COME ARRIVARE IN TRENTINO
Da nord e da sud con la ferrovia e l’autostrada A22 del Brennero.
In aereo gli aeroporti più vicini sono Bolzano (50 Km) e Verona (90 Km).
Altre possibilità sono Milano, Bergamo, Treviso e Venezia.
Per gli spostamenti interni i riferimenti sono le ferrovie minori Trento-Venezia
per i centri abitati della Valsugana e i collegamenti stradali
con gli autobus di Trentino Trasporti.
www.ferroviedellostato.it – www.ttesercizio.it
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Ospitalità naturale per una
vacanza tutta da vivere

Una tazza di latte fresco è sempre gustosa.
Ma lo è ancora di più dopo aver partecipato
alla mungitura.
Anche il sapore di una fetta di formaggio è
migliore dopo aver assistito e collaborato
alla cagliata.
Lo spirito dell’agriturismo trentino non è
solo quello di offrire ai suoi ospiti prodotti

genuini di alta qualità. La proposta è di assistere alla loro preparazione, e per chi lo
desidera di partecipare in prima persona.
Anche per quanto riguarda l’ospitalità accade qualcosa di simile. Non ti senti cliente
ma ospite di una famiglia che ti accoglie con
calore.
L’offerta si adatta a tutti i gusti: dall’ospi-

talità nei nostri agricampeggi, alle comode
e accoglienti stanze o nell’autonomia degli
appartamenti, con servizi di pernottamento
e colazione, pensione completa, solo ristorazione o degustazione anche nelle malghe
e infine ci sono le fattorie didattiche.
E così che ti trovi a scoprire la cultura contadina con semplicità.

Bevendo un uovo ancora caldo, o addentando una mela fresca di rugiada.
Chi desidera andare più in profondità può
scegliere uno dei 50 agritur trentini che
svolgono attività di fattoria didattica.
È l’occasione per un contatto diretto con gli
animali e le piante.
Ma soprattutto con i mestieri degli agricol-

tori. Il mondo delle tradizioni rurali si rivela
ricco di emozioni. Soprattutto per i bambini, ma anche per gli adulti.
Il soggiorno in uno dei 350 agriturismi
diventa così un viaggio di scoperta attraverso l’esperienza diretta che prevede il
coinvolgimento nelle attività tradizionali.
Anche le richieste degli ospiti hanno

spinto una ventina di agriturismi trentini
a aderire al marchio Prodotto in agritur
trentino.
Un modo per valorizzare al meglio i prodotti trasformati direttamente in azienda.
E per chi torna a casa con un po’ di magone, l’opportunità di portare i con sé una
scorta di prelibatezze.

