LA MAPPA DEI NATALI

DA VIVERE IN CAMPER

BOLZANO
(50 mi n* )

AREE CAMPER
ROVERETO

AREA SOSTA CAMPER ERTA
Area attrezzata, con wc, docce,
corrente elettrica e servizio ristoro.
A partire da Euro 15

NOMI
(11 m i n* )

A22

AVIO

BESENELLO
( 9 m i n* )

AREA SOSTA DAI MENEGHETTI
*sosta riservata ai clienti dell’Agritur dai Meneghetti

POMAROLO
( 9 mi n* )

ALA

AREA CAMPER ALA
*area temporanea, non attrezzata

CASTELL ANO

VILL A
L AGARINA

( 2 0 mi n* )

(8 m i n* )

BRENTONICO

AREA SOSTA CAMPER AL ZENGIO
Sosta gratuita, servizi a partire da Euro 0,20

ROVERETO NORD

TERRAGNOLO
( 20 m i n* )

VILLA LAGARINA

RONZO CHIENIS

ROVERETO

( 2 5 mi n* )

AREA SOSTA “LOCANDA DAL BARBA”
A partire da Euro 10

visitrovereto.it/natale

TRAMBILENO
( 5 m i n* )

MORI

(14 mi n* )

CASTELLANO

VALL ARSA
( 25 m i n* )

BRENTONICO
( 2 8 mi n* )

A22

ALA

L AGO DI GARDA

AVIO

( 2 5 m i n* )

CAMPING AL FAGGIO

MORI

AGRICAMPEGGIO L’ALBERO DELLE MELE

BRENTONICO

CAMPING POLSA
CAMPING CICLAMINO

VERONA
(50 mi n* )

INFO CAMPERISTI
APT ROVERETO E VALLAGARINA
info@visitrovereto.it
+39 0464 430363
bit.ly/CamperVallagarina

*Te mp o d i p e rcor re n z a
d a Rov e re t o

A

CAMPEGGI CAMPER

A L A - AV I O

VICENZA

AREA CAMPER GIAZZERA-ARTÈNATURA
Area attrezzata, con wc, docce, corrente elettrica
e servizio ristoro.
A partire da Euro 14

ttorno a Rovereto la Vallagarina intera, con i suoi castelli e i suoi
vigneti, i suoi paesaggi incontaminati e gli splendidi panorami,
il suo amore per il buon cibo e per i prodotti del territorio. Qui
ristoratori e vignaioli aprono le loro cantine e apparecchiano le loro
tavole per guidarci in un affascinante viaggio nel gusto, mentre nei
paesi della valle si moltiplicano gli appuntamenti per grandi e piccini
e le esposizioni dedicate alle tradizioni e alle atmosfere della festa.
L’inverno in Vallagarina è un viaggio nella magia dei nostri Natali.

( 20 m i n* )

AREA SOSTA CAMPER BESENELLO
Sosta gratuita

E info@visitrovereto.it T +39 0464 430363 VISITROVERETO.IT

AL A

BESENELLO

TRAMBILENO

ROVERETO SUD

TRENTINO
ALTO ADIGE

AREA CAMPER CASTELLANO
Area attrezzata con wc, corrente elettrica e vista
panoramica sulla Vallagarina.
A partire da Euro 10

BOLZANO

FOTO: Archivio Fotografico APT Rovereto e Vallagarina e
Consorzio Rovereto IN Centro, fotografie di Stefania Ciurletti,
Gabriele Cavagna, Lorenzo Viesi, Visual4d, Tommaso Prugnola
e Luca Riviera.

AREA SOSTA CAMPER BELLARIA
Sosta gratuita

NOVEMBRE 2019 | GENNAIO 2020

TRENTO

visitrovereto.it/natale

( 2 5 m i n* )

VALL AGARINA

10 Natali che diventano cento.

TRENTO

ROVERETO

A

lle porte del Trentino dal 23
novembre e ﬁno al 6 gennaio,
vi aspettano i Natali della Vallagarina.
Un magico viaggio tra castelli medioevali
e palazzi barocchi, borghi e città, per
scoprire i mercatini della tradizione,
ammirare i percorsi presepi, gustare il
territorio e i prodotti d’inverno, e vivere
atmosfere internazionali.
Cori, musiche, spettacoli, laboratori ed
eventi attraversano l’intera Vallagarina.

AREA CAMPER QUERCIA ROVERETO
Area attrezzata, con wc, docce,
corrente elettrica e WIFI.
A partire da Euro 8

ROVERETO, CITTÀ DELLA PACE
23 NOVEMBRE | 6 GENNAIO

C

asette in legno, odore di resine, e magari la
neve a decorare e coprire ogni cosa. È la forza
della tradizione che rivive nel Mercatino di Natale di
Rovereto. Un suggestivo percorso tra le proposte più
diverse che attraversa il centro storico alla scoperta

di palazzi settecenteschi, bastioni medievali, musei e
piazze dal sapore contemporaneo. Ad accompagnare
il Mercatino, i colori, le musiche, le mostre, i presepi,
e un ricco calendario di eventi. La magia del Natale
illumina la Città della Pace.

