Comune di Roncegno Terme

La RicettivitÃ

Lasciata Levico Terme per qualche istante ecco che tutto intorno si apre una valle ricca e generosa, piena di fascino dal
sapore antico. Piccoli borghi in cui inoltrarsi alla scoperta di chiesette medievali, castelli, residenze signorili ma anche di
tradizioni mai dimenticate, di antichi mestieri, di arte e cultura.
Una cornice ideale per vacanze rilassanti ma allo stesso tempo dinamiche, un vero paradiso per gli sportivi che qui
possono muoversi in piena libertÃ a stretto contatto con la natura: nuoto, vela, windsurf, canoa, canottaggio, sci d'acqua
e pesca sui laghi, tennis, mountain bike, trekking, equitazione, tiro con l'arco, alpinismo, golf, parapendio, orienteering.
non c'Ã¨ che l'imbarazzo della scelta!
Ma se la natura preferisce viverla in tutta tranquillitÃ possiamo proporvi oltre 75 itinerari di facile percorrenza lungo i
fianchi e le creste delle montagne che circondano i laghi di Levico e Caldonazzo, che sapranno conrdurvi alla scoperta di
angoli di natura incontaminata aprendosi, a tratti, su scorci panoramici di straordinaria bellezza.
Queste zone custodiscono ancora le tracce e le testimonianze della furia devastante della Grande Guerra del 1915-18,
ormai diventate parte integrante e caratteristica dell'ambiente. Il Sentiero della Pace attraversa tali luoghi seguendo
fedelmente il vecchio fronte della Prima Guerra Mondiale. Il tracciato si snoda per oltre 400 chilometri del Passo dello
Stelvio alla Marmolada, e lungo il percorso sono stati recuperati e sistemati forti e vecchie postazioni, trinceramenti e
mulattiere, a testimonianza di un passato che ha lasciato ferite profonde sull'ambiente e sulle popolazioni coinvolte. Ãˆ
segnalato da apposite tabelle identificate dal disegno di una colomba bianca. In questa zona a tratti si interseca con il
sentiero Europeo E5, che collega il lago di Costanza con il mare Adriatico, toccando Vetriolo, Levico e risalendo poi
verso l'altopiano della Vezzena.
Anche la gastronomia Ã¨ sicuramente motivo d'orgoglio per la valsugana: molti ed accoglienti i locali tipici, gli agritur, le
trattorie ed i rifugi dove gustare deliziosi piatti tipici accompagnati dagli ottimi vini trentini.
...dopo tante parole non resta che una cosa da fare scoprire se sono soltanto parole. Vi aspettiamo in Valsugana!
Lista Alberghi
Lista Agritur e Bed & Breakfast
Lista dei ristoranti, pizzerie e bar
BAITE
Nate con l'insediamento dell'uomo in montagna, le baite sono edifici rurali che portano impressi i segni del tempo, la
storia dell'architettura alpina, la testimonianza di intere saghe familiari. Si tratta di manufatti polivalenti, giÃ utilizzati nella
stagione dell'alpeggio come abitazioni, deposito per il fieno, ricovero per gli animali. Parte di questo patrimonio
architettonico di montagna Ã¨ stato ristrutturato e adattato alle esigenze di un turismo morbido, che cerca nella quiete di
prati e boschi un momento per staccare dai ritmi frenetici della quotidianitÃ .
L'accessibilitÃ dai centri del fondovalle Ã¨ garantita da comode strade di collegamento. Vivere in baita Ã¨ un'esperienza
insolita e unica per tutta la famiglia o per un gruppo di amici che vogliono una vacanza diversa: essa significa infatti
vivere a contatto con la natura, assaporare atmosfere dimenticate e sensazioni perdute, riscoprirsi bambini e godere del
dialogo con gli amici di fronte al crepitio del caminetto, rilassarsi e recuperare energie.
Baite
Lista Appartamenti
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