ROYAL HOTEL CLUB “IL PIRATA PAOLINO” 
Cavareno (TN) - Val di Non
Il complesso alberghiero è situato ad 8 km prima del Passo
della Mendola, a circa 200 mt dal centro della cittadina.
Si compone di due alberghi immersi in un grande
parco privato di due ettari per complessive 100 camere a
due, tre e quattro letti con servizi privati, TV, phon,
cassaforte e telefono diretto, molte delle quali con balcone,
senza barriere architettoniche, di cui 4 attrezzate per
disabili
La struttura dispone di ascensore per tutti i piani, ampi
spazi comuni riscaldati.
Presso l’Hotel Pirata si trovano sala colazioni, sala
ristorante, bar, sala polifunzionale per animazione
La cucina è tipica italiana

Gli hotels dispongono di saloni ad uso esclusivo per il vostro gruppo parrocchiale
La posizione particolarmente favorevole rende possibile lo svolgimento di attività nella natura e di visite ad
alcune tra le più località del Trentino poco distanti
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Royal Hotel Pirata Paolino * * *
Cavareno tra prati e boschi dell’Alta Val di Non
(TN)
attività e sport nella natura
La Val di Non
caratterizzata
soprattutto di
E’ la montagna

è la più ampia valle del Trentino, i suoi rilievi non sono mai troppo elevati e impervi. E’
da ampi spazi verdi, boschi, panorami a 360 gradi, ricca di boschi, canyon, corsi d’acqua e
meleti, grazie ai quali il suo nome è famoso in tutta Europa.
ideale per lo sport dolce e alla portata di tutti.

Dal profondo canyon del Rio Novella si espande come ampio altipiano
delimitato a est da dolci pendii e montagne come il Monte Penegal e il Monte
Macaion dalla cui cima si possono godere panorami mozzafiato su Bolzano,
Merano e la Val d'Adige.
Da questa zona si possono raggiungere facilmente le città di Bolzano e
Merano in Alto Adige valicando rispettivamente il Passo della Mendola e il
Passo Palade.
Il comune di Cavareno si trova a quota 1.000 mt di altitudine, vicino al Monte Roen.
A Cavareno sono disponibili campi da tennis a cielo aperto e la nuova tennis
hall, campi da pallavolo e pallacanestro, sentieri per passeggiate nei boschi
ed un percorso vita; un maneggio per passeggiate a cavallo e in carrozza.
Passeggiata al burrone del Lago Smeraldo. Percorso facile, di 30min.
suggestivo perché ci si addentra nel canyon che termina con delle passerelle
vicino alla cascata del lago.
Visite a Fattorie didattiche. Animali da cortile, mucche, maialini... Porta
i bambini a vedere animali che solitamente non si vedono in città, scoprire
il mondo del formaggio o provare a salire in groppa ad un cavallo...
Visita a Mondomelinda. Il centro visitatori immerso tra i lussureggianti
frutteti della Val di Non permette di trascorrere una giornata circondati dai
colori e dagli aromi delle mele Melinda e dei suoi derivati.
Parco Avventura Sores Park. Percorsi e passaggi aerei a vari livelli di difficoltà
che collegano più di 70 pedane ancorate ai fusti degli alberi a varie altezze.

Orienteering

Mountain Bike

Santuario di San
Romedio
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HOTEL “IL PIRATA PAOLINO” 
Cavareno (TN) - Val di Non
La Val di Non
caratterizzata
meleti, grazie
E’ la montagna

è la più ampia valle del Trentino , i suoi rilievi non sono mai troppo elevati e impervi . E’
da ampi spazi verdi, boschi, panorami a 360 gradi, ricca di boschi, canyon, corsi d’acqua e
ai quali il suo nome è famoso in tutta Europa.
ideale per lo sport dolce alla portata di tutti. Numerose le escursioni locali

Merano e Madonna del Senales

Madonna di Campiglio
e Cascate di Nardis

Bressanone e Brunico, Val Pusteria

Trento e Castello del
Buon Consiglio

Ortisei, in Val Gardena

Passo della Mendola e Lago di
Caldaro

Grigliata nel bosco,
nelle malghe della Val di Non
Lago di Tovel
(il Lago Rosso)

Bolzano

Lago Smeraldo e Canyon
Rio Sass
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Eventuali ingressi a pagamento non inclusi

Castelli Alto-Atesini
Castelli Alto-Atesini

Castel Thun

Castel Mareccio

Castello Roncolo Ca
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