ALL
THE
TIME

PAGANELLA
L’altopiano della Paganella
è una terra ricca di sapori
e profumi tipici del lago e
della montagna che i nostri
ristoranti, agriturismi e
rifugi sanno tradurre in
piatti deliziosi preparati
con amore e semplicità,
sempre accompagnati da
un bicchiere di buon vino in
perfetto Italian Style.

Guided tours to discover the
historical and cultural heritage
of Trentino region visiting
museums, castles and wineries.

The Altopiano della Paganella
is rich in flavours and aromas
which are linked to nature
and traditions of lake and
mountains. Our restaurants,
farmhouses and Rifugi know
how to convey this rich variety
in delicious meals, prepared
with love and always combined
with a glass of good wine in
perfect Italian Style.

Piste adatte ad ogni livello: 31% facili,
65% intermedie e 4% difficili,
inclusi tracciati per allenamenti e gare.
Slopes for any kind of skier: 31% easy,
65% intermediate and 4% difficult, including
tracks for training and competition.

Visite guidate alla scoperta del
patrimonio storico culturale ed
enogastronomico del Trentino
fra musei, castelli e cantine.

WINTER

Circuiti nei boschi con varie possibilità
di scelta e ben 3 km di pista illuminata anche
in notturna presso il Lago di Andalo.
Circuits in the woods of
different length and 3 km of lighted
track at Andalo Lake area.

GUIDED
TOURS

Tracciato esclusivo all’interno della ski area oltre
a innumerevoli possibilità di percorsi nelle Dolomiti.

SNOWBOARD

3 aree giochi: tre
angoli di paradiso per
i nostri piccoli ospiti.
Un mondo di giochi,
colori e divertimento
in quota, dove poter
lasciare i vostri bimbi in
compagnia di assistenti
qualificati e preparati.

50 Km di piste | of slopes

100 % innevamento programmato | artificial snowing
4 Campi Scuola | School Camps
14 Rifugi | Mountain huts
7 Scuole di sci | Ski Schools

3 playground areas:
three small paradise
corners for our youngest
guests. A world made
up of games, colors
and amusement in
the mountains, where
children have fun while
parents enjoy their
holiday.

Diviso in zona easy per i principianti e zona
expert per gli snowboarder esperti, propone
soluzioni per tutti i livelli.
An “easy area” for beginners and an
“expert zone” for trained snowboarders:
chances for all skills.

CIASPOLE | SNOWSHOEING

Una ciaspolata sulle Dolomiti di Brenta
è un’avventura alla portata di tutti,
immersi nel silenzio bianco della natura.

Snowshoeing surrounded by the
Brenta Dolomites is a true adventure across
the natural white colour of snow.

SCI IN NOTTURNA | NIGHT SKIING
Tracciato di circa 3 km completamente illuminato
per sciare sotto le stelle sulla Pista Cacciatori 1.

Servizi personalizzati nell’ambito
dell’organizzazione di eventi aziendali, di gala,
congressi, convegni, e meetings. Siamo in
grado di soddisfare singole richieste del cliente,
proponendo soluzioni mirate e personalizzate.
We offer personalized services in the
organization of corporate events, congresses,
conferences, and meeting. We are also able to
meet individual customer requests, proposing
targeted and customized solutions.

Emozionanti discese con gommoni, bob e slittini:
piste con paraboliche, scivoli e curve per un
divertimento assicurato. Nessuna fatica grazie
alla risalita con tapis roulant o impianto.

Exciting moments with rafts, slides and bobsleds:
guaranteed fun for families. No efforts thanks to
the use of tapis roulant or lift.

FAT
BIKE

MEETING &
CONGRESS

WINTER
PARK

Biciclette studiate per
affrontare percorsi su strade
innevate in mezzo ai boschi.

Track of 3 km completely lighted at night to enjoy
the skiing in the moonlight on the Cacciatori 1 slope.

Bicycles meant to
face rough snowy tracks
surrounded by nature.

PAGANELLA KINDER CLUB

Exclusive slope in the Paganella Ski Area and
several possibilities of trails in the Dolomites.

AcquaIN Spa & Wellness and the health centres in hotels offer the perfect solution
to relax and come back to everyday life with a new body and a free mind.

Swimming pool with 25 and 50 metres training
lanes for athletes but also exciting waterslides
and funny spray games for kids.
Relaxing outdoor Jacuzzi with Brenta
Dolomites view and Ice Rink to experience
indoor skating.

SCI NORDICO | NORDIC SKI

SCI ALPINISMO | SKI TOURING

AcquaIN Spa & Wellness e i centri benessere delle strutture alberghiere offrono la soluzione
migliore per rigenerarsi e tornare alla quotidianità riposati e ricaricati nel corpo e nello spirito.

Piscine per sportivi con corsie di allenamento
da 25 e 50 metri, acquascivoli mozzafiato e
giochi a spruzzo per i più piccoli.Idromassaggi
esterni con panorami unici sulle Dolomiti di
Brenta. Aperto tutto l’anno il palazzetto del
ghiaccio coperto per pattinare.

