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NON STAMPARE - SOLO RIFERIMENTO COLORI

inverno
in Valle di Ledro

Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro 
Via Nuova, 7 - 38067 Ledro (Pieve) 

Tel. +39 0464 591222 Fax +39 0464 591577 
info@vallediledro.com
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www.vallediledro.com/booking

Ad Arco, a 20 Km dalla Valle di Ledro, il mercatino si trova in 
centro storico e rimane aperto dal venerdì alla domenica e 
festivi dal 18 novembre al 8 gennaio con tante bancarelle a 
cui fanno da contorno numerosi eventi.

Nel magico borgo medievale di Tenno, a 25 km dalla 
Valle di Ledro nei fine settimana dal 26 novembre al  18 
dicembre, mercatino natalizio allestito nelle sale dei Volti di 
Casa Artisti e altri spazi interni al borgo di Canale.

Nell’antico borgo contadino di Rango, a 30 km dalla Valle 
di Ledro, dal 26 novembre e nei fine settimana di dicembre 
si svolge un particolare mercatino di natale nei volt e nelle 
caneve in cui si respira ancora un sapore medievale. 

I Mercatini di Natale delle Giudicarie aprono i battenti il 3 
dicembre e rimangono aperti nei fine settimana fino all’8 
gennaio. Sia il Mercatino di Natale di Cimego che quello di 
Tione vi aspettano per farvi vivere il periodo più magico dell’ 
anno insieme a laboratori gastronomici, musica, profumi e 
tante attività collaterali divertenti ed emozionanti.

La Casa di Babbo Natale (2 dicembre – 30 dicembre)
Babbo Natale e Natalina si sono trasferiti alla Rocca di Riva del 
Garda, dove sarà possibile far loro visita e divertirsi nell’Officina 
degli Elfi. 
Insieme per un Natale di Solidarietà (10-11 dicembre)
A Tiarno di Sotto in palestra, mercatino di natale, sabato dalle 
14.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00
Arriva Santa Lucia (12 dicembre; ore 17:00)
A Molina di Ledro e poi a Tiarno di Sopra, Santa Lucia porterà doni 
per tutti i bambini buoni della Valle di Ledro. 
Camminata e Cena sotto l’Albero (17 dicembre, ore 17:30)
Il gruppo Eventi Biacesa organizza una camminata a San Giovanni 
vi aspetta sotto l’albero per una cena in compagnia.
Concerto di Natale (23 dicembre; ore 20:30 ) 
A Tiarno di Sotto, in chiesa, tradizionale concerto di Natale del 
coro “Cima d’Oro” 
Vin brulè e auguri sotto l’albero (24 dicembre)
A seguito della Santa Messa ci si trova sotto l’albero per 
scambiarsi gli auguri e bere una tazza di vin brulè.
Presepe vivente dei bambini (26 dicembre, ore 18:00)
A Biacesa, presepe vivente dei bambini per le vie del paese 
accompagnati da musiche e canti. 
Babbi Natale alla riscossa (26 dicembre, ore 14:30)
Gara goliardica vestiti da babbo natale! L’itinerario di circa 4 km 
si svolge tra Mezzolago – Pieve e ritorno lungo la passeggiata 
che costeggia il Lago di Ledro. Al termine della gara simpatiche 
premiazioni con aperitivo in musica! 
Visita alla fattoria (26 dicembre, ore 17.30)
In occasione del mercatino nel Villaggio di Natale del Gigante 
è possibile conoscere da vicino gli animali della stalla presso 
l’azienda agricola Latte Ledro
Inaugurazione del mercatino (26 dicembre, ore 18.00) 
Presso la “Casa del Gigante” con concerto degli zampognari, il 
paese sarà illuminato solo con candele e torce che creeranno 
un’atmosfera molto suggestiva.
Concerto di Natale (26 dicembre; ore 21:00)
Al Centro Culturale di Locca, concerto natalizio del Corpo 
Bandistico Valle di Ledro.
Kawai a Ledro (28 dicembre; ore 21:00) 
Al Centro Culturale di Locca, Concerto di Natale della rassegna 
pianistica Kawai a Ledro.
Visita alla fattoria (30 dicembre, ore 17.30)
In occasione del mercatino nel Villaggio di Natale del Gigante 
è possibile conoscere da vicino gli animali della stalla presso 
l’azienda agricola Latte Ledro
Concerto (30 dicembre, ore 18.30) 
Il Corpo Bandistico della Valle di Ledro si esibisce nel Villaggio di 
Natale del Gigante
Tombola di beneficenza (30 dicembre, ore 20.30)
A Tiarno di Sotto, presso la palestra
Mezzanotte Magica sul Lago (31 dicembre; ore 23:50)
A Riva del Garda,  lungolago, fuochi d’artificio a Capodanno per 
la Mezzanotte Magica sul Lago, la più particolare del calendario, 
la più ricca di aspettative, che i più temerari possono anche 
festeggiare, la mattina del 1° gennaio in piazza III Novembre a Riva 
del Garda, con un tradizionale tuffo nel lago.
Il gigante, tra libri e musica (1 gennaio, ore 18.30)
Presentazione del libro di Federico Premi e intrattenimento 
musicale tributo a De Andrè
Presepe vivente dei bambini (5 gennaio, ore 18:00)
A Biacesa, presepe vivente dei bambini per le vie del paese 
accompagnati da musiche e canti. 
Intrattenimento musicale nel Villaggio (5 gennaio, ore 18.30) 
Il Coro Cima d’Oro si esibisce nel Villaggio di Natale del Gigante
assieme ai suoi Piccoli Cantori.
Fire Show (6 gennaio, 18.00) 
Spettacolo teatro musica e danza con “Sagitta”; il paese sarà 
illuminato solo con torce e candele
Music in the village (7 gennaio, ore 18.30)
Concerto dei “Vagabondi”; il paese sarà illuminato 
solo con torce e candele

