
FESTIVAL
turismo sostenibile e dintorni

Valle dei Laghi - Trentino

dal 16 al 21 agosto 2022

Associazione Biodistretto Valle dei Laghi

https://www.biodistrettovallelaghi.it/confluenze/

festivalconfluenze@gmail.com

+39 349 3365446

Facebook: Festival Confluenze

Instagram: @confluenzefestival

Il turismo sostenibile è il presente e il futuro del turismo

per chi ha veramente a cuore il mondo in cui vive.

L'arte del camminare ne è piena espressione, essendo lenta, attenta e per tutti.

Il cammino riconnette a sé e all'altro, mette in contatto con la natura

e consente un'esperienza sensoriale immersiva.

Confluenze Festival promuove un turismo che ha l’obiettivo

di sviluppare un nuovo modo di vivere il territorio e di fare cultura,

alla scoperta di borghi e sentieri, tra paesaggi e tradizioni, emozioni e autenticità.

Il turismo sostenibile diventa veicolo di esperienze indimenticabili, di crescita,

per conoscere e apprezzare il patrimonio produttivo, naturalistico e culturale del territorio.



per info più dettagliate visita il sito

www.biodistrettovallelaghi.it/confluenze

o inquadra il qr code

Per tutti gli eventi si consiglia la prenotazione

scrivendo a festivalconfluenze@gmail.com

o chiamando il +39 349 3365446

 

Per il pagamento della partecipazione alle attività

(fino ai 12 anni il costo di tutte le attività è di € 5,00) 

bonifico bancario intestato ad Associazione Biodistretto Valle dei Laghi

IBAN:  IT33 D 08016 05603 000033391578

"Oltre Confluenze"

in collaborazione con

Parco Fluviale della Sarca

12/08 "Marocche in arte sotto la luna"

alle ore 21.00 con la Biblioteca di Dro

01/06.18/09 "Il fiume sottosopra",

mostra al Parco delle Terme di Comano

in collaborazione con

Ecomuseo della Valle dei Laghi

20/08 e 21/08 Il lungo cammino del vino santo,

alla Casa Caveau del Vino Santo

(info e prenotazioni www.casacaveauvinosanto.com)

28/08 "Nausicaa della Valle del vento",

film d'animazione al Parco Nadac di Calavino

"Linguaggi e incontri"

con degustazioni enogastronomiche

 

20/08 Per chi vuole non c'è destino

con Pietro Scidurlo (Terre di Mezzo e Free Wheels) e Irene Matassoni

(AbilNova), alle 11.00, Cantina Gino Pedrotti

al Lago di Cavedine, modera l’incontro Marco Albino Ferrari

20/08 La guida delle libere viaggiatrici

con Manuela Bolchini (AITR), alle 18.00,

presso Cantina Francesco Poli S. Massenza 

21/08 Non mancherò la strada

con Luigi Nacci (Compagnia dei Cammini)

alle 18.00, Centrale S. Massenza,

modera l’incontro Marco Albino Ferrari

"Territorio a passo lento"

i trekking di Confluenze

 

16/08 La Chiesetta di San Siro

partenza alle 15.30 da Pergolese,

arrivo alla Cantina Pisoni, degustazione vini

e teatro-musica del "Duo Salin", € 8,00

17/08 Il tesoro dei Laghi di Lamar

sul Sentiero San Vili

partenza alle 15.30 da Monte Terlago,

arrivo a Maso Canova, degustazione prodotti 

e teatro-musica del "Duo Salin", € 8,00

18/08 Tra castagni, masetti e leggende

lungo il Sentiero di Malga Pian, partenza

alle 15.30 da Vigo Cavedine, arrivo all'Apicoltura

Bolognani con degustazione prodotti, € 8,00

19/08 Da Calavino a Castel Madruzzo

partenza alle 18.00 da Calavino, lungo l’antica via, visita

ai due Borghi e arrivo all'antico maniero

21/08 Il Sentiero Scal

partenza alle 9.00 da Fraveggio,

arrivo a Margone passando da Malga Bael

"Esperienze confluenti"tra cultura, natura e suggestioni
 

19/08 La notte di Castel Madruzzo
"Vellus", spettacolo multimediale del Collettivo Clochart,

alle 21.00, Parco di Castel Madruzzo, € 10,0020/08 Un'alba incantatadalle Viote (partenza alle 6.00) a Malga Roncher
per il suggestivo concerto all'alba di "Itinerari trio"20/08 e 21/08 Forestling“bagno di foresta”, dalle 10.00 alle 12.00 nei boschi
del Lago di Lagolo, con aperitivo finale, € 8,0020/08 Racconti diVinipicnic tra i vigneti lungo il canale Remon,
ritiro cestini alle 20.00 alla Cantina Pisoni,

quattro tappe di degustazione e racconti doc, € 20,00
21/08 La sorgente dell'energia

dalle 16.00 alle 18.00 visite guidate con Hydro Dolomiti Energia

alla Centrale idroelettrica di Santa Massenza, € 10,00 
21/08 Greta Marcolongo Trio

un viaggio tra jazz, swing e tradizione melodica italiana,

alle 21.00, Parco di Castel Toblino; alle 20.00 visita alle cantine e
alle scuderie del Castello, € 10,00
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