
Passeggiate 
per famiglie 
nel Parco del Baldo
Tutti i venerdì di luglio e agosto dalle 10 alle 13
Altopiano di Brentonico e Monte Baldo
Family Trekking every Friday in July and August 
from 10am to 1pm
Brentonico and Monte Baldo



Info e
prenotazioni 
Costo: € 5
Gratuito per bambini 
fino a 8 anni 
e per i possessori della 
Trentino Guest Card

Info and 
booking
Price: € 5
Free for children 
under 8 years 
and for Guest Card 
owners

Ufficio Turistico 
di Brentonico
T. +39 0464 395149
brentonico@visitrovereto.it

         
visitrovereto.it

5/7 - 26/7
Nel Giardino d’Europa 
tra magiche fioriture
Charming blooming 
in the “Giardino d’Europa”
Cercando di avvistare camosci e 
marmotte, salita dal Rifugio Graziani 
alla Riserva Naturale Corna Piana 
con scorci mozzafiato sulla vallata. 
Trying to spot chamois and marmots, 
going up from Rifugio Graziani to 
the Corna Piana natural Reserve 
with breathtaking views of the valley. 
Difficoltà: uscita di media/bassa 
difficoltà, adatta per bambini 
di almeno 4 anni
Difficulty: easy/medium level walk, 
suitable for children over 4 years

12/7 - 2/8 - 23/8
I pascoli e le malghe 
nel Parco Naturale 
del Monte Baldo
Pastures and huts in 
Monte Baldo Natural Park
Comoda passeggiata dal Rifugio 
Graziani a Malga Campo e simpatici 
incontri con marmotte, mucche e asini.
Easy walk from Rifugio Graziani to 
Malga Campo and funny meetings 
with animals such as marmots, cows 
and donkeys. 
Difficoltà: facile, adatta anche 
a bambini piccoli e passeggini da
trekking / con ruote grandi
Difficulty: easy walk, suitable for 
families also with small children and 
stroller with big wheels

19/7 - 16/8
La foresta dell’orso
e delle Terre Verdi
The bear and 
“Terre Verdi” forest
Escursione da Passo San Valentino 
al Rifugio Fos-ce attraverso freschi 
boschi di faggio e piccoli ruscelli. 
Alla scoperta delle miniere di 
Terre Verdi e i segreti della foresta 
dell’orso! 
Excursion from Passo San Valentino 
to Rifugio Fos-ce through fresh 
beech woods and small streams. 
Discovering the Terre Verdi mines 
and the secrets of the bear forest!
Difficoltà: uscita di media difficoltà, 
adatta per bambini di almeno 6 anni
Difficulty: medium level walk, 
suitable for children over 6 years

9/8 - 30/8
Natura e storia a picco 
sulla Valle dell’Adige
Nature and history 
over Adige-Valley
Dal Campeggio di Polsa al Corno 
della Paura, regno dell’aquila reale, 
attraverso magici panorami, gallerie 
militari scavate eroicamente e 
straordinarie postazioni d’artiglieria. 
From Polsa Camping to Corno 
della Paura, home to the golden 
eagle, through magical panoramas, 
heroically carved military tunnels and 
extraordinary artillery positions. 
Difficoltà: uscita di media difficoltà, 
adatta per bambini di almeno 4 anni
Difficulty: medium level walk, 
suitable for children over 4 years


