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P R E S E N T A Z I O N E

Val di Tovel 2016 un’occasione di scoperta
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CASA 
DEL PARCO

Chalet 
Tovel
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Sentiero delle
Antiche Segherie

Sentiero
delle Glare

Sentiero del 
Lago di Tovel

Casa del Parco

The ancient sawmill path 

The Lago di Tovel path

Limited traffic  road Pay Parking 

Park Houses

Road 

Trek paths SAT

Free Parking 

Bus stops 

Optional Bus stops 

Info point

The Glare Path

In Alta Stagione, dalle 10.30 alle 16.30 i veicoli si 
fermano al     Capriolo ed è attivo il Servizio Navetta, 
potranno proseguire solo i residenti autorizzati. Fuori da 
questi orari si accede fino al     Lago. P

P

Family Days 
th

26  June
th

4  September and 

Family Days 
26 giugno 4 settembre e 

P

P

sconto del 50% sul costo del parcheggio e 
sulla navetta per le famiglie che entreranno 
in Val di Tovel. 

50% discount on parking and bus 
tickets for families visiting the valley.  

Cartina a puro titolo descrittivo. Non rappresenta fedelmente la realtà.

Descriptive map only.

La Valle si colloca nella parte settentrionale del Gruppo di 
Brenta in cui penetra con direzione sud-ovest sino a 
raggiungerne il cuore. Presenta un aspetto geologico 
pressoché uniforme, essendo composta quasi 
esclusivamente da rocce sedimentarie: dolomia e calcare 
dolomitico. 
Lo sviluppo complessivo della Valle è di oltre 17 km e il 
dislivello altitudinale, molto accentuato, dà origine ad una 
grande varietà d'ambienti; tra questi spiccano le “Glare”: una 
caotica distesa di pietre frutto di antiche, immense frane. 
Di notevole importanza culturale ed ecologica sono gli 
alpeggi di Malga Tuena, Pozzòl e Flavona, ancora oggi 
utilizzati seppure in minor misura rispetto al passato.
Nella parte centrale della valle si trova il lago di Tovel, le cui 
acque limpidissime assumono incredibili tonalità di blu e di 
verde. Nei mesi estivi, fino ai primi anni '60, era soggetto ad 
un fenomeno di arrossamento naturale, unico al mondo per 
intensità di colore ed estensione. Dal 1964 il fenomeno non 
si è più ripetuto. In questi anni il Parco Naturale Adamello 
Brenta, nato anche per tutelare questo affascinante 
fenomeno, ha collaborato ad un complesso progetto di 
ricerca, denominato S.A.L.T.O., che ha individuato come 
causa più probabile del mancato arrossamento la carenza di 
nutrienti nelle acque del lago.
La Val di Tovel ospita anche numerosi Geositi dell'Adamello 
Brenta Geopark.

Parcheggio
orario 9.00 - 18.00

Tutti i giorni: dall’ 11 giugno al 18 settembre

Domenica 25 settembre, 2, 9 e 16 ottobre 

Parking service
from  9.00 am to 6.00 pm 

th thEvery day: from 11  June to 18  September 
th nd  th thSundays: 25 September, 2 , 9 and 16  October 

The valley is situated in the northern part of the Brenta Group 
heading south-west towards the heart of the Group. It has 
practically uniform geological features, being composed almost 
exclusively of sedimentary rocks: dolomite and dolomitic 
limestone. The valley extends for over 17 km and the 
considerable drop in altitude gives rise to a large variety of 
different environments; the “Glare” stands out among them: a 
chaotic expanse of stones, the result of ancient, immense 
landslides. The Alpine pastures of Malga Tuena, Pozzòl and 
Flavona, still used today albeit to a lesser extent than in the 
past, are of considerable cultural and ecological importance. 
Lake Tovel is situated in the central part of the valley; its crystal 
clear water takes on incredible shades of blue and green. In the 
summer months, up to the early 1960s, the lake was affected 
by a natural reddening phenomenon, unique in the world for 
the intensity of the colour and its extension. The phenomenon, 
however, has not occurred since 1964. In recent years the 
Adamello Brenta Natural Park, created also to protect this 
fascinating phenomenon, has collaborated on a complex 
research project, called S.A.L.T.O., which has identified the most 
probable cause of the missing reddening effect as the lack of 
nutrients in the lake water. Val di Tovel contains also numerous 
Geosites of the Adamello Brenta Geopark.

opportunity for discovery

a
c

t
iv

it
ie

s

During the High Season, from 10.30 a.m. to 4.30 
p.m. vehicles must stop at     Capriolo and the 
Shuttle Bus Service is operating. Only authorised 
residents may continue. Outside these times the 
access is possible as far as     Lago. 

