
Anterivo e Trodena nel Parco Naturale  
dal 1° giugno al 17 ottobre 2021

Programma settimanale

Lunedì 
Trodena: Escursione guidata nel Parco 
Naturale alla Malga Cislon
Percorriamo il sentiero 13 in direzione Mulini di Trodena, 
proseguiamo per il segnavia 12 fino alla malga Cislon, la 
via del ritorno riprendiamo verso l’alta parete della  
“Hochwand” o per il “Sentiero Panoramico”

  alle ore 10 presso l’ufficio turistico di Trodena
  ca. 4 ore     ca. 300 m
  verso le ore 15     media difficoltà

Anterivo: Visita guidata nella vigna con 
degustazione del vino Solaris „Anterui“  
(max. 15 persone)
Iscrizione entro le ore 12 dello stesso giorno

  alle ore 15.30 presso l’ufficio turistico di Anterivo
  ca. 2 ore

Martedì
Trodena: Conoscere le bellezze e la storia 
del Parco Naturale Monte Corno attraver-
so un’escursione guidata

  alle ore 10 presso l’ufficio turistico di Trodena
  3-4 ore     ca. 250 - 400  m
  verso le 16      difficoltà media

Mercoledì
Anterivo – Trodena: Escursione guidata 
nella Gola del Bletterbach “Sulle tracce 
dei dinosauri”, Dolomiti, patrimonio mon-
diale dell’UNESCO con trasporto diretto 

  da Anterivo alle ore 9.15 presso l’ufficio turistico
  da Trodena alle 9.30 presso l’ufficio turistico

      Arrivo al GeoParc Bletterbach verso le ore 10
  ca. 300 m   facile – moderata
  ritorno per Anterivo e Trodena alle 16

Giovedì
Anterivo: Scopri un tempo sommerso e 
quello visibile, escursione guidata nel 
Parco naturale Monte Corno  

  alle ore 10 presso l’ufficio turistico di Anterivo
  ca. 3–4 ore
  ca. 250–400 m
  verso le 16  da facile a moderatamente difficile

Venerdì
Trodena: E-bike tour (non impegnativa) 
con accompagnamento verso la Val di 
Fiemme
La nostra tour porta a Fontanefredde, tramite la vecchia 
linea ferroviaria fino a San Lugano, in discesa a Molina e 
poi a Predazzo

  ore 11 presso l’ufficio turistico di Trodena
  ca. ore 16  € costo noleggio e-bike 15 €
  alle ore 17 visita del paese per le vie storiche,  

successivamente alle ore 18 invito all’aperitivo 

 partenza   ritorno  € costi     durata    difficoltà    altitudine

per  
ospiti con  

GuestCard

SERVIZI INCLUSI con GuestCard 
• Visita nel Centro visite Monte Corno con il suo vecchio mulino elevatore unico esemplare funzionante in Alto Adige
• Le e-bike possono essere noleggiate ad una tariffa speciale, previa disponibilità! 
• Gola del Bletterbach, gratuito il parcheggio, casco, visita del museo 
• Utilizzo dei campi da tennis di Anterivo e Trodena 
• Funivia Cermis tariffa ridotta su pass giornaliero

Le nostre malghe per una sosta piacevole!

Malga Corno
M +39 338 102 23 42

Malga Cislon
M +39 349 733 02 05

T 0471 188 98 32

Malghette
M +39 336 873 043

Tel. +39 0471 869 078
Tel. +39 0471 882 077
info@trudnerhorn.com 
o presso la struttura ricettiva

Ulteriori informazioni sul programma 
settimanale presso gli uffici turistici:

In caso di maltempo viene offerto un 
programma alternativo! 
Salvo modifiche!


