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Il villaggio di Trodena nel parco naturale MONTE CORNO 
da giugno a settembre 2021  

Vacanze attive nel Sud dell'Alto Adige 
Il villaggio di Trodena si trova immerso nel cuore del parco naturale Monte Corno e si caratterizza per il suo insolito fascino 
paesaggistico. Questo è il luogo ideale per gli amanti delle attività ricreative e per i vacanzieri più attivi, dagli escursionisti agli 
appassionati di mountain bike. Il villaggio, che si estende dai 970 metri ai 1180 metri sul livello del mare, comprende le frazioni 
di Kaltenbrunn, Mühlen e San Lugano. Una parte del comune di Trodena appartiene al parco naturale Monte Corno e 
rappresenta quindi un’area naturalistica protetta. È importante, a questo proposito, preservare la flora e la fauna, entrambe 
così versatili, di questo piccolo angolo di terra. 

La quota comprende:  

• Ricca colazione a buffet con prodotti locali – camera Trudner horn 

• Mezza pensione: Menù di 3 portate a scelta con buffet di insalate 

• Utilizzo dell'area saune con idromassaggio esterno, sauna finlandese, bagno turco e cabina a raggi infrarossi 

• Aperitivo di benvenuto la domenica 

• Serata barbecue in giardino 

• Escursioni come da programma 

• Parcheggio gratuito per auto direttamente in hotel 
La quota non comprende: 

• Assicurazione cancellazione e Covid – 19 € 15,00 per persona obbligatoria 

• Quanto non specificato alla voce “ la quota comprende” 

• Supplemento sistemazione hotel Luina € 5 al giorno – camera Relax 
 

Programma delle attività incluse: 
Lunedì: escursione iniziale con guida alla Malga Cisloner – mezza pensione in hotel 
Martedì: escursione guidata nel Parco naturale del Monte Corno – mezza pennsione in hotel 
Mercoledì: con l'autobus escursionistico al GeoParc Bletterbach, patrimonio mondiale dell'UNESCO e escursione guidata nella 
gola del Bletterbach mezza pensione in hotel 
Giovedì: escursione guidata nella zona di Altrei mezza pensione in hotel 
Venerdì: prima colazione e partenza 
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