Contenuti ParcoKey
per la stagione estiva 2020
Tipologia servizio: tutti i servizi contenuti nella card sono gratuiti e illimitati
Validità card: la card è valida per 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni
Periodo validità: la card vale dal 4 luglio all’1 novembre

ESCURSIONI GUIDATE
ANDALO - Cammina, tocca, annusa nel bosco
(martedì 07 luglio, 21 luglio, 04 agosto, 18 agosto, 01 settembre)
Passo dopo passo, lentamente, all’ombra del bosco insieme al Parco Naturale Adamello
Brenta ci inoltriamo, pronti a stupirci per fortuiti incontri e a comprendere le relazioni
logiche e affascinanti che legano gli abitanti di questo ambiente lussureggiante.
MOLVENO - Acqua magica, preziosa e potente
(martedì 14 luglio, 28 luglio, 11 agosto, 25 agosto)
Scoprire i segreti e le magie dell’acqua è un’esperienza stimolante e affascinante per tutti,
grandi e piccini. Insieme al Parco Naturale Adamello Brenta potremo cogliere quei segreti
che ci stupiranno e provare la freschezza dell’acqua, fonte primigenia di vita.
FOLGARIDA - Buongiorno natura! Il risveglio al Lago delle Malghette
(tutti i venerdì dal 10 luglio al 04 settembre)
Cammineremo in silenzio fino al Lago delle Malghette, nel Parco Naturale Adamello Brenta,
con la speranza di scorgere nel bosco qualche animale, pronto ad affrontare la sua giornata.
Lungo il cammino, grazie alla Guida Parco, conoscerai forme di vita nascoste e affascinanti.
DIMARO - Ecomuseo della Val Meledrio – La Via degli Imperatori
(tutti i martedì dal 07 luglio al 01 settembre)
Passeggiata attraverso l'ingegno che l'uomo ha sviluppato nel tempo per utilizzare le
materie prime offerte dalla natura sfruttando l'energia dell'acqua. Scopriremo l'arte
dell'estrazione della trementina, il taglio del legname all'interno dell'Antica Segheria
Veneziana, la forgiatura dei metalli e la produzione di calce.
VAL ALGONE - Gli animali del bosco: un modo da favola
(tutti i venerdì dal 3 luglio al 4 settembre)
Escursione nel tardo pomeriggio con l’Esperto del Parco. Trasporto in jeep fino a Pian di
Foschera, salita verso il Doss Madec con vista sul Lago di Molveno e rientro dallo stesso
sentiero. Durante il tragitto si affronteranno i vari aspetti dell’Area Protetta e della fauna
che la caratterizza cercando di avvistarla muniti di binocoli e cannocchiale.

SUPERPARK – CINEMA AL MARGINE DEL BOSCO
Location varie
ore 21.00
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Malga Nudole – Val Daone: lunedì 27 luglio (recupero martedì 28 luglio)
Chiesetta degli alpini – Val di Breguzzo: mercoledì 29 luglio (recupero giovedì 30
luglio)
Località BAS - Stenico: venerdì 31 luglio (recupero sabato 1 agosto)
Località Ritort – M. di Campiglio: domenica 2 agosto (recupero lunedì 3 agosto)
Località Bersaglio - Cles: martedì 4 agosto (recupero mercoledì 5 agosto)
Località La Gnoca - Carciato: giovedì 6 agosto (recupero venerdì 7 agosto)
Località Sarnacli - Andalo: sabato 8 agosto (recupero domenica 9 agosto)

PARCHEGGI
Prenotazione obbligatoria tramite App o sito PNAB
✓ Val di Tovel
✓ Val di Daone – Malga Bissina;
✓ Vallesinella (parcheggio in valle e parcheggio Spinale)
✓ Val Genova (parcheggio Bedole); altri parcheggi della valle accesso e pagamento
in loco
✓ Val di Fumo
senza prenotazione
✓ M. di Campiglio – loc. Patascoss
✓ Val d’Algone

CASE DEL PARCO
✓

CASA DEL PARCO FLORA - Stenico
Apertura: tutti i giorni 4 luglio – 6 settembre; tutti i fine settimana di settembre
e ottobre

✓

CASA DEL PARCO LAGO ROSSO - Val di Tovel
Apertura: tutti i giorni 4 luglio – 30 settembre; tutti i fine settimana fino
all’1novembre

✓

CASA DEL PARCO C’ERA UNA VOLTA – San Lorenzo in Banale
Apertura: tutti i giorni 4 luglio – 6 settembre

✓

CASA DEL PARCO GEOPARK - Carisolo
Apertura: tutti i giorni 4 luglio – 6 settembre (lunedì chiuso); tutti i fine settimana
di settembre

✓

CASA DEL PARCO ACQUALIFE – Spiazzo
Apertura: 4 luglio – da definire

✓

CASA DEL PARCO FAUNA – Val Daone località Parcul

Apertura: dopo la metà di agosto (l’allestimento della Casa è stato rivisto e
aggiornato e spostato nella nuova location a Pracul in Val di Daone)
Alcune raccomandazioni per la tua salute e quella degli altri: desideriamo che l’esperienza
di visita alle case sia, anche in questo momento, un’occasione di conoscenza, di crescita
e di benessere per tutti, in sicurezza.
Per questo sono state definite alcune utili indicazioni.
Per
evitare
assembramenti,
l’accesso
alle
Case
del
Parco
è
garantito
contemporaneamente ad un numero definito di visitatori che viene gestito da nostro
personale.

