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inverno
in Valle di Ledro

VENERDÌ 27 DICEMBRE – BOCCA CASET
INVERNO SEGRETO
Chi l’ha detto che l’inverno è una stagione “morta”? Anche in questa 
stagione il bosco è pieno di vita! Abbassa la voce, aguzza la vista e 
scopri le tracce lasciate dai suoi abitanti. 
Ritrovo: h. 10:00 presso il parcheggio del Rifugio Garibaldi
Al rientro, possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso il 
Ristorante Da Richetto
Possibilità di transfer A/R al costo di 30 €/ persona
Uscita in compagnia di esperto naturalista

DOMENICA 29 DICEMBRE – VAL CONCEI
DETECTIVE NATURA
Chi ha rosicchiato questa pigna? Chi ha lasciato questa impronta? E a 
chi apparteneva questa penna? Raccogli indizi, scopri il “colpevole” e 
troverai ad attenderti una gustosa ricompensa.
Ritrovo: h. 14:30 presso il parcheggio del Rifugio “Al Faggio”
Merenda a prezzo convenzionato presso il Rifugio “Al Faggio”
Uscita in compagnia di esperto naturalista

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO – LEDRO LAND ART
POMERIGGIO A REGOLA D’ARTE
Districarsi attraverso l’Avvolto, sedersi in palmo di mano, giocare con 
silenziose mucche al pascolo, ascoltare il racconto di un nonno al 
nipotino…con gli amici di Encontrarte percorriamo la Ledro Land Art. 
Ritrovo: h. 14:30 presso il parcheggio della spiaggia di Pur
In chiusura, merenda presso la Malga Cita

VENERDÌ 3 GENNAIO - TREMALZO
STELLA, STELLINA…
Milioni di piccole luci rischiarano il cielo invernale, custodi silenziose 
di miti, leggende e misteri. Una ciaspolata col naso all’insu, in 
compagnia anche di un esperto astronomo.
Ritrovo: h. 17:00 presso il parcheggio del Rifugio Garda 
Al rientro, possibilità di cenare a prezzo convenzionato presso il 
Ristorante Da Richetto
Possibilità di transfer A/R al costo di 30 €/ persona
Uscita in compagnia di esperto astronomo.

DOMENICA 5 GENNAIO – MALGA GRASSI
MALGA GRASSI WINTER TOUR
Giornate brevi, temperature rigide, ridotta disponibilità di cibo: in 
natura, superare l’inverno non è affatto facile e ogni specie ha evoluto 
una sua personale strategia. Vieni a scoprire la tua preferita!
Ritrovo: h. 10:00 presso il Parcheggio dell’area archeologica del Monte 
San Martino.
Uscita in compagnia di esperto naturalista. 
Necessario pranzo al sacco.

SABATO 11 GENNAIO – VAL CONCEI
UN INVERNO…DA FAVOLA 1
Un sentiero piano ed agevole si inoltra nella Val Concei, verso un 
regno di gnomi, folletti, maghi e fate buone. Cercali e fermati ad 
ascoltare…ognuno di loro ha una storia da raccontare! 
Ritrovo: h. 14:30 presso il parcheggio del Rifugio “Al Faggio” 
In chiusura, merenda in loc. Chinaec.
Uscita in compagnia di simpatici raccontafavole.

DOMENICA 19 GENNAIO – BOCCA CASET
NEVE TRA SCIENZA E MAGIA
Tutti conosciamo le incantevoli forme dei cristalli di neve: tutti 
esagonali, tutti simmetrici, eppure tutti diversi. Chi l’avrebbe mai 
detto: ciaspolando, si possono anche studiare la fisica e la geometria!
Ritrovo: h. 10:00 presso il parcheggio del Rifugio Garibaldi
Al rientro, possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso il 
Ristorante Da Richetto
Possibilità di transfer A/R al costo di 30 €/ persona

SABATO 25 GENNAIO – LEDRO LAND ART
UN INVERNO…DA FAVOLA 2
Con le prime ombre della sera, il bosco della Ledro Land Art si 
trasforma: con il buio non è facile riconoscere le opere sparse lungo il 
percorso. Con un po’ di silenzio però, grandi e piccini possono sentire 
la loro voce.
Ritrovo: h. 16:00 presso il parcheggio della spiaggia di Pur
Uscita in compagnia di simpatici raccontafavole.

DOMENICA 2 FEBBRAIO – PUNTA LARICI
GEO-TREKKING
Un paesaggio, mille storie: creature dei mari tropicali, montagne che 
erano vulcani, ghiacciai divenuti laghi, grandi massi provenienti da 
lontano. Un viaggio alla scoperta del tempo profondo.
Ritrovo: h. 14:00 presso il parcheggio della Chiesa di Pregasina 
Uscita in compagnia di esperto geologo.
Necessario pranzo al sacco.

SABATO 8 FEBBRAIO - TREMALZO
APPUNTAMENTO AL CHIARO DI LUNA
Un perfetto disco di luce bianca sospeso nel cielo nero, ma che 
visto da vicino rivela asprezze e irregolarità: terre chiare, mari scuri, 
crateri più o meno grandi, dai nomi misteriosi. Osservali con il nostro 
telescopio!
Ritrovo: h. 18:00 presso il parcheggio del Rifugio Garda
In apertura, apericena a prezzo convenzionato presso il Ristorante Da 
Richetto.
Possibilità di transfer A/R al costo di 30 €/ persona
Uscita in compagnia di esperto astronomo.

Tornano le ciaspolate naturalistiche promosse in collaborazione con la Rete di 
Riserve Alpi Ledrensi! Tanti appuntamenti per vivere l’inverno in Valle di Ledro a 360°. 
All’alba o al tramonto, sotto il sole o alla luce della luna, da soli o con tutta la famiglia: 
ogni occasione è buona per godere della natura e dei paesaggi ledrensi, imparando a 
muoversi in sicurezza sulla neve con le istruzioni delle nostre guide.

CIASPOLATE 

Durante ogni uscita SAFETY FIRST: impariamo ad usare il materiale di autosoccorso – A.R.T.V.A. – pala - sonda.

Il programma può subire variazioni.
ISCRIZIONI: APT VALLE DI LEDRO 

entro le ore 12.00 del giorno precedente l’evento, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
Tel 0464 591222 - info@vallediledro.com - www.vallediledro.com/inverno
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LEDRO IN FESTA - MOSTRA FOTOGRAFICA
Fino a Marzo 2020
Centro Culturale di Locca di Concei
Mostra fotografica di fotografi amatoriali

CINEMA - IL PRIMO NATALE 
mercoledì 25 dicembre 2019 - h 21:00
Centro Culturale di Locca di Concei

CONCERTO DI NATALE BANDA DELLA VALLE DI LEDRO
giovedì 26 dicembre 2019 - h 20:45
Centro Culturale di Locca di Concei
tradizionale concerto natalizio del Corpo Bandistico Valle di Ledro. 
Durante la serata si esibiranno la Banda e la Bandina dirette dal 
Maestro Marco Isacchini. Ingresso libero

KAWAI A LEDRO CONCERTO DI NATALE
venerdì 27 dicembre 2019 - h 21:00
Centro Culturale Locca di Concei
Concerto di Natale a conclusione della XV rassegna pianistica 
stagione 2019, con Giulia Malaspina Band.

SPEZIALE PER UN GIORNO
sabato 28 dicembre 2019 - h 15:00
Museo Farmaceutico Foletto-Pieve 
Il laboratorio applicativo mira a far scoprire il lavoro degli antichi 
speziali teoricamente e praticamente 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  al numero 348 9701729

VILLAGGIO DI NATALE DEL GIGANTE
ESIBIZIONE DEGLI ARTISTI DI STRADA
sabato 28 dicembre 2019- h 17:30
Bezzecca
Per la prima volta al Villaggio del Gigante, ci sarà il Busker Festival. 
Numerosi artisti di strada si metteranno in gioco per le vie del 
villaggio del Gigante per far divertire ed intrattenere il pubblico.