Befane in volo (6 gennaio, ore 13:30)
A Lenzumo, le befane sorvolano la Valle per atterrare sui prati 
innevati di Concei portando dolci a tutti 

Eventi

Mercatini di Natale

Si declina ogni responsabilità per eventuali cambi di programma delle manifestazioni

www.vallediledro.com/events

Presepi
Ai piedi del Colle Ossario, il gruppo Alpini di Bezzecca 
allestisce il presepe Alpino, per ricordare il Natale vissuto 
al fronte dai soldati. Passeggiando per le vie di Biacesa 
si possono ammirare gli originali presepi costruiti dalle 
famiglie del paese con materiali diversi e molta fantasia.

Affittacamere B&B  Galet
Pieve (Ledro) 
Tel 349 1246638 
www.galet.it 

Affittacamere B&B  Ca’ mea Dina
Bezzecca (Ledro) 
Tel 0464 592117 
www.cameadina.com

Affittacamere B&B Ledro
Mezzolago (Ledro)
Tel. 0464 517212
www.bbledro.com 
  

Elda Eco Ambient Hotel**** 
Lenzumo (Ledro) 
Tel 0464 591040 
www.hotelelda.com  
 
Albergo Maggiorina*** 
Bezzecca (Ledro) 
Tel 0464 591029 
www.albergomaggiorina.it 

Hotel da Franco e Adriana*** 
Pieve (Ledro) 
Tel 0464 591127 
www.francoeadriana.it  

Garnì dal Mozat***
Lenzumo (Ledro)
Tel 0464 591638
www.dalmozat.it 

Garnì Minigolf*** 
Pieve (Ledro) 
Tel 0464 592137 
www.garniminigolf.it 

Garnì Rosa***
Molina (Ledro)
Tel 0464 508111
www.garnirosa.it 

Hotel Cadria***
Lenzumo (Ledro)
Tel 0464 591136
www.hotelcadria.com 

Hotel Locanda Le Tre Oche*** 
Molina (Ledro) 
Tel 0464 509062 
www.treoche.it 

Albergo Alla Costa** 
Bezzecca (Ledro) 
Tel 0464 592096 
www.albergoallacosta.com 

Garnì Enjoy Ledro* 
Pieve (Ledro) 
Tel 0464 591534 
www.enjoyledro.it  

Chalet Rifugio al Faggio 
Lenzumo (Ledro) 
Tel 0464 591100 
www.hotelalfaggio.com 

HOTEL, GARNI’  AFFITTACAMERE e B&B 

Agritur Al Marter 
Tiarno di Sopra (Ledro) 
Tel 0464 595090 
www.agrituralmarter.it 

Affitti Vacanze Crosina 
Pieve (Ledro) 
Tel 340 1662123 
www.affittivacanzecrosina.com 

Case e appartamenti per vacanze Lido 
Pieve (Ledro) 
Tel 0464 591037 
www.hotellidoledro.it