Tariffe parcheggio
Parking fees

Alta stagione
tutte le domeniche: dal 26 giugno al 18 settembre
tutti i giorni: dal 17 luglio al 4 settembre

High season

th thevery sundays: from 26  June to 18  September
th thevery day: from 17  July to 4  September

gratis con
free with PAR

C
DRA

C

Bassa stagione Low season
tutti i giorni senza servizio bus navetta

every day without shuttle bus service

  8,00 
  4,00 
12,00
30,00
15,00  
  4,00

€
€
€
€
€
€

auto/car
moto/motorcycle
camper
bus
minibus
auto*/car*

comprese attività didattiche tutti i giorni dal 18 luglio al 4 settembre
*vale per tutti i residenti dei comuni del Parco e dell’intera Val di Non

th th 
including educational activities every day from 18  July to 4 September

*valid for all residents in the Park’s municipalities and of the entire Non valley

auto/car
moto/motorcycle
camper
bus
minibus
auto**/car**

  6,00
  3,00
  9,00
30,00
15,00
  3,00

€
€
€
€
€
€

tutte le tariffe sono ridotte del 50% dopo le ore 15.00 (tranne auto**)

all rates are reduced by 50% after 3.00 p.m. (except car**)
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Val di Tovel
seguici sui social

#parcoadamellobrenta

AZIENDA 
PER IL TURISMO

VAL DI NON

con il sostegno di:  in collaborazione con:

AZIENDA 
PER IL TURISMO

VAL DI NON

Tovel valley

  

d

- sconto 50% c/o Case el Parco

o

(entro il giorno successiv )

OC NSERVA IL COUPON 

C

DEL TICKET DEL PAR HEGGIO

  

co
 

- 50% dis unt c/o “Case del Parco”

 he e
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(valid t  sam  day or the day after, fo  ent y ly)

T

KEEP YOUR PARKING ICKET



CAPRIOLO 770m

GLAREGLARE

4 km

LavacelLavacel

TamburelloTamburello

LAGO 1.170m

CAPRIOLO 770m

LAGO 1.170m
4 km

0 km0 km

LAGO 1.170m

Malga Tuena
1.740m

Malga Termoncello 1.856mMalga Termoncello 1.856m

Cles - Lago A/R
Tuenno - Lago A/R

4,00€
3,00€

Gratis con

SALITE gratis  

DISCESE
Lago - Capriolo
Glare - Capriolo

1,00€
1,00€

VAL DI TOVEL EXPRESS ( V.T.E.)

con ticket parcheggio

PARC
C RDA

 

Cles - Lago up-down hill

Tuenno - Lago up-down hill

4,00€
3,00€

Free with

UPHILL free  

DOWNHILL
Lago - Capriolo
Glare - Capriolo

1,00€
1,00€

VAL DI TOVEL EXPRESS ( V.T.E.)

with parking ticket

 1Ritr voo

Meetin po ntg i 2i voR tro

eetin p n
M g oi t

R t ovoi r
M eti g p int

e n o 3 

alta stagione - high season

Cartina a puro titolo descrittivo. Non rappresenta fedelmente la realtà.

Fai un'escursione 
attraverso lo 
straordinario 
paesaggio lunare 
delle Glare e potrai 
scoprire la storia 
geologica della Val 
di Tovel e delle 
Dolomiti di Brenta, 
Patrimonio Unesco 
dal 2009. 
Si consigliano scarpe 
da trekking, zaino e 
acqua.

IN ALTERNATIVA AL BUS NAVETTA:

Sentiero delle Glare

H a v e  a n  h i k e  a l o n g  t h e   
extraordinary moon landscape of 
“Glare”  discovering the geological 
history of Tovel Valley and  all the 
Brenta Dolomites, Unesco World 
Heritage since  2009. 
Trekking shoes, rucksack and water 
are recommend.

