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Settimana in Valsugana dal 17 al 24 luglio 2021 

 
 

Settimana verde nella splendida Valsugana dal 17 luglio al 24 luglio 2021. 

 

In collaborazione con il Circolo Ricreativo Universitario Triestino, la TAM della XXX ottobre organizza 

una settimana nella splendida Valsugana, meta Levico Terme con i suoi parchi i suoi laghi. 

 

Hotel 3*, con centro benessere se le disposizioni sanitarie ne consentiranno l'apertura, piscina 

all'aperto nel verde, relax e benessere. 

 

I posti sono limitati a un massimo di 20 persone. Seguirà programma dettagliato. 

 

Levico Terme colpisce per il carattere ancora immutato di città di stampo ottocentesco che rievoca le 

atmosfere della Belle Époque, periodo in cui i nobili di tutta Europa venivano a ritemprarsi; l'insieme di 

antico e moderno ne fanno un centro ideale. 

 

Levico propone salute e benessere termale e climatico, sport e divertimento all'aria aperta, oltre a 

passeggiate sui colli fra castelli e biotopi. 

 

Il Lago di Levico, piccola perla nella Valsugana, ha ottenuto il riconoscimento "Bandiera Blu d'Europa"; 

nelle vicinanze da vedere il parco asburgico delle Terme, il colle delle Benne con l'omonimo forte, la 

chiesetta di San Biagio con affreschi del XIV secolo, i ruderi del Castel Selva, l'altopiano di Vezzena con 

il suo forte, il Pizzo di Levico, la stazione termale di Vetriolo e la stazione sciistica di Panarotta 2002. 

 

Il biotopo Inghiaie si trova vicino all'abitato di Santa Giuliana (Levico Terme) e si presenta come un 

mosaico di ambienti diversi, esteso per circa 30 ettari. 

Il Biotopo rappresenta la trasformazione del Lago delle Lòchere, circondato da ambienti paludosi in 

seguito bonificati, riportato su antiche mappe austriache. 

Le residue zone umide di Inghiaie sono testimonianza dell'antico ecosistema palustre, ricordo di un 

elemento di diversità biologica e paesaggistica del fondovalle dell’Alta Valsugana; per questo il Biotopo 

è sottoposto a tutela. 

 

Passeggiate anulari dei laghi di Levico e di Caldonazzo, la parte più aperta e paesaggisticamente più 

dolce della Valsugana, dai due laghi nasce il fiume Brenta. 

 

Escursioni a Borgo Valsugana nel Parco Arte Sella, esposizione di opere d'arte all'aperto realizzate 

utilizzando solo legno; progetto creativo che ha fatto incrociare natura ed espressione artistica. 

 

Visite a Trento con veloci treni, Il Castello del Buonconsiglio, gallerie e musei; i più rinomati il Mart e il 

Muse. 
 
 


