
Da Natale a Capodanno 
sempre aperti! Andrea e il suo 
Staff, con simpatia, estrosità 
ed emozione, ti trasmetteranno 
il calore della Val di Non. 

Via Romana, 1 - Cles (TN)              
0463 42 11 05

Le piste della Val di Non sono delle piste 
semplici dove tutti i nonesi hanno imparato 
a sciare!

Sono piste sicure: qui non c'è confusione 
e puoi sciare tranquillamente senza doverti 
preoccupare di chi ti scia attorno. 

Sono facilmente raggiungibili, i parcheggi 
non mancano e sono pure gratuiti!

Infine i servizi per chi scia ci sono tutti: 
noleggi ben forniti, scuole di sci e caldi 
rifugi dove fare pausa!

Pizzeria
Ristorante
Flamingo

Cucina tipica trentina, un 
ottimo vino, le birre artigianali… 
Ambienti nuovi ed esclusivi, 
sapori e profumi della tradizione 
trentina.

Via Pilati, 16 - Cles (TN)                    
0463 42 27 09

Ristorante
Pizzeria
Giardino

Ristorante a pranzo. Ristorante 
e pizzeria a cena. Dal 1972, i 
fratelli Preti ti accoglieranno in 
un ambiente storico, caldo ed 
accogliente con il meglio della 
cucina tradizionale nonesa.

Località Credai, Via Rotonda 
28, Sfruz (TN)
0463 53 62 51       

Ristorante
Pizzeria
Credai

Colazioni, pasti veloci, aperitivi, 
ottimi vini e gelateria artigia-
nale di produzione propria, 
anche d’asporto!

Via Venezia, 5 - Coredo 
(Predaia,TN)
0463 53 61 30                       
Orario: 07.00 - 01.00

Colazioni, pasti veloci, aperitivi, Colazioni, pasti veloci, aperitivi, 
ottimi vini e gelateria artigia
nale di produzione propria, 
anche d’asporto!

Via Venezia, 5 - Coredo 

Centrale
Coredo
Caffè - Gelateria

Concediti una deliziosa pausa, 
tra boschi e passeggiate ai 
Due Laghi di Coredo e al vicino 
Santuario di San Romedio. 
Caffetteria, pasticceria artigia-
nale e gelateria.

Via San Romedio, 31
Coredo (Predaia, TN)
Orario: 07.00 - 22.00 

Pasticceria
Giancarlo

Altipiano
della Predaia

Ruffrè
Monte Nock

Passo Mendola
Monte Roen

Sci da fondo:
Regole Paradiso
& Località Predai

FAMIGLIA COOPERATIVA ANAUNIA
#laspesainfamiglia

Bresimo - Cis - Cles - Coredo - Cunevo - Marcena - Mione - Mocenigo - Preghena - Rallo - Revò
- Romallo - Sfruz - Smarano - Taio - Tavon - Terres - Tuenno - Varollo

Scopri tutte le informazioni, i prezzi e gli orari sul sito:

www.joyvaldinonalps.it

5000mq
di pista Vi aspetta una pista di pattinaggio unica, a 

cielo aperto e immersa nella pineta di 
Coredo… la più grande del Trentino!

Ice Club Predaia, il Grande Pattinaggio di Coredo, per vivere la 
magia dello stare insieme sul ghiaccio, in un’atmosfera incantata! 

Spogliatoi, noleggio e spazio bar. Aperto tutti i giorni dalle 14.00 
alle 17.00 e dalle 20.30 alle 22.30.

Per info:
0463 629 458 - 351 805 5039
iceclubpredaia@libero.it

Navette per la notte di Capodanno.

Bus da Trento, Mezzocorona, alta Val di 
Non e dalla Val di Sole nonché servizi taxi; 
tutte le possibilità per spostarsi durante la 
notte più pazzesca dell’anno.

Castel
Thun Castel Thun fu la dimora di una delle più 

potenti famiglie feudali della regione.
Domina ancor oggi, incontrastato per bellezza e importanza, su 
tutte le altre residenze e castelli del Trentino e della Val di Non.

Castel Thun è stato acquisito nel 1992 dalla Provincia autonoma 
di Trento e dopo un attento e impegnativo intervento di restauro 
e studio è stato aperto al pubblico nel 2010. Raro esempio di 
dimora arredata, Castel Thun conserva ancora oggi una eccezio-
nale raccolta artistica, formatasi in molti secoli di storia. 

Mail: info@buonconsiglio.it
Tel: +39 0461 492811

www.visitvaldinon.it

San Romedio! Eh sì, questo gioiello ce lo 
invidiano in tutta Europa!

Si tratta di un antichissimo eremo dove secondo la leggenda 
visse Romedio in compagnia di un fedele orso. Composto da 
cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno 
sperone di roccia e unite tra loro da una lunga scalinata di 131 
gradini. ll sentiero nella roccia che conduce all’eremo partendo 
dal museo Retico di Sanzeno è suggestivo e un pizzico vertigi-
noso, da non perdere. 

Vieni a conoscere l’Orso Bruno che vive qui al Santuario e scopri 
la leggenda che circonda questo mistico!

Mail: info@santimartiri.org
Tel: +39 0463 536198 +39 380 1407271

www.visitvaldinon.it

Mercatini
di Trento

Mercatini
di Bolzano

Mercatini
di Merano Val di Non, la base perfetta per 

visitare i mercatini del Trentino 
e dell’Alto Adige, sia con i 
mezzi pubblici che in auto!

Ricordate che con la Trentino 
Guest Card viaggiate gratui-
tamente su tutti i mezzi pub-
blici della provincia di Trento!

Santuario di
San Romedio

Navette per la notte di Capodanno

Bus da Trento, Mezzocorona, alta Val di 
Non e dalla Val di Sole nonché servizi taxi; 
tutte le possibilità per spostarsi durante la 
notte più pazzesca dell’anno.notte più pazzesca dell’anno.

Navette per la notte di Capodanno

Bus da Trento, Mezzocorona, alta Val di 

Scopri tutte le informazioni, le fermate e gli orari sul sito:

  capodannosullaneve.it/navette-capodanno

info@capodannosullaneve.it 388 394 3146 info line

bus navetta
e taxi