EL NOS NADAL

AVIO
30 N O V E M B R E - 1 D I C E M B R E
7-8 | 14-15 DICEMBRE

CASTELLANO
7-8 | 14-15 DICEMBRE

D

ue weekend da vivere in un luogo davvero
magico, illuminati dal fuoco, riscaldati
dal cibo e dal vino, accompagnati dal ritmo
delle parole e della musica. Il Castello di
Avio, sospeso tra le trame dei vigneti della
Vallagarina e il Monte Baldo, ha sentieri
nascosti, enigmi da risolvere, storie e leggende
da raccontare, un’atmosfera e un incanto da
scoprire. Le note della tradizione natalizia, il
Mercatino di Natale nelle sale del castello,
degustazioni e visite guidate, in una cornice che
sarà difficile dimenticare.

ALA, CITTÀ DI VELLUTO
23-24 NOVEMBRE | 30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE
7-8 | 14-15 | 21-22 DICEMBRE

S

i respira un’atmosfera d’altri tempi ad Ala Città
di Velluto. Nei saloni e negli androni dei palazzi
barocchi sono protagonisti artigiani e artisti con
i loro originali manufatti: tessuti, sete, oggetti di
design, decorazioni natalizie particolari e creative.

L

a magia del Natale ci riporta a un passato,
fatto di memoria e di ricordi. A Castellano va
in scena Il Natale dei ricordi – El nos Nadal un
caleidoscopio di sapori, storie e saperi nelle corti
e a castello. Gli abitanti del piccolo paese, di
poco più di 700 anime, aprono le loro abitazioni
per guidarci alla scoperta di unicità storiche
e culturali del luogo. Unicità raccontante
attraverso le ricette tradizionali ultracentenarie
servite nelle corti, le musiche e cori dei gruppi
provenienti dalle valli trentine, le fotografie, le
immagini e le proiezioni di volti della storia locale,
rese ancora più suggestive dalle luci della sera.

Se Ala è Città di Velluto è però anche Città di
musica. Spazio allora a canti e note che omaggiano
la storia del passato e accompagnano l’attesa di un
Natale alternativo, tra suggestione, storia, bellezza
e tradizione.

BRENTONICO
6- 7-8 DICEMBRE | 20-21-22 DICEMBRE

I

l profumo del legno, la manualità degli artisti, il
rapporto tra l’uomo e la natura…a Brentonico,
nel cuore del Parco del Baldo, va in scena il Natale
dell’Albero. Un omaggio alla Terra raccontato in
un simposio di scultura che diventa una mostra
permanente e occasione per scoprire le vie più

NOMI | POMAROLO
VILLA LAGARINA
1 DICEMBRE | 6 GENNAIO

P

resepi lungo le vie e nelle fontane.
Opere d’arte di rara bellezza da scoprire
passeggiando nei centri storici dei borghi per
imparare a cercare angoli nascosti che fanno da
cornice e accolgono le più belle rappresentazioni
della Natività. Rappresentazioni realizzate con
diversi materiali: carta e terracotta, pizzo e vetro
soffiato, sassi e elementi naturali, dalle abili
mani di artigiani e artisti, che raccontano storie,
portano alla scoperta dei particolari, e regalano
emozioni.

NOMI
1 DICEMBRE | 6 GENNAIO

D

ue presepi monumentali in stile napoletano,
con alti edifici e popolati da oltre ottanta
personaggi; un presepe monumentale della
Vallagarina; un presepe monumentale trentino.
Ospitati nello storico edificio del granaio,
i presepi rappresentano il fulcro degli allestimenti
natalizi nel caratteristico paese affacciato
sull’Adige.

RONZO CHIENIS
26 DICEMBRE

U

n appuntamento speciale con il presepe
vivente della tradizione. Un viaggio a ritroso
nel passato tra storie, usanze, mestieri e tradizioni
di un tempo che trasportano in un mondo fatto di
semplicità e valori.

Oltre cento figuranti partecipano al racconto della
Natività per far vivere momenti di suggestione
e di stupore, accompagnati dalle musiche e dalle
emozioni del racconto della Nascita.

belle del paese. Ad accompagnare la festa tanti
appuntamenti per grandi e piccini, con laboratori
creativi, musiche della tradizione, piatti trentini
e la voglia di stare insieme tra cime innevate e
magiche atmosfere natalizie.

TERRAGNOLO
15 DICEMBRE*

5

frazioni, 25 presepi, 1 territorio. L’incanto di un
paesaggio da riscoprire. Un magico percorso tra
le contrade e gli scorci più caratteristici delle frazioni
di Terragnolo alla ricerca di opere che raccontano
una molteplicità di stili, fantasie e tradizioni. Una
serata ricca di emozioni e sentimenti, di serenità
e condivisione da vivere insieme, lasciandosi
accompagnare da caldi ristori lungo il percorso.
* I presepi resteranno in mostra
dall’8 dicembre al 6 gennaio

