanto faticoso ma tanto
appagante. Prova i tracciati
disponibili a soli 5 km da
Molveno, raggiungendoli
comodamente con il servizio
skibus invernale.

Muoversi in montagna
e giungere in luoghi
incontaminati e paradisiaci
in mezzo alla neve è la grande
opportunità che ti regalano
gli sci d’alpinismo e le pelli
di foca. Tranquillità, silenzio,
un po’ di fatica ma profondo
appagamento sono gli
ingredienti di questo sport.

Prova la nuova pista da
slittino della Paganella,
accessibile con la Seggiovia
Santel-Meriz da località
Santel di Fai della Paganella.
Dal Rifugio Meriz puoi usare
la seggiovia biposto per
raggiungere la partenza del
tracciato. Divertiti con gli
amici o con i tuoi piccoli su
questo nuovo tracciato!

SCI NOTTURNO TRA
ROMANTICISMO E
DIVERTIMENTO
Hai mai pensato di sciare
anche di notte? Nella Ski Area
Paganella, a 5 km da Molveno,
ti sarà possibile farlo grazie
ai tracciati illuminati.
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Info generali:
info@molveno.it

A22

MÜNCHEN
INNSBRUK
BRENNER

Info sulla ricettività:
booking@molveno.it
BOLZANO

+39 0461 586086
PASSO DEL TONALE

www.molveno.it

MADONNA DI ANDALO
CAMPIGLIO
MOLVENO

Follow us

FAI DELLA
PAGANELLA
USCITA A22 - SAN MICHELE ALL’ADIGE
TRENTO

BRESCIA
A22
MILANO
BERGAMO

VERONA

VENEZIA

Progetto grafico: danielawebber.it / Foto: Alice Russolo - Filippo Frizzera
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www.molveno.it
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