4° CAMMINATA IN RICORDO DI JACOPO
sabato 28 dicembre 2019 - h 17:30
Il Gruppo Eventi Biacesa organizza la 4° camminata notturna in 
ricordo di Jacopo.

TOMBOLA NATALIZIA
sabato 28 dicembre 2019 - h 20:30
Auditorium Tiarno di Sopra
Gli Amici dell’Africa organizzano la Tombola natalizia. Il ricavato 
sarà devoluto in beneficenza.

CONCERTO DI NATALE DEL CORO CIMA D’ORO
sabato 28 dicembre 2019 - h 20:45
Chiesa di Pieve
Concerto di Natale del Coro Cima d’Oro con la partecipazione dei 
cori, Coro dei Piccoli Cantori e Coro Castel Penede di Nago.

CINEMA - IL PRIMO NATALE
sabato 28 dicembre 2019 - h 21:00
Centro Culturale Locca di Concei

CINEMA - SPIE SOTTO COPERTURA
domenica 29 dicembre 2019 - h 16:00
Centro Culturale Locca di Concei

EVENTI
VILLAGGIO DI NATALE DEL GIGANTE 
FIRESHOW!
domenica 29 dicembre 2019 - h 17:30
Bezzecca
In Piazza Garibaldi, Sagitta Firefolk farà emozionare grandi e 
piccini con lo spettacolo del fuoco.

VILLAGGIO DI NATALE DEL GIGANTE
IL TRAMPOLIERE E IL CORO MONTE CAFFARO
lunedì 30 dicembre 2019 - h 17:30
Bezzecca
Tra le vie del Villaggio del Gigante potrete incontrare un 
personaggio un po’ strano... occhi ben aperti!! Ad accompagnare il 
tutto ci saranno i suoni melodiosi del coro Ponte Caffaro.

CONCERTO CON CANTI E MUSICHE 
lunedì 30 dicembre 2019 - h 20:30
Chiesa parrocchiale di Tiarno di Sotto

SPEZIALE PER UN GIORNO
giovedì 2 gennaio 2020 - h 15:00
Museo Farmaceutico Foletto- Pieve
Il laboratorio applicativo mira a far scoprire il lavoro degli antichi 
speziali teoricamente e praticamente 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  al numero 348 9701729

CINEMA - SPIE SOTTO COPERTURA
venerdì 3 gennaio 2020 - h 21:00
Centro Culturale Locca di Concei

IL VILLAGGIO DI NATALE DEL GIGANTE
MUSICA TRA LE CONTRADE
sabato 4 gennaio 2020 - h 17:30
Bezzecca
Il Villaggio del Natale del Gigante si anima di festa!!

WINTER LEDROMAN BY NIGHT
sabato 4 gennaio 2020 - h 15:00
Val Concei
Triathlon invernale

CINEMA - TOLO TOLO
sabato 4/5 gennaio 2020 - h 21:00/ h 16:00
Centro Culturale Locca di Concei

IL VILLAGGIO DEL GIGANTE- CERIMONIA DI CHIUSURA
domenica 5 gennaio 2020 - h 17:30
Bezzecca
Cala il sipario sulla quarta edizione del Villaggio del Gigante, in 
Piazza Garibaldi si terrà la cerimonia di chiusura.

12° EDIZIONE DEL TUFFO DELLA MERLA
domenica 26 gennaio 2020 - h 12:00
Pieve
Dodicesima edizione del Tuffo della Merla nelle fresche acque del 
Lago di Ledro. I giorni della Merla sono i più freddi dell’anno e la 
temperatura di questi giorni metterà alla prova i tuffatori!...

Azienda per il Turismo della Valle di Ledro
38067 Ledro (TN) Via Nuova, 7 - Pieve   
info@vallediledro.com - Tel. +39 0464 591222 

www.vallediledro.com


