
#PETALOSO
Weekend gustoso, tra erbe e fiori, 

ai piedi delle Dolomiti di Fassa
DAL 30 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017 – VAL DI FASSA

DOLOMITES



Tre giorni 
tra benessere, 
movimento 
e gusto alla 
scoperta delle
erbe e dei fiori 
di montagna 
che crescono 
ai piedi delle 
Dolomiti di Fassa
A guidarvi saranno pro-
fumi e colori che invado-
no prati e pascoli della 
Val di Fassa, protagoni-
sti di originali attività e 
sfiziose ricette proposte 
dai Ristoranti ed Agritur 
aderenti alla rassegna

www.fassa.com
www.tastetrentino.it/petaloso

RASSEGNA GASTRONOMICA 
Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio
Profumate e colorate ricette a base 
di erbe locali e fiori di montagna, 
con un benvenuto al tavolo davvero “Petaloso” 
prodotto dal Caseificio Val di Fassa

Dove gustare
Agritur Ciasa dò Parè - Soraga
Agritur El Mas - Moena
Baita Checco – Vigo di Fassa 
Baita Paradiso –Passo San Pellegrino
Ristorante La Stua de Zach Albergo Miralago – 
Passo San Pellegrino
Ristorante Pizzeria Le Giare – Pozza di Fassa

Scopri le proposte su 
www.tastetrentino.it/petaloso st
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VENERDÌ 30 GIUGNO
Ore 18.30 – Pozza di Fassa
QC Terme Dolomiti
Aperiterme
Aperitivo in accappatoio 
con prodotti della Val di Fassa 
e bollicine Ferrari Trento.
Info, prezzi e prenotazioni:
info@qctermedolomiti.it
0462 091117

A seguire
Apertura della rassegna gastronomica 
a tema nei ristoranti ed agritur aderenti.

SABATO 1 LUGLIO
Ore 9.00 - Vigo di Fassa
Ritrovo c/o Active Hotel Olympic 
Benessere e brunch 
alle erbe spontanee
Passeggiata guidata, visita ai campi 
di erbe biologiche di montagna 
dell’Az. Agr. Fiores, brunch in giardino
con finger food a tema a cura 
dell’Active Hotel Olympic. Pomeriggio 
(opzionale) di relax e benessere.
Info, prezzi e prenotazioni: 
ApT Val di Fassa, tel. 0462 609700
infovigo@fassa.com

Ore 15.00 - Vigo di Fassa – Az. Agr. Fiores
Scopri, annusa e gusta
Vista guidata sensoriale 
all’Az. Agricola biologica Fiores. 
Gratuito, su prenotazione al 
366 3701838

DOMENICA 2 LUGLIO
ore 9.30 - Passo San Pellegrino 
Ritrovo c/o Ristorante La Stua de Zach 
Albergo Miralago.
A spasso sul Passo
Benvenuto goloso seguito da una 
passeggiata guidata alla scoperta 
e ricerca di erbe spontanee, tra i pascoli 
del Passo San Pellegrino, e pranzo 
a tema presso il Ristorante La Stua 
de Zach- Albergo Miralago.
Info, prezzi e prenotazioni: 
ApT Val di Fassa, tel. 0462 609770
infomoena@fassa.com

ore 15.30 - Soraga - Agritur Ciasa Do Parè
Per fare il miele ci vuole un fiore!
Visita guidata e degustazione per 
conoscere la magia del miele. 
Info, prezzi e prenotazioni:
346 8177228