Modern lifts starting
directly from the
centre of Andalo
and from Fai della
Paganella, a vertical
drop of 1100 meters
and wide tracks
for an exciting
experience of skiing,
enjoying breathtaking views.

SKI

SPA & WELLNESS

WATER WORLD

Impianti moderni
che partono
direttamente dal
centro di Andalo e da
Fai della Paganella,
dislivello record di
1.100 metri, discese
indimenticabili su
piste larghissime
ed incredibilmente
panoramiche.

La montagna che AMO
Il lago di Molveno ai piedi delle dolomiti di Brenta noto
da anni come il lago più bello d’Italia, offre attività di
vacanza sia per famiglie che per sportivi.
Molveno lake at the foot of Brenta Dolomites, famous as
most beautiful lake in Italy, offers several possibilities of
vacation both for family and sport lovers.

MOLVENO LAKE

Natura e divertimento
al Life Park sono alla
portata di tutti, anche
dei più piccoli: area
faunistica, maneggio,
fattorie didattiche,
Forest Park e parchi
tematici all’aperto.

Nature and fun
available at Life Park
for everyone, especially
the youngest children:
wildlife area, horse
riding school, didactic
farms, Forest Park and
educational parks.
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Piazzale Paganella 4, Andalo
0461.585298 - info@paganella.net
www.paganelladolomitibooking.it
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GRAVITY E-BIKE CROSS COUNTRY

Le Dolomiti di Brenta, Patrimonio
dell’Umanità, sono riconosciute
ufficialmente dall’Unesco. La catena
del Brenta e l’Altopiano della Paganella
regalano paesaggi mozzafiato ed
infinite possibilità di escursionismo:
passeggiate, Vie Ferrate e arrampicata.
L’area protetta del Parco Naturale
Adamello Brenta che abbraccia il
territorio conquista tutti grazie alla
ricchezza e alla straordinarietà del suo
patrimonio geologico e faunistico.
Brenta Dolomites, World Natural
Heritage, are officially recognized
by Unesco. The chain of Brenta and
the Altopiano della Paganella offer
breath-taking landscapes and many
possibilities of hiking: walks, Vie Ferrate
and climbing. The protected area of
Adamello Brenta Nature Park bewitches
everyone thanks to its extraordinary
geological and faunal heritage.

Arrampicata, parapendio, canoa, windsurf e vela
sono solo alcune delle attività sportive che si
possono praticare all’aria aperta tra Andalo, il lago di
Molveno, le Dolomiti e Fai della Paganella.

Climbing, paragliding, canoa, windsurf
and sailing are ones among the
activities you can enjoy outdoor in
Andalo, Molveno and Fai della Paganella.

OUTDOOR

Oltre 400 km di percorsi
nel cuore delle Dolomiti,
itinerari mountain bike per
ogni livello e disciplina.
Tre bike zone collegate tra
loro da trail ed impianti,
percorsi in single track
per intermedi ed esperti
e facili percorsi su strade
sterrate nel bosco, tutto
questo con un unico pass.

Bolzano

Altopiano
della
Paganella

Spormaggiore

ANDALO
MOLVENO

Cavedago

San Michele A22 exit
FAI DELLA PAGANELLA
Trento A22 exit

SP23
Riva del
Garda

Rovereto
A22

Lago del
Garda

More than 400 km Bike
Trails in the heart of
Dolomites, MTB tours
in all disciplines and
for everyone. Three
Bike Zones, connected
through trails and
lifts, singletracks
(intermediate - expert)
and easy alternatives in
the wood, all that using
an unique pass.

36 km TRENTO
50 km LAGO DI GARDA
130 km VERONA
175 km BERGAMO
200 km VENEZIA
230 km MILANO

Il nostro ufficio Booking
rappresenta oltre 70 strutture
ricettive e gli impianti di
risalita, crea e commercializza
pacchetti vacanze per gruppi
e individuali che comprendono
il pernottamento, lo skipass e
ogni altro servizio fruibile in
loco. In particolare:
- creazione vacanze
tematiche e su misura
- assistenza e supporto nelle
diverse fasi di prenotazione
- punto di riferimento unico in
località
- supporto e programmazione
per eventi sportivi e culturali

Hotel e residence a gestione familiare
di diversa categoria per soddisfare ogni
esigenza. Ospitalità ed accoglienza, con
una particolare attenzione ai più piccoli.

Our Booking office
represents more than 70
accommodation structures
and company lifts,
creates and sells holiday
packages both for groups
and individuals including
overnight, skipass and any
other service available on
the spot.
- tailor-made vacation
packages
- support and assistance
before and after booking
- unique point of reference
- planning of events and
competitions

Family-run hotel and residence of
different categories to satisfy every
need. Hospitality and warmth, with
particular attention to children.

