
 
 

TRENTINO – ALTO ADIGE CON FIDO 

La Valle di Ledro – Trento – Bolzano – San Candido 

Per divertirsi immersi nel paesaggio innevato delle Dolomiti tra cultura e natura 

con il nostro amico a quattro zampe. 

Valle di Ledro 

La Valle di Ledro, con il suo lago balneabile ad appena 12 chilometri dal più affollato 

“fratello maggiore” Lago di Garda, offre un’interessante alternativa a chi desidera 

immergersi nella natura in luoghi meno affollati ma sicuramente di eguale bellezza 

e suggestione. 

NOTIZIE UTILI 
Come arrivare: 

• 200 km da Milano 
• 80 km da Brescia 
• 90 km da Verona 

Per chi proviene da Milano Autostrada A4 uscita Brescia Est proseguire seguendo 

indicazioni per Madonna di Campiglio/Val Sabbia ed a Storo si prosegue per Val di 



Ledro. 

Per chi proviene da Verona Autostrada del Brennero A22 uscita Rovereto Sud 

percorrere la statale del Garda fino a Riva del Garda ed attraverso la galleria fino a 

Val di Ledro. 

Eventi 

Il tuffo della merla: ogni anno i più ardimentosi si tuffano nelle acque del Lago di 

Ledro durante “i giorni della merla” conosciuti come i più freddi dell’anno. 

Befane dal cielo: all’Epifania un gruppo di Befane in volo arriva dal cielo non in 

groppa delle solite scope volanti ma appese a colorati parapendii per portare 

dolcetti o carbone a tutti i bambini. 

Prodotti tipici 

La caciottta di Tremalzo, formaggio ottenuto dal latte di mucche che pascolano sui 

campi in quota. 

La polenta di patate, in cui la polenta viene mescolata a formaggio, burro e farina 

(bianca e di grano saraceno) e servita con salamino. 

Gnocchi Boemi, salati vengono serviti con il gulasch o dolci ripieni di una prugna 

secca ricoperti di burro e cannella. 

Itinerari 

E’possibile passeggiare lungo il lago di Ledro da qualsiasi punto si desideri partire: a 

Est la spiaggia di Molina di Ledro, a Nord quella di Mezzolago con un bel prato 

attrezzato di tavoli con panche per pic-nic estivi ed invernali e un pontile 

galleggiante, a Ovest la spiaggia di Pieve di Ledro con bar ristoranti e supermercati 

ed infine a Sud la spiaggia di Pur che durante l’estate è attrezzata per ospitare i 

nostri amici a quattro zampe mentre nel bosco si snoda un sentiero che consente 

di visitare un vero e proprio “museo all’aperto” di opere d’arte fatte principalmente 

di legno che si rinnovano ogni anno. 

Trento e Bressanone 

Itinerario a piedi: 

Il centro di Trento è composto da splendidi palazzi rinascimentali che invitano a 

contemplare le storie affrescate di personaggi mitologici, imperatori e principi che 

ressero per secoli le sorti della città. Per visitare il centro anche senza l’aiuto di una 

mappa basta imboccare via Manci, lasciandosi alle spalle il Duomo romanico, 

percorrendo poi via San Pietro, via Oriola e via Oss Mazzurana. 



Ci si trova così nella contrada tedesca dove si possono gustare le prelibatezze della 

cucina e pasticceria Mitteleuropea come lo strudel di mele e le torte di panna 

(Pasticceria Bertelli, via Oriola 29) oppure il dolce tipico natalizio lo Zelten 

(Pasticceria Pupp, via Mercato Vecchio 37). 

La Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Cassiano, la Parrocchiale di San Michele 

ed il Municipio nonché il Palazzo Vescovile fanno di Trento una città museo 

all’aperto. 

(Durata una giornata) 

Eventi 

Mercatino di Natale aperto dal 29 Novembre al 6 Gennaio, nei giorni feriali dalle 

10.00 alle 19.30 mentre la domenica e festvi dalle 9.30 alle 19.00. 

Chiuso il giorno di Natale e Capodanno, classificato dalla CNN nel 2011 al nono posto 

tra i mercatini di Natale più belli al mondo. 

Per ammirare la città dall’alto e scoprire che la città di Trento ha la forma di un 

cuore, tutta di guglie e cupole dorate, si può prendere la Funivia che dal Ponte di 

San Lorenzo attraversa l’Adige e s’inerpica per 400mt fino al balcone panoramico 

incastonato sulle propaggini del Monte Bondone. 

(Durata circa 3ore e cani ammessi ben educati con museruola) 

Bressanone 

I tre sabati precedenti il Natale viene organizzata un’escursione guidata,con 

partenza dalla cabinovia della funivia alle ore 15.00 e rientro per le ore 19.00, per 

l’Alta Via di Betlemme. Lungo il percorso è sempre possibile ammirare le Dolomiti. 

La passeggiata è animata da figure e musiche natalizie, si raggiunge una baita 

dove ci si può rilassare al caldo sorseggiando del vin bruleè. 

Per i possessori della Brixen Card, che viene rilasciata se si alloggia nelle strutture 

ricettive aderenti, l’escursione è gratuita. 

(Durata circa 30 min) 

CONTATTI UTILI 

Consorzio Turistico : Valle Isarco, Bastioni Maggiori 28, tel. 0472-802232. 

Clinica Veterinaria : Dott. Franz Hansjorg , via dei Vigneti 2, tel. 0472-830952. 

Orario di apertura : 9.00-12.00 / 16.00-18.30 



Dove alloggiare 

Camping Leone, via Brennero 60, Varne. 

Telefono 0472-836216 

Parcheggi anche per Camper ed aperto dal 30 novembre al 6 gennaio. 

Grand Hotel Trento, piazza Dante 20 

Telefono 0461-271000 

Animali ammessi su richiesta, nessun supplemento. 

Hotel Jarolim, Bahnofplatz 1, 39042 Bressanone. 

Vicino alla stazione a 10 min. dal centro. 

Animali ammessi senza supplemento. 

Biogasthaus Plonerhof, Gereuth 44, 39042 a 7 km da Bressanone. 

Animali ammessi su richiesta, potrebbe essere richiesto un supplemento. 

Fattoria ed aree verdi a 25mt di distanza. 

Bolzano 

Il cuore della città di Bolzano, dall’Avvento fino al 6 Gennaio si trasforma in una 

sorta di laboratorio all’aperto avvolto dalla magica atmosfera del Natale dove gli 

artigiani danno vita alle loro opere e gli espositori propongono le specialità 

tradizionali. 

Le tentazioni golose non mancano passeggiando per il centro storico, teatrino di 

portici e piazzette: 

il Caffè Streitberger, in via Museo 15, da circa un secolo vale una sosta per 

assaporare krapfen, torte di grano saraceno con frutta, pan di miele e 

l’immancabile Sacher Torte. 

Itinerari 

Dal centro di Bolzano, piazza Walther, parte la funivia che sale fino a 1.221mt 

dell’altopiano del Renon. Il panorama dello Sciliar vale da solo l’escursione ma si 

aggiungono le “Piramidi di Rivellone” di 30 mt formate nei secoli dai detriti 

morenici. 

Da qui parte anche l’itinerario del sentiero per il laghetto di Costalovara, uno 

specchio azzurro incastonato nel bosco. 

(Durata una giornata, orari: lun-ven 8.30/18.00 sab. 8.30/12.00 

Info Tel. 0471-356100) 



Al Museo Archeologico di Bolzano si possono ammirare numerose testimonianze 

dell’area dell’Alto Adige dal Paleolitico all’Alto Medioevo ed il famoso uomo venuto 

dal ghiaccio di Otzi, meglio conosciuta come la Mummia di Similuan. 

NUMERI UTILI 

Dog Sitter e pensione domestica: dogsitteralberto@altervista.org a Bolzano. 

Contatto telefonico da richiedere gentilmente via e-mail 

Clinica Veterinaria Centro Storico di Bolzano: 

Dott.Mulè,Dott.ssa Guerra,Dott.Pazzini Dott.ssa Ghirardini 

Via dei Vanga 51/a, Bolzano.e-mail: troglodytest7@yahoo.it 

Tel. 0471-976158 Cell. 3381461116 

Servizio di reperibilità per le zone di Bolzano,Merano,Brunico e Bressanone: 

Via Laura Conti 4, Bolzano. Tel.0471-631204 

Azienda di Soggiorno: piazza Walther 8, Bolzano. Tel. 0471-307000 

Dove alloggiare 

Lewald, via Maso della Pieve 17, Bolzano. 

Telefono 0471-250330. info@lewald.it 

Cani ammessi, possibile richiesta supplemento. 

Park Hotel Luna-Mondschein, via Piave 15, Bolzano 

Telefono 0471-975642. info@hotel-luna.it 

San Candido 

Situata nel Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto, ai piedi del Monte Baranci è 

un’imperdibile meta per gli sciatori ma anche ricca di bellezze architettoniche 

uniche come la Colleggiata di San Candido, considerata con l’annesso complesso 

monastico, il più importante monumento romanico delle Alpi Orientali. 

Eventi 

Festival Internazionale Sculture di Neve di San Vigilio e San Candido. 

Esposizioni di ghiaccio costellano le vie di entrambe le località nei punti più 

suggestivi. 

Illuminate la sera rimarranno esposte fino a primavera quando la neve si scioglierà. 

E’ possibile ammirarne la realizzazione a San Candido dal 13 al 15 gennaio 2016 

mentre a San Vigilio dal 18 al 20 gennaio. 



Per informazioni: Hanna Erharter Associazione Turistica San Candido Tel.0474-

913149 

A San Vigilio si parla ancora l’antica lingua ladina ed è un paesino immerso nel 

Parco Naturale del Fanes-Sennes-Braies da dove è possible fare escursioni sulla 

neve nelle vicine Cima Dieci e Col Becchei, a disposizione ci sono 70 km di sentieri 

per gli escursionisti. 

Prodotti Tipici 

Dal più conosciuto speck altotesino alle tirtlan pusteresi, delle frittelle servite 

spesso ripiene di crauti e ricotta; dai niggilan piccoli krapfen di pasta lievitata 

alle pustertaler erdapfel patate ripiene di burro e formaggi. 

NUMERI UTILI 

Clinica Veterinaria San Candido Weisssteiner : via Joseph Walther 19, San Candido. 

Dott. Alois Furtschegger, telefono 0474-916273. 

Dove alloggiare 

Gadenhof, via Elzenbach 1, San Candido, 

tel. 0474-913523 info@gadenhof.it 

Cani ammessi senza supplemento 

Monte Sella, via Caterina Lanz 7, San Vigilio di Marebbe. 

Tel. 0474-501034 info@monte-sella.com 

Cani ammessi senza supplemento, aperto da metà dicembre a metà aprile e da 

metà giugno a metà ottobre. 
 



 
 
 

 