Casa Martì
Mezzolago (Ledro)
Tel 338 8893648
frisat@alice.it 

APPARTAMENTI, CASE, CHALET

AGRITUR

Visita alla fattoria (6 gennaio, ore 17.30)
In occasione del mercatino nel Villaggio di Natale del 
Gigante è possibile conoscere da vicino gli animali della 
stalla presso l’azienda agricola Latte Ledro
Visita alla fattoria (7 gennaio, ore 17.30)
In occasione del mercatino nel Villaggio di Natale del 
Gigante è possibile conoscere da vicino gli animali della 
stalla presso l’azienda agricola Latte Ledro
Fat bike weekend (6-7-8 gennaio 2017)
Con i primi freddi hai relegato la tua bike in garage? Pensi 
che dovrai aspettare il disgelo per inforcare di nuovo le 
due ruote? Oppure hai già avuto occasione di “inchiodarti” 
nella neve? Prova a pedalare sulle ruote grasse e scopri, 
accompagnato da guide naturalistiche e mtb, come 
l’inverno non sia affatto un ostacolo insormontabile… ma 
anzi un modo per esplorare a ritmo lento la cristallina 
natura invernale delle Alpi Ledrensi. 
Tuffo della Merla nel Lago di Ledro (29 gennaio; ore 12:00)
Nei giorni più freddi dell’anno, i più temerari si tuffano 
nelle fresche acque del Lago di Ledro.
Ciaspolata Memorial Tullio Berlanda (febbraio)           
Camminata notturna sulla neve nella zona di Tremalzo, 
con  merenda, spettacolo pirotecnico, passeggiata con le 
fiaccole e spaghettata finale.

www.vallediledro.com/events
Si declina ogni responsabilità per eventuali cambi di 
programma delle manifestazioni
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*All‘ interno dell‘evento „Il Villaggio di Natale del Gigante“



Sci d’alpinismo 
Non sono molte le tracce da seguire per gli alpinisti che vogliono 
raggiungere le vette della Valle di Ledro anche nel periodo 
invernale, per via della pendenza dei versanti delle montagne. 
Itinerari classici sono la salita alla Cima Tremalzo, da cui si gode uno 
spettacolo fantastico sul Lago di Ledro e il percorso da Trat/Dos dei 
Seaoi verso Cima Carèt e se possibile, Cima Parì. 

La Valle di Ledro durante il periodo invernale cambia i 
propri colori, il blu del lago ed il verde della montagna si 
tingono del bianco della neve che permette di scoprire 
il territorio della Valle di Ledro con le ciaspole, gli sci o 
semplicemente a piedi grazie ad itinerari facili, adatti a 
tutta la famiglia. 

Segui tutti gli aggiornamenti su www.vallediledro.com/inverno

10 dicembre 2016 
Wake me up 
(before you go go)!  
che sia una mattinata tersa dalle calde 
tonalità autunnali o una giornata ai limiti 
dell’inverno con le cime che sbucano 
in un mare di nebbia, vale davvero la 
pena l’”alzataccia” per gustarsi l’alba da 
Cima Nodice nello spettacolare contesto 
naturalistico e panoramico delle Alpi 
Ledrensi. 
Ritrovo ore 7.00 a Pregasina.

27 dicembre 2016  
Walking on the sun
dopo le “fatiche” natalizie non c’è niente 
di meglio che immergersi nella pace di 
uno scenografico tramonto per gustarsi la 
natura preziosa e i panorami mozzafiato 
di Tremalzo, nonché un’ottima cena! 
Ritrovo ore 15.00 presso il Rifugio Garda, 
possibilità di cena a prezzo convenzionato 
presso il rifugio.

30 dicembre 2016 
Ziggy Stardust
mentre il 2016 volge al termine 
concedetevi ancora il tempo per 
scoprire la natura notturna, splendida e 
silenziosa racchiusa nell’anfiteatro della 
Val di Concei, acchiappando le stelle in 
compagnia degli astronomi del Muse. 
Ritrovo ore 18.00 presso il Rifugio al 
Faggio, possibilità di cena a prezzo 
convenzionato presso il rifugio.

 
5 gennaio 2017   
Let it snow
Pelo folto, strati di grasso o sonni 
profondi… ognuno ha il suo rimedio per far 
fronte alle fredde avversità. Con le ciaspole 
ai piedi, entrate nel cuore dell’inverno di 
Tremalzo per scoprirne l’incredibile natura 
invernale.
Ritrovo ore 10.00 presso il ristorante da 
Richetto, dove è prevista la possibilità di 
pranzare a prezzo convenzionato e dove, 
dopo pranzo, sarà possibile approfondire 
con gli esperti del Muse e le aziende 
agricole locali come la natura offra anche 
all’uomo ottimi rimedi per i malanni di 
stagione. 

14 gennaio 2017  
Moonlight serenade
la luce lattea della luna allunga le ombre 
delle opere d’arte di Ledro Land Art: 
tra realtà e immaginazione, natura e 
racconti, accompagnati dalle guide di 
Equipenatura e dalle storie di Passpartù, 
scoprite la magia gelida e sognante di Pur 
e il calore accogliente preparato dalla Pro 
Loco di Molina a Malga Cita.
Ritrovo ore 21.00 presso il parcheggio 
all’incrocio tra Via Europa e Via Casarino 
(zona Hotel Maroni).

