Ristoranti, rifugi, agritur e hotel con una proposta gastronomica for kids che vede
protagonisti i prodotti locali, un po’ di fantasia e la tipica accoglienza trentina.

Agritur Dalaip dei Pape
Loc. Dalaibi, Tonadico
Tel. 329 1915445 - www.agriturdalaip.it

Rifugio Velo della Madonna
Pale di San Martino - San Martino di Castrozza
Tel. 334 3521099 – www.rifugiovelodellamadonna.it

Agritur Maso Corradini
Via Milano 28, Castello di Fiemme
Tel. 0462 231010 – www.agriturismocorradini.it

Ristorante Chalet Piereni
Loc. Piereni 8, Val Canali
Tel. 0439 62791 – www.chaletpiereni.it

Family Wellness Hotel Renato
Strèda de Solar 27, Vigo di Fassa
Tel. 0462 764006 – www.hotelrenato.it

Ski Residence
Via Frate Priore 7, San Martino di Castrozza
Tel. 0439 68410 – www.skiresidence.it

Malga Juribello
Loc. Juribello, Passo Rolle
Tel. 348 8925841 – www.fpatrento.it

Wellness&Family Hotel Andes
Piaz J.B. Massar 3, Vigo di Fassa
Tel. 0462 764575 – www.hotelandes.com

Malga Civertaghe
Loc. Civertaghe, San Martino di Castrozza
Tel. 340 8711861 – www.malga-civertaghe.it
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Selezionati per voi

sanmartino.com

Strada dei Formaggi delle Dolomiti
The Dolomites Cheese Route
www.stradadeiformaggi.it
Strada dei formaggi delle Dolomiti
@GustoDolomiti
#GustoDolomitiforKids

Mamma, che buono!
Pensiamo che i vostri bambini meritino cibi
sani e gustosi allo stesso tempo. Per loro
scegliamo la carne delle macellerie locali o della
Federazione Provinciale Allevatori trentini, i
formaggi dei nostri caseifici, frutta e verdura
di stagione, pasta selezionata o fatta in casa,
miele e confetture artigianali. Molti dei prodotti
utilizzati in cucina sono biologici o a marchio
Qualità Trentino.

GustoDolomiti for Kids
Con il supporto di:

Iniziative, eventi e indirizzi golosi a misura di famiglia
Da maggio a ottobre 2018
www.tastetrentino.it/GustoDolomitiforKids

Volete regalare ai vostri figli del tempo da
trascorrere insieme, un’esperienza che
ricorderanno a lungo, qualcosa di divertente e
allo stesso tempo capace di lasciare il segno?
Desiderate insegnare loro a scegliere il buon
cibo, ad essere curiosi di conoscere il nuovo,
a darsi il tempo per ascoltare la storia che c’è
dietro a ciò che mangiano?
Qui troverete qualche spunto a misura di
bambino, per la loro e la vostra felicità.

NOTTE AL PARCO

ALBEINMALGA FOR FAMILY

Villa Welsperg
12-13 maggio
Paneveggio
13-14 ottobre

L’alpeggio, quello vero, a misura di bambino per
conoscere e vivere la vita dei malgari.
Porterete le mucche al pascolo, proverete a mungere
una mucca o una capretta (si, proprio come faceva
Heidi) , farete il burro e il formaggio insieme al casaro
per poi gustarvi una ricca e meritata colazione. E poi
non dimentichiamo la magia di passare una notte in
malga sotto un cielo pieno di stelle e svegliarsi all’alba
per vedere il sorgere il sole! Quindi, zaino in spalla e...
siete pronti?
Di seguito le due date pensate apposta per le famiglie
con bambini:

Esplorare, gustare, sperimentare … una notte, e
due giorni, immersi nella magia del Parco Naturale
Paneveggio – Pale di San Martino alla scoperta
della natura, degli animali che lo abitano, dei sapori
della Strada dei formaggi delle Dolomiti e delle
gustose mele trentine. Tra le attività in programma
(per bambini dai 5 ai 10 anni): laboratori di cucina e
naturalistici, escursione notturna, incontri con gli
animali e l’avventura di dormire all’interno del Centro
Visitatori del Parco.

Malga Juribello, Passo Rolle
22-23 giugno

Programma dettagliato su

È TEMPO DI DESMONTEGAR

E se la malga vi è piaciuta, non perdetevi le feste
di ritorno dall’alpeggio di allevatori e animali: le
Desmontegade. Quattro gli appuntamenti da segnare
in agenda, che ci accompagneranno per tutto il mese
di settembre fino ad inizio ottobre, con tante attività
per grandi e piccini e delle sfilate da non perdere.

Cavalese
Moena
Primiero
Predazzo

6-9 settembre
14-16 settembre
20-23 settembre
6-7 ottobre

Scopri i programmi su

www.tastetrentino.it/tempodidesmontegar

Malga Sadole, Ziano di Fiemme
27-28 luglio

www.tastetrentino.it/nottealparco
Info e prenotazioni:

ApT S.Mart, tel 0439 768867
segreteria@sanmartino.com

Scopri i programmi dettagliati e tutte le altre date di
Albeinmalga (avrete l’imbarazzo della scelta!) su:

ASPETTIAMO VISITE!

www.tastetrentino.it/albeinmalga

LATTE IN FESTA

CHEESENIC
Il vostro picnic a km0
Come tavolo un prato di fiori, come piatto un
goloso cestino con formaggi e prodotti locali,
come parete la natura delle Dolomiti … eccovi
servito il nostro CheeseNic, il vostro “pranzo al
sacco” a km0 che vi attende nei ristoranti, malghe,
agritur e hotel aderenti. Scopriteli tutti su
www.tastetrentino.it/cheesenic

Primiero
22-24 giugno
Val di Fassa
dal 29 luglio al 5 agosto

NOTTE IN RIFUGIO

new

Le Dolomiti in estate si vestono di bianco: due
appuntamenti all’insegna del buon latte trentino e
dei formaggi locali animeranno pascoli, malghe, prati,
piazze e paesi, dalla Val Venegia, passando per San
Martino di Castrozza, fino al Primiero per approdare
poi, per un’intera settimana, in Val di Fassa. Due eventi
pensati appositamente per le famiglie con bambini
ricchi di laboratori, spettacoli, attività e percorsi a tema.
Programma dettagliato su

www.tastetrentino.it/latteinfesta

new

Rifugio Velo della Madonna,
Pale di San Martino
29 -30 settembre

Due giorni dedicati alle famiglie con bambini (dagli
8 ai 12 anni) per assaporare la vera montagna, nel
cuore delle Dolomiti. In programma escursione
e minicorso di arrampicata con tanto di guida
alpina, laboratori golosi, cena e colazione in
rifugio come dei veri alpinisti e picnic finale in
malga. Programma dettagliato su
www.tastetrentino.it/notteinrifugio
Info e prenotazioni:

ApT S.Mart, tel. 0439 768867
segreteria@sanmartino.com

Un calendario settimanale, da giugno a
settembre, di esperienze a stretto contatto
con i produttori ed i loro animali. Conoscerete
il mondo del miele e del formaggio, salirete
in groppa ad un asinello, potrete accarezzare
un coniglietto, provare a mungere una
mucca, annusare il profumo delle erbe
spontanee, gustare una golosa e sana
merenda e tanto altro.
Da non perdere anche una visita al Parco
Naturale Paneveggio Pale di San Martino,
al Museo Ladino di Fassa e all’Ecomuseo
del Vanoi con tante attività pensate
appositamente per le famiglie.
Scopri i dettagli su

www.tastetrentino.it/aspettiamovisite

