Rifugi Paganella: oasi di relax e divertimento sulla neve
Tradizione, charm, cucina tipica e ricercata: una sosta nei rifugi della Paganella e nel parco Adamello
Brenta è un’esperienza che scalda il cuore.
Novembre 2016
Dopo una giornata sulle piste da sci o dopo una rigenerante ciaspolata in mezzo alla natura, cosa c’è di meglio
che godere dell’atmosfera calda e accogliente di un rifugio di montagna? Lo sanno bene sciatori ed escursionisti della Paganella che possono contare sull’ospitalità a 5 stelle dei numerosi rifugi con vista mozzafiato sulle
Dolomiti del Brenta: Meriz, Dosson, Forst Gaggia, La Roda, Dosso Larici, Malga di Zambana, Malga Terlago,
Baita Lovara, Albi de Mez e Paganella Due. Tutti effettuano servizio di ristorazione, a pranzo e cena. Molti
hanno anche la possibilità di ospitare all’interno della struttura, garantendo ospitalità a 360°. Da non perdere
il servizio di pick up con il gatto delle nevi su prenotazione, anche di sera, che permette di assaporare l’esperienza di una cena in quota e un rientro comodo e divertente. Un’offerta davvero completa che comprende i
ristoranti alle stazioni di partenza degli impianti: Rindole, nei pressi dell’omonimo campo scuola, Laghet nell’omonima località e la pizzeria Apres Ski Tre alla partenza della seggiovia in località Santel a Fai della Paganella.
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I rifugi del comprensorio Paganella
Al Meriz, situato a 1.447 mt, si arriva con la seggiovia quadriposto tratta Santel\Meriz e dista solo pochi km

dall’uscita autostradale. Ricavato da un antico maso e realizzato con materiali locali, dal sasso al legno, dispone di un modernissimo impianto di riscaldamento geotermico e dispone di ben 200 posti a sedere. Con la
sua terrazza e la sua stube accoglie e coccola gli ospiti in cerca di golosità tipiche trentine. Apprezzato anche
il servizio di bistrò esterno, con tanto di area giochi dedicata ai bambini sempre sorvegliata.
Il Dosson -1.480 mt- è di fronte alla celebre pista Olimpionica 2, vicino allo Snow Park e al Paganella Kin-

der Club e con i suoi 250 posti permette di mangiare all’interno e all’esterno nella sua bellissima terrazza.
La Roda, il più alto -2125- è celebre per gli animati aperitivi all’aperto e panorama più bello della Paganella,
con la vista che spazia sul lago di Garda. Completamente in legno è autosufficiente grazie ai pannelli solari e
al sistema geotermico per il riscaldamento. Dispone inoltre di una suggestiva cantina dove poter degustare
vini e prodotti di produzione propria.
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Lo Chalet Forst Gaggia è una tipica e suggestiva baita di montagna situata nel cuore della Paganella, all’arrivo
della telecabina 8 posti “Laghet-Prati di Gaggia”, caratterizzata da un’ ampia terrazza esterna ideale per gli
amanti della tintarella. Il rifugio ha un menù molto vario che spazia dalle specialità trentine a contaminazioni
più mediterranee. Proprio di fronte al rifugio c’è il Biblioigloo, la biblioteca a forma di igloo con area dedicata
ai bambini, e il parco giochi Gaggia con gonfiabili e gommoni.
Il Dosso Larici a mt. 1.838 si trova in una posizione strategica sia per la stagione invernale che per quella
estiva. Le piste da sci infatti passano proprio al suo fianco, come anche i sentieri escursionistici per chi ama le
ciaspole. Offre inoltre la possibilità di dormire nelle sue comode camere.
La Malga Zambana a metri 1792mt, ha un ampio terrazzo soleggiato con splendido panorama sulle Dolomiti
di Brenta.
Lo Chalet Malga Terlago è situato a 1827mt praticamente sulle piste da sci, grazie alla vicinanza con la Telecabina Doss Pelà. Apprezzato come apres-ski grazie all’esposizione della terrazza solarium e l’eccezionale vista
panoramica sulle Dolomiti di Brenta.
La Baita Lovara situata all’arrivo della seggiovia Campo Scuola Teresat in località Gaggia è l’ideale per rifocillarsi dopo una bella sciata.
Gli altri rifugi nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta
Il Parco Adamello del Brenta è uno spettacolare esempio di paesaggio alpino ricco di sorprese naturali. Anche
con la neve al suo interno conta una fitta rete di sentieri frequentati da scialpinisti e ciaspolatori. Ma anche i
meno avvezzi all’escursionismo potranno godere di un pranzo o una cena immersi nella natura grazie al servizio di trasporto di gatto delle nevi che permette di raggiungere le strutture in maniera divertente e comoda.
La Montanara a 1580m è conosciuta per l’enorme terrazza naturale con tanto di parco giochi in quota e, a
fare da sfondo, una accanto all’altra, le spettacolari cime del Brenta. Il rifugio è raggiungibile da Andalo o da
Molveno, dopo una bella escursione sulla neve di un paio d’ore (adatta anche ai bambini). Oppure – da Molveno – con la telecabina “La Panoramica”.
Il rifugio del Brenta Pradel a 1350m offre un meraviglioso panorama sul lago di Molveno ed è servita comodamente da Molveno con la nuova telecabina 8 posti. Tra gli imperdibili la pizza, oltre ai piatti tipici trentini. A
pochi passi dall’Albergo partono numerosi sentieri escursionistici per ciaspolatori e scialpinisti.
Casina Bruniol a 1200 m è una baita alpina sapientemente ristrutturata, nel cuore dei boschi che separano
Molveno da Andalo. Un luogo facilmente raggiungibile da chi pratica scialpinismo o escursionisti con le ciaspole che amano camminare nel silenzio della natura.
La Baita Pineta è un’altra accogliente struttura circondata dai boschi e raggiungibile con una bella passeggiata
da Andalo o Molveno oppure con trasporto dei gatti delle nevi.

www.visitdolomitipaganella.it
Per il download delle immagini clicca qui.
Collocato ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’altopiano della Paganella è una delle località turistiche più amate dagli
appassionati di montagna, grazie ad un comprensorio sciistico d’avanguardia e alla posizione privilegiata collocata
tra la Valle dell’Adige ed il Parco Adamello – Brenta. I Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago,
Spormaggiore – raggiungibili in soli 18 minuti dall’uscita dell’autostrada – offrono oltre 130 Hotel e Residence (di cui
molti a gestione familiare) con alti standard di qualità. Molteplici soluzioni per soddisfare ogni esigenza e budget, dalle
lussuose suites degli hotel 4 stelle SUP ai Garnì, dai Residence alle camere in affitto, fino ai campeggi e all’area sosta per
Camper. Oltre 8500 posti letto alberghieri, a cui si aggiungono ulteriori 10mila posti in strutture extra alberghiere.
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