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Centro visitatori Cei
Durante l’estate il centro sarà aperto tutti Durante l’estate il centro sarà aperto tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 17.00. Verranno 
promosse dal Muse visite naturalistiche 
e attività per bambini e famiglie ad 
ingresso gratuito. Il punto di ritrovo è il 
centro di visitatori.

Passeggiata naturalistica 
Accompagnati da un operatore del MuseAccompagnati da un operatore del Muse

dal 15 luglio al 26 agosto
sabato ore 11.00 - 12.00

Per informazioni sulle attività del centro
Valeria Battistotti  tel - 340 6435049

    www.reteriservebondone.tn.it

Pro loco Castellano
I volontari garantiranno l'apertura 
dell'info-point all'ingresso del paese di 
Castellano.

giugno, luglio, agosto
domenica ore 9.00-12.00

wwwww.castellano.tn.it

Coop di Castellano
Vendita biglietti autobus, giornali, 
prodotti locali e pane fresco.

luglio, agosto, anche la
domenica ore 8.00-12.00

tel - 0464 801170

Come arrivare a Cei
In bicicletta e a piedi 
Attraverso i sentieri segnati in mappa. 
Per informazioni più dettagliate 
consultare: naturaltrails.wordpress.com

Con i mezzi pubblici
Prendere l’autobus di linea n.3 in Prendere l’autobus di linea n.3 in 
partenza da Villa Lagarina. Servizio 
effettuato dal lunedì al sabato.

Villa Lag. - Cei    Cei - Villa Lag. 
9.27 - 9.55      10.03 - 10.32
17.07 - 17.35    17.40 - 18.09 

In automobile 
Imboccando la SImboccando la SP 20 a sud, da Villa 
Lagarina, o a nord, da Aldeno o Cimone. 

Microcosmo: un mondo di 
invertebrati acquatici
I partecipanti potranno calarsi nei panni 
di piccoli scienziati e campionare i 
macroinvertebrati del Lago di Cei.

16 luglio, 6 e 27 agosto 
domenica ore 14.00 - 16.00 

VVita da lupi 
Un gioco da tavolo educativo, realizzato 
nell’ambito del Progetto Europeo Life 
Wolfalps. 

23 e 30 luglio, 13 e 20 agosto
domenica ore 14.00 - 16.00 

Comune di
Villalagarina

Malga Cimana
Malga Cimana è gestita da quest'anno Malga Cimana è gestita da quest'anno 
dalla Cooperativa Smart. Il team, 
formato da un gruppo di giovani, si 
occupa di ristorazione e accoglienza, 
rispettando la tranquillità e la pace del 
luogo. Nel corso dell'estate, Malga 
Cimana ospiterà le attività di vari gruppi 
e associazioni, interessate alla storia, e associazioni, interessate alla storia, 
alla natura e alle memorie del luogo.  

luglio, agosto, metà settembre
lunedì - dom. ore 10.00 - 19.00
chiuso mercoledì, sabato fino alle 20.00

tel - 320 2340152
  Malga Cimana 
www.cooperativasmart.it/index.php/
malgacimana/

Nordic walking
Camminate lungo i sentieri del lago e in 
località Bellaria, con o senza bastonicini. 
Il punto di ritrovo per ogni lunedì è al 
parcheggio adiacente il bivio per malga 
Cimana.

luglio, agosto, settembre  luglio, agosto, settembre  
lunedì ore 19.00 - 20.30

Istruttrici
Paola Comper   tel - 349 3701106 
Roberta Galvagni   tel - 340 4919420

Per ulteriori informazioni sui percorsi di Per ulteriori informazioni sui percorsi di 
nordic walking presenti in località Cei, 
visitare il sito: naturaltrails.wordpress.com

ATTIVITA’ ESTIVE 
LAGO DI CEI 


