
 

VALLAGARINA EXPERIENCE 
 

Lessinia Selvaggia 

Attività per conoscere il lupo, abitante d’eccellenza della zona 
 

Programma: Sabato 23 Giugno, Sabato 11 Agosto 

 Ore 9:00 | Ritrovo con il Pulmino a Rovereto presso la fermata degli autobus nei pressi della Biglietteria di 
Trentino Trasporti in Via Paoli n.15 e partenza verso il Parco Naturale dei Monti Lessini 

 Ore 10:00 | Arrivo previsto in Lessinia. Un accompagnatore di territorio ti attenderà per accompagnarti in 
un’escursione alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del Parco Naturale dei Monti Lessini. Un percorso 
ad anello con poca pendenza adatto a tutti tra boschi e pascoli. 

 Ore 12:30 | Pranzo presso il ristorante dell’Hotel Monti Lessini con menù tipico per adulti e bambini. 
o Menù Adulti   

Bisi di primi: canederli al Monte Veronese e tagliatelle alla lepre, carne salà cotta con fagioli in umido, 
Strudel di mele con salsa vaniglia. Bevande incluse ½ l di acqua minerale e un calice di Marzemino 

o Menù Bambini  
Pasta al ragù o al pomodoro, Carne salà cotta o wurstel con patatine fritte. Bibita o acqua minerale 

 Ore 15:00 | Arrivo a Malga Riondera con attività per grandi e piccini legate alla tematica del bosco e del 
lupo. 
Possibili attività (a seconda dell’età dei bambini): 
* laboratorio sulle api: un piccolo gioco di simulazione per far comprendere come si svolge la vita 
nell’alveare e cui segue visita all’apiario; valido per famiglie con bambini anche piccini 
* laboratorio sul lupo: passeggiata nel bosco durante la quale si incontreranno diversi personaggi (pecore, 
asini, bosco, lupo,..) con cui si potrà chiacchierare circa il ritorno del lupo sui nostri monti; questo il 
laboratorio è consigliato a famiglie con bimbi sopra i 6 anni 

 Ore 18:00 | Termine dell’escursione e rientro a Rovereto 

 

Informazioni utili 

 Il tour partirà con un minimo di 5 partecipanti 

 Le prenotazioni sono effettuabili presso gli uffici informazioni di Apt Rovereto e Vallagarina entro le ore 
16:00 del giovedì per i tour del sabato, entro le ore 16:00 del venerdì per i tour della domenica 

 

Costi 
Adulti: 45 € 
Bambini fino ai 10 anni di età: 20 € 
Bambini al di sotto dei 3 anni: gratis 

La quota comprende: 

 trasferimento con pulmino 

 attività presso Malga Riondera 

 pranzo all’Hotel Monti Lessini 

 escursione con accompagnatore di territorio 

https://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/lessinia-trentina-i-pascoli-del-cielo/
https://www.visitrovereto.it/gusta/ristoranti/ristorante-monti-lessini/
https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/attivita-malga-riondera/