AN ALTERNATIVE TO SHUTTLE BUS:

The Glare path:

CASA DEL PARCO LAGO ROSSO
Casa del Parco dedicata 
al lago di Tovel e allo 
straordinario fenomeno 
dell’arrossamento che lo 
ha caratterizzato fino al 
1964. Al suo interno 
propone un’area 
espositiva e alcuni spazi 
destinati all’attività 
didattica e alla ricerca 
scientifica. L’ingresso è 
gratuito.

Orario/from: 
10:00 – 18:00

Casa del Lago Rosso (the House of the Red Lake) is dedicated to the 
lake and the extraordinary reddening phenomenon characterizing it 
until 1964. It consists of an exhibit area and some areas dedicated to 
environmental education and scientific research. Free entrance.

Bus navetta
Tariffa Famiglia 

 

Shuttle Bus
Family Prices

Una famiglia composta 
da genitori e figli (fino a 
5, minori di 12 anni) 
paga una tariffa 
corrispondente a 2 ticket 
adulti.

A family composed of 
parents and children (up 
to 5 of less than 12 
years) pay a fee 
equivalent to 2 adult 
ticket.  

CASA DEL PARCO 
PARK HOUSE
LAGO ROSSO

CASA DEL PARCO
 

LAGO ROSSO
PARK HOUSE

Ticket Bus Navetta 

TUTTE LE DOMENICHE: dal 26 giugno al 18 settembre TUTTI I GIORNI: dal 17 luglio al 4 settembre
th th th thEVERY SUNDAYS: from 26  June to 18  September EVERY DAY: from 17  July to 4  September

ORARIO 

10.30

10.40 14.20 14.40

11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20

11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40

Lago 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20

Capriolo 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 18.20 18.40

Tuenno 14.40 16.20 16.40 18.40

Cles 18.50

Cles 10.10

Tuenno 10.20

Capriolo 10.40

Lago 11.00

in aggiunta dal 14 al 28 agosto

14.20

14.40

V.T.E. V.T.E.

V.T.E. V.T.E.

V.T.E. V.T.E. V.T.E.V.T.E.

d
is

ce
sa

sa
lit

a

18.40 19.00

19.00 19.20

19.20 19.40

19.30 19.50

V.T.E. V.T.E.

 TIMETABLE
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th rd

 from 14  to 28  August

Val di Tovel Express (V.T.E)

BUS NAVETTA 
SHUTTLE BUS

@capriniandrea94 @mattiabonavida @dvdprtto @alessandro_toller@ceccoferliga

ATTIVITÀ SETTIMANALI GRATUITE dal 18 luglio al 4 settembre
th thWEEKLY FREE ACTIVITIES from 18  July to 4  September

Giorno
Day

Attività
Activities

Ritrovo
Meeting point (MP)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

A spasso nel tempo

Alla ricerca dell’alga perduta

Uomini, orsi e lupi

Torrente Tresenga e il mondo sommerso
dalle mille forme

Nella verde Valle di Tovel

Buildo, giochiamo con cannucce e connettori

A walk getting through the time

In the search of the lost alga

Men, bears and wolfs

Tresenga stream and it’s underwater world

Into the greenness of Tovel valley

Let’s play with Buildo

Alla ricerca dell’alga perduta

Ore/at 11.00 - Ritrovo MP 3 
Ore/at 14.30 - Ritrovo MP 2  

Ore/at 11.20 - Ritrovo MP 1 
Ore/at 14.30 - Ritrovo MP 1  

Ore/at 11.20 - Ritrovo MP 1 
Ore/at 14.30 - Ritrovo MP 1  

Ore/at 11.00 - Ritrovo MP 2 
Ore/at 14.30 - Ritrovo MP 2  

Ore/at 11.00 - Ritrovo MP 2 
Ore/at 14.30 - Ritrovo MP 2  

Ore/at 11.20 - Ritrovo MP 1 
Ore/at 14.30 - Ritrovo MP 1  

Ore/at 11.20 - Ritrovo MP 1 
Ore/at 14.30 - Ritrovo MP 1  

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

La tua foto in copertina?
Postala su INSTAGRAM 

Your foto on this front page?
Post it on INSTAGRAM 

#copertinatovel2017
#parcoadamellobrenta

In the search of the lost alga
Descriptive map only.

Ticket shuttle bus
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