
Nota Bene Invitiamo i nostri ospiti a verificare le informazioni della Daily News con il personale dell'albergo, con gli Uffici Turistici,
per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. Info: Apt Rovereto e Vallagarina, 0464 430363
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SU PRENOTAZIONE
L’ora del Turista
Ala, Sabato pomeriggio
Passeggiare tra le vie acciottolate del centro stori-
co di Ala accompagnati da nobili in costume set-
tecentesco che narrano dell’epoca in cui la produ-
zione del velluto di seta rese celebre la città, sco-
prirne le affascinanti dimore che nel passato ospi-
tarono regnanti e artisti da tutta Europa (tra cui Mo-
zart) e poi concludere con un aperitivo in un luogo
suggestivo del centro storico...

Su iscrizione entro le ore 12.00 di sabato
(min 4 persone)
Info e prenotazioni: 0464 674068

EVENTI E MOSTRE
Virtus Entella in ritiro a Brentonico
L'Entella ha scelto il "Fiore del Baldo" per il ritiro
estivo precampionato
Parco C. Battisti, Campo Santa Caterina, Brentonico,
dal 15/07/2017 al 29/07/2017
Costo: vendita biglietti partite presso i Campi Sportivi
dove viene svolto il match. Allenamenti ad entrata libera
al Campo sportivo Santa Caterina di Brentonico dalle
ore 9:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:00

Io, Robotto
Automi da compagnia
Palazzo Alberti Poja, Corso Bettini 41, Rovereto, dal
25/02/2017 al 27/08/2017
Orario: martedì-domenica: 9:00-12:00 e 15:00-18:00
Chiusura straordinaria: 5 agosto Visite guidate interatti-
ve alla mostra ogni seconda e quarta domenica del me-
se alle ore 16:00. - Costo: intero € 5,00 6-18 anni e over
60 € 3,00 Bambini fino a 5 anni gratis Biglietto di ingres-
so compreso nel Museum Pass in vendita a € 22,00 

Human Rights? #H2O
Il valore dell'acqua in mostra alla Campana della
Pace
Campana dei Caduti - Colle di Miravalle, Rovereto, dal
20/05/2017 al 21/09/2017
Orario: tutti i giorni 9:00-19:00   - Costo: Intero € 4,00 Dai
6 ai 18 anni € 2,00 Bambini fino a 6 anni gratuito Biglietto
di ingresso compreso nel Museum Pass in vendita ad
€ 22,00

Tutti gli eventi su: www.visitrovereto.it/vivi/eventi

GUSTA
Plotegher Beer
Birrificio artigianale con lo scopo di riportare nei suoi
prodotti le tradizioni dei Cimbri. Rappresenta un per-
fetto esempio di legame prodotto-territorio.

Via Nazionale 1/1 - Besenello | Tel. 344 2085986
Orario: lun-ven 18.00-20.00

Ristorante Pizzeria Nuova Napoli
Gustose pizze con impasti a base di farine speciali,
pizze senza glutine e ampia linea di prodotti biologici.

Via Paoli, 20/E Rovereto | 0464 871863/ 345 3137975.
Aperto sempre: 10.30-14.30/17.30-23.30

Torrefazione Bontadi – CoBo
Il caffè della torrefazione più antica d’Italia, ospita il
Museo "CoBo" su strumenti di produzione del caffè.

V.lo del Messaggero, 10 - Rovereto | 0464 421110
Orario: lun-ven 10-12/16-18; sab 10-12



OUTDOOR
Lago di Cei – Prà dall'Albi
Passeggiata ad anello tra i due laghi, il Lago di Cei
e il minore Lagabis, che permette di scoprire una
notevole varietà di ecosistemi: lo stagno, la torbie-
ra, il bosco di faggi sono solo alcuni esempi.

Partenza: Albergo Milano, Lago di Cei (920 mt)
Difficoltà: facile | Dislivello: assente
Lunghezza: 3,6 Km  | Durata: 2 ore

Monte Creino
Percorso pianeggiante tra gli ampi campi coltivati
della Val di Gresta. L’escursione prosegue nel bo-
sco dove, ai lati della strada, incontrerai i numero-
si allestimenti di "arte ambientale" realizzati dagli
alunni delle scuole elementari della valle.

Partenza: Parcheggio in loc Santa Barbara (1.167 m)
Difficoltà: facile | Dislivello: 150 mt
Lunghezza: 3 Km | Durata: 1 ora e 30 minuti

GRANDE GUERRA 100°
Fuciliera coperta dei Marani
Nei pressi dell'abitato di Marani, nel Comune di
Ala, una lunga trincea coperta parte dalla strada
statale, attraversa i vigneti e prosegue in direzio-
ne del monte Zugna. La trincea fa parte del siste-
ma difensivo realizzato dall'esercito italiano a par-
tire dal 1915. Testimonianze della linea italiana che
scendeva dal Monte Baldo e proseguiva verso lo
Zugna rimangono anche in località la Villetta, vici-
no a Chizzola.

Per info ed escursioni guidate: tel. 0464 430363

INSOLITE ROTTE

Laghetti del torrente Leno
Un luogo speciale per chi cerca refrigerio nelle tor-
ride giornate estive. È il lido dei roveretani, ideale
per un picnic all'aperto, prendere il sole, fare un
rigenerante bagno gelato, leggere e rilassarsi.

Lo si raggiunge in un quarto d'ora d'auto da Rove-
reto imboccando la SS46 da piazza del Podestà e
proseguendo in direzione Moscheri di Trambileno.
Prima dell'abitato, svoltare a sinistra e seguire in-
dicazioni per Ca' Bianca.

SCOPRI
Museo Diocesano Tridentino
ll Palazzo Libera di Villa Lagarina accoglie una se-
zione del Museo Diocesano Tridentino. Scopri il te-
soro della nobile famiglia Lodron nelle sale del set-
tecentesco Palazzo Libera.

Villa Lagarina | Tel. 0464 414966
Orario: mer-ven 14.00-18.00;
sab-dom e festivi 10.00-18.00

Castel Beseno
La più grande fortezza del Trentino. La sua posi-
zione strategica su di un alto colle offre una magni-
fica vista sulla Vallagarina. Ospita mostre tempora-
nee, eventi enogastronomici, spettacoli e rievoca-
zioni storiche.

Besenello | Tel. 0464 834600
Orari: dal 01/05 al 05/11 mar-dom 10.00-18.00;
dal 07/11 solo sab-dom 9.30-17.00
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