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La montagna che

Tanti sono i luoghi da esplorare in compagnia dei piccoli, dalla verdissima spiaggia

del lago di Molveno alle guglie delle Dolomiti di Brenta fino ai pendii della Paganella.

Vacanze in famiglia …
L’altopiano della Paganella, ai piedi delle Dolomiti e nel cuore
del Parco Naturale Adamello Brenta, un luogo tutto da scoprire
durante le tue vacanze in famiglia in Trentino.

SARNACLI MOUNTAIN PARK: percorso didatti-
co-sensoriale immerso nel verde caratterizzato 
da 13 postazioni che rappresentano i punti più im-
portanti delle Dolomiti di Brenta.
Raggiungibile a piedi dal paese, percorso non im-
pegnativo di circa 500 metri in un’unica zona pra-
tiva che si dilunga nel bosco.

SCIURY: il sentiero didattico legato alla vita dello 
scoiattolo in località Pradel a Molveno, adatto ai 
più piccoli ma estremamente interessante anche 
per i più grandi. Rappresenta un magnifico tuffo 
nella natura esplorando la vita di uno dei più sim-
patici abitanti dei nostri boschi, lo scoiattolo.

FOREST PARK - PARCO AVVENTURA in locali-
tà Altopiano di Pradel, facilmente raggiungibile 
grazie alla nuova telecabina ‘Panoramica’ che in 
cinque minuti risale dal centro di Molveno, è stato 
realizzato il Forest Park, parco avventura con sei 
percorsi di diversa durata e difficoltà, tutti da sco-
prire in compagnia di guide esperte.

FATTORIE DIDATTICHE luoghi speciali dove adulti 
e bambini s’incontrano per toccare con mano la 
vera vita di montagna. L’Altopiano della Paganella 
offre masi, agritur e aziende agricole dove cono-
scere da vicino gli animali e i loro comportamenti, 
imparare a fare il formaggio, gustare i prodotti lo-
cali che hanno il sapore della tradizione.
Malga di Fai in Paganella sul versante Fai della 
Paganella; Malga Tovre in località Pradel, raggiun-
gibile tramite telecabina da Molveno; Malga Val 
Brenzi sul versante di Spormaggiore.
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PARCO FAUNISTICO in località Spormaggiore. 
Nella grande area faunistica di  7000 metri qua-
drati è possibile ammirare in ambiente assoluta-
mente naturale tre esemplari di orso bruno. Il par-
co offre la possibilità di osservare da vicino anche 
altri animali selvatici come il lupo, il gufo reale, il 
gatto selvatico, la volpe, la lince ed i classici ani-
mali domestici da cortile quali le caprette, i coni-
gli, le galline, le faraone ed i pony. 

PARCO GIOCHI all’aperto con scivoli, altalene, gio-
stre, dondoli e giochi a molla disponibili tutto l’an-
no dal mattino alla sera. Inoltre i bambini avranno 
l’imbarazzo della scelta fra tantissimi giochi ed 
intrattenimenti: circuito di macchinine elettriche 
Baby Cars, castelli gonfiabili, minigolf nel campo 
con 18 buche.

WINTER PARK e FUN PARK aree in paese attrez-
zate e sicure con giochi gonfiabili, snowtubing, 
bob e slittini da noleggiare sul posto per percorre-
re lunghi ed emozionanti tracciati, con tapis rou-
lant per la risalita. 

CENTRO PISCINE coperte e scoperte per tutti, con 
scivoli e giochi d’acqua. Relax e benessere all’aria 
aperta in montagna, con l’Acqua Park di Molveno 
e Andalo: un centro benessere all’aria aperta, con 
vista sulle Dolomiti di Brenta.

MANEGGIO cavalcare sul percorso ippico di 40x80 
metri o su sentieri adatti per i cavalli. Possibilità di 
uscite con slitte trainate da cavalli, escursioni nei 
boschi, e giri con i pony per i bambini.
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BIKE FOR FAMILY: oltre 400 km di percorsi in 
mountain bike per diversi tipi di bici e per persone 
di ogni età: itinerari a misura di bambino, E-bike in 
tutta sicurezza, tour organizzati con punti di risto-
ro e servizi per i più piccoli.

BIBLIOTECA con tantissime iniziative dedicate ai 
bambini in qualsiasi stagione. Con 40.000 volumi 
e oltre 4.000 documenti multimediali.

BIBLIOIGLOO la prima biblioteca in un grande 
igloo a 1333 metri di altitudine. Si trova in località 
Prati di Gaggia ed è raggiungibile facilmente con 
la telecabina Laghet-Gaggia. Oltre alla lettura, in 
questi spazi i bambini possono cimentarsi con i 
laboratori “Cultura-arte-natura”.

DOSSON PARK (quota 1480 mt - Fermata interme-
dia telecabina Andalo - Doss Pelà): area esterna 
dedicata ai gonfiabili per bambini dai 5 anni assi-
stiti da uno staff qualificato con attività per tutti 
i gusti.

MINICLUB BABY ROCCIA un grande spazio all’in-
terno per i bambini di tutte le età con giochi, labo-
ratori e tante altre attività.

ESCURSIONI  territorio adatto a facili passeggiate, 
da fare anche con i passeggini. Possibilità di sali-
re in quota grazie agli impianti di risalita sempre 
aperti, per godersi un panorama a 360° immersi 
nel cuore delle montagne.

GO KART pista di Go Kart situata su fondo ghiac-
ciato sintetico ad Andalo in località Laghet, aperta 
sia in estate che in inverno per emozionanti sfide 
in famiglia.

LAGO DI MOLVENO oltre a tutte le attività sportive 
sul lago di Molveno è possibile noleggiare barche a 
remi, a motore, pedalò classici ed in versione elet-
trica, per godersi in totale relax le acque cristalli-
ne del Lago più bello d’Italia.


