
Weekly News

Mostre
ESPERIENZE SU PRENOTAZIONE

Info e prenotazioni (entro 24 ore prima dell’esperienza): 
T. 0464 430363 | info@visitrovereto.it | visitrovereto.it 
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Weekly News
11 giugno - 17 giugno

Sabato 12 giugno

10.00

Trekking urbano a Rovereto –
Borgo Sacco e la Manifattura
Dai sigari alla sostenibilità

Piazza Podestà,

Rovereto

Dinosauri in Carne e Ossa
Tirannosauri, Raptor e Mammut invadono Rovereto

Ex asilo nido della Manifattura - Borgo Sacco, Rovereto, fino al 
26/09/2021

Picasso, de Chirico e Dalí
Dialogo con Raffaello

Botticelli
Il suo tempo. E il nostro tempo

Giovanni Boldini
Il Piacere

Mart - Corso Bettini 43, Rovereto, fino al 29/08/2021

Nota Bene: Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Weekly News con il personale dell'albergo o con gli Uffici Turistici, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. 
Contatti: Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, tel. +39 0464 430363, e-mail: info@visitrovereto.it

Sabato 12 giugno

1° turno ore 9.30

2° turno ore 14.30 

Trekking con gli alpaca
Una giornata immerso fra i prati e i boschi di Malga Cimana, 
in compagnia dei simpatici alpaca dell’allevamento Silpaca.

Malga Cimana, 

Villa Lagarina

Sabato 12 giugno

14.30

Un sabato con il Sole sul Monte Zugna
Appuntamento per guardare il Sole con occhi diversi grazie al 
telescopio dell’Osservatorio Astronomico sul Monte Zugna, a 
pochi chilometri dal centro di Rovereto.

Monte Zugna,

Rovereto

Istantanee da una città
Rovereto tra Storia e storie

Museo della Città - Via Calcinari 18, Rovereto, fino al 20/06/2021

Eventi

Human Rights? @Work
Mostra AIAPI-UNESCO dedicata al «Diritto al Lavoro»

Fondazione Campana dei Caduti - Rovereto, fino al 
05/10/2021

Pietre
Quando? 13 giugno 2021
Dove? Castellano
Musica in viaggio tra borghi, castelli, chiese e palazzi.

Lagarina Sport Festival
Quando? 13 giugno 2021
Dove? Loc. Giardini, Villa Lagarina
Gare di corsa in montagna tra sentieri e boschi.

Dal 17 al 21 giugno 2021
Rovereto

Giovedì 17 giugno

17.00

Formaggi in quota
Degustazione tutta dedicata al mondo dei formaggi. Potrai 
assaporare alcune tipologie di questo delizioso prodotto, 
partendo dal più fresco al più stagionato.

Rifugio Malga Campei,

Brentonico

Rusty Padlocks sulle note «rock blues»
Quando? 12 giugno 2021 
Dove? Rifugio Altissimo Damiano Chiesa
Concerto per aprire con energia ed ottimismo la nuova stagione.

Alla scoperta dei fiori dei Dossioli
Quando? 13 giugno 2021
Dove? Passo Cola, Avio
Alla scoperta delle fioriture del Baldo in compagnia del botanico 
Alessio Bertolli.

Tamara Lunger: racconti delle ultime 
esperienze invernali
Quando? 12 giugno 2021
Dove? Teatro comunale S. Anna, Vallarsa

Domeniche nel bosco
Quando? 13 giugno 2021
Dove? Isera
Giornata per famiglie dedicata alla riscoperta della natura e degli 
antichi sapori.

Arte sacra nella natura
Passeggiata in compagnia di due esperti del territorio, nei 
dintorni del lago di Cei con visita alla chiesetta romanica di San 
Martino in Trasiel.

Domenica 13 giugno

14.00

Castellano,

Villa Lagarina

Settenovecento



Rovereto (TN) +39 0464 430363  

info@visitrovereto.it | visitrovereto.it

Outdoor Lasciati ispirare

Sentiero della Lasta – Val di 
Gresta

Escursione panoramica tra boschi e campi 
coltivati della Val di Gresta. Lungo il cammino 
potrai ammirare la chiesetta di Santa Apollonia, i
caratteristici paesini prealpini 
di Manzano e Nomesino e potrai lasciarti 
ispirare dal maestoso orologio del Santuario di 
Montealbano.

Lungo la Via del Moscato Giallo

Un percorso tra vigneti e castelli dell'Alta 
Vallagarina. L’itinerario si sviluppa tra i borghi di 
Besenello e Calliano, dai quali è possibile 
ammirare Castel Beseno e Castel Pietra, per poi 
addentrarsi nei suggestivi vigneti del Moscato 
Giallo. 

Parco Guerrieri Gonzaga - Villa 
Lagarina

Un viaggio tra natura, arte e storia negli oltre tre 
ettari di un parco unico nel Trentino. 
Una vera e propria oasi di pace e bellezza, in cui 
passeggiare fuori dal tempo tra alberi maestosi, 
fiori variopinti e profumati, esempi di arte topiaria 
e percorsi d’acqua.

Laghetti del Leno - Terragnolo

Un luogo speciale per chi cerca refrigerio d’estate.
È il lido dei roveretani, ideale per un picnic all’aria 
aperta, per prendere il sole, fare un rigenerante 
bagno gelato, leggere e rilassarsi sulle rive di 
questo torrente cristallino.

Per info: 0464 396122 
Visita libera

Insolite Rotte

Parco del Monte Baldo

L’estate sul Monte Baldo significa attività 
all’aria aperta! Sei un escursionista, un biker o 
un amante delle passeggiate a cavallo? Esplora 
l’estesa rete di strade forestali e sentieri, 
alcuni a picco sul Lago di Garda da cui potrai 
godere di una vista mozzafiato, altri sul 
Sentiero della Pace attraverso i luoghi della 
Grande Guerra come trincee, gallerie e 
fortificazioni! Di tanto in tanto fai una sosta in 
una delle molte malghe, da dove potrai 
ammirare il sorgere del sole assaporando del 
latte appena munto e deliziosi formaggi.

Gusta

Il miele

Autentico custode dei profumi e dei sapori delle 
montagne trentine, rappresenta la quintessenza delle 
piante e dei fiori di prati, pascoli e boschi: millefiori, 
acacia, castagno, rododendro, tarassaco e melata di 
abete sono solo alcune tipologie di miele locale.
Molti agriturismi presenti sul territorio offrono la 
possibilità di degustare il miele proveniente 
direttamente dagli alveari disposti nei loro campi.

Per info: 0464 351176 - info@parcogg.it
Da giugno ad ottobre
Mer - dom 10.00 - 18.00, ultimo accesso ore 17.00
Ingresso a pagamento su prenotazione

Facile

7,5 Km

0h 51m

190 mt

Media

7,6 Km

6h 38m

591 m