11 febbraio 2017   
Moon shadow
il fascino di una notte invernale di luna 
piena con l’atmosfera unica creata dalla 
luce riflessa dal manto nevoso è davvero 
magico e speciale. Scoprilo in compagnia 
degli astronomi del Muse attraversando 
con le ciaspole la natura invernale e 
cristallina di Tremalzo.
Ritrovo ore 18.30 presso il Ristorante da 
Richetto, possibilità di cena a prezzo 
convenzionato.

26 febbraio 2017 
Walking in your footsteps
chi ha detto che in inverno la natura 
dorme? Il manto nevoso ci racconta 
le tracce di chi rimane sveglio! 
Provate a scovare e seguire le loro 
orme, accompagnati dalle guide di 
Equipènatura e dagli esperti del Muse, 
esplorando sulle ciaspole l’inaspettata 
natura invernale di Tremalzo.
Ritrovo ore 10.00 presso il Rifugio Garda, 
dove è prevista la possibilità di pranzare a 
prezzo convenzionato.

Ciaspolate 
sulla neve
Durante il periodo invernale 
vengono organizzate in 
collaborazione con la Rete delle 
Riserve delle Alpi Ledrensi, 
numerose escursioni con le ciaspole 
alle scoperta dell’ambiente e della 
natura della Valle di Ledro... dai 
boschi della Val Concei alla conca di 
Tremalzo.
Grazie all’esperienza delle 
Guide Alpine e Ambientali 
Escursionistiche s’imparerà a 
leggere il paesaggio, a notare alcune 
peculiarità del bosco, a conoscere la 
natura e la storia del Trentino e della 
Valle unendo avventura e cultura...

Info e Prenotazioni:  
La partecipazione è GRATUITA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

entro le ore 16.00 del giorno precedente:  
alessandro.tenca@equipenatura.it
cell. 349 1389629

Avete mai sentito parlare del Gigante Gilli? Passate a visitare la sua casa a 
Bezzecca e scoprite tante curiosità su questo grande personaggio.
In suo onore, il 26, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio, volti e contrade del 
paese di Bezzecca si animano con la prima edizione del Villaggio di Natale 
del Gigante, un mercatino con ben 25 postazioni che propongono ai visitatori 
prelibatezze gastronomiche, prodotti locali e artigianato.

Orari mercatino
26, 30, 31 dicembre 1 e 5 gennaio  /  16.00-20.00
6 e 7 gennaio  /  16.00-21.30

Il Villaggio di 
Natale 
del Gigante 

Divertimento sulla neve

Tapis roulant con pista per bambini 
che potranno divertirsi con bob e slittini. 
Utilizzo gratuito. Aperto nei weekend e nei giorni festivi. www.vallediledro.com/ciaspolate_sulla_neve 

Il programma può subire variazioni

Mercatino tra storia e gustoSci nordico
Nella tranquilla Val Concei, In località Chinaec (lungo 
la strada che porta al Rifugio al Faggio, a circa 2,5 Km 
dall’abitato di Lenzumo), si trova una pista per lo sci di 
fondo.
 Il percorso completo, che si snoda attraverso i boschi di 
fondovalle di Concei, è lungo 5 km e, dalle ore 17.00, è 
parzialmente illuminato. 
La pista è in gestita dallo Sci Club Ledrense, che quale si 
occupa, oltre alla manutenzione, anche dell’organizzazione 
di corsi per bambini e per adulti grazie alla presenza di 
maestri di sci nordico qualificati. 
É inoltre possibile noleggiare l’attrezzatura. 
In programma alcune gare di fondo tra cui una gara FISI 
di sci nordico a gennaio e la tradizionale Copa Zoca, gara 
simil-goliardico-sportiva aperta a tutti, nel mese di febbraio. 

Per ulteriori informazioni:  
sciclubledrense@gmail.com 
facebook: sci club ledrense

Durante il periodo invernale 
lasciatevi tentare dalle golose 
pietanze della cucina della Valle di 
Ledro, in particolare la polenta di 
patate, ideale per scaldare lo spirito 
nel periodo invernale, accompagnata 
da selvaggina o spezzatino. Un’altra 
specialità sono gli gnocchi boemi, 
ricordo dell’esodo della popolazione 
ledrense in Boemia durante la Prima 
Guerra Mondiale. 

Menu Ledro ceco: 
dal 8 all’11 dicembre 
scopri le specialità boeme 
nei ristoranti aderenti. 
www.vallediledro.com/ledrofood 

Sapori

a Tremalzo, presso l’Albergo Garda


