
  

 

 

 

L’Alpin Wellness Hotel Kristiania, 4 stelle superior, si trova a Cogolo di Peio in Val di Sole, Trentino. È una 

struttura alberghiera raffinata e caratteristica, in armonia con l’ambiente che la circonda. La collocazione ottimale, 

nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi del gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale, rende la struttura 

meta ideale per un soggiorno tranquillo, distensivo ma anche sportivo. In HOTEL troverete: 

 Camere e suite arredate in modo personalizzato e confortevole per farvi sentire coccolati ed a vostro agio. 

 Wellness & Beauty Acquaviva per abbandonarvi nelle braccia del relax. 

 Ristorante, Bar con terrazza panoramica, Cantina vini per assaporare una cucina fatta di piatti leggeri e 

allo stesso tempo gustosi con l’organizzazione settimanale di barbecue all’aperto, cena di gala con musica, 

degustazione di vini e prodotti tipici.  

 Virgin disco pub per vivere momenti di allegria e divertimento, dove poter passare le serate in compagnia di 

buona musica, esibizioni live, dj set, feste a tema. 
 

 

DA NOI… LA VACANZA VