
  PROGRAMMA TURISTICO PER LA VAL DI FLERES  2015 
    a cura di Mirella Balducci 
 

 
 
11/ 07 -   Nel viaggio di andata, sosta per visitare CASTEL BESENO , la più grande fortezza antica della  
sabato       Regione Trentino ,  a guardia della Valle dell’Adige. 

 Si arriva dalla statale 12  fino a Besenello, dopo 10 km da Rovereto e  prima di  20 km.da                            
Trento. Ingresso intero € 5,00 – ultra 65 anni € 3,00 – fino a 15 anni gratis – nucleo famiglia,    
comprensivo di ingresso € 7,00 
 

12/07 -    Partendo dall’hotel Panorama, passeggiata alla CASCATA HOELLE, la più famosa di Fleres, 
domenica  sentiero 6  fino alla MALGA BUOI  – ci sono altre tre cascate. 
                              dislivello circa mt. 300 
 
13/07 -  Con auto fino al parcheggio e si prosegue, su comoda strada bianca, fino alla MALGA 
lunedì                  ALLRISS . 
    disl. 280 mt. circa 
 
14/07 -   Visita a CASTEL TASSO  con acquisto dello speck -  passeggiata  a VIPITENO   per ammirare  
Martedì palazzi e monumenti storici, shopping  nella zona pedonale . 
 Alle 15  visita prenotata  alla LATTERIA DI VIPITENO  presentazione e degustazione di diversi 

tipi di  Yogurth, costo € 3,00 – bambini gratis. 
 
15/07 -  Con auto fino al parcheggio della Funivia, costo biglietto € 11,00, proseguiamo fino al  
mercoledì  RIFUGIO LADURNO,mt. 1730 ,  LAGHETTO DI LADURNO E RIFUGIO EDELWEISS  mt. 1980 
   disl. 250 circa 
 
                             Dalle 19 alle 23  festa delle lanterne  a VIPITENO  
 
16/07  Con  auto fino a Vipiteno alla Funivia di MONTE CAVALLO, costo € 14,00 – proseguimento   
Giovedì  per la Malga nell’ALPE DI VALMIGNA , specialità formaggio grigio. 
  Disl.  250 mt. circa 
 
17/07  VAL RIDANNA  -  MONDO DELLE MINIERE .  Visita alla Miniera, costo € 10  
Venerdì  CASCATA BUNKHARD  con  il sentiero 9 si raggiunge la gola in 45 minuti , si prosegue per 
  la malga Bunker  
   disl. 200 mt. circa 
 
18/07  Visita al CASTELLO WOLFSTHURN  Museo provinciale della caccia e della  pesca,  costo € 5, 
sabato  orario 10 – 17  per vedere quali sono gli animali selvatici che vivono nella zona, sentiero 

tematico nel bosco,  per arrivare al recinto dei daini.  Località  MARETA – RACINES 
 
 
Possibilità di aumentare i percorsi e le difficoltà autonomamente, senza ns. responsabilità. 
Non è obbligatorio partecipare a questo programma, libertà di movimento. 
 
 
BUON RIENTRO A FIRENZE  !!!!!!  GRAZIE PER AVERCI FATTO COMPAGNIA !!!!! 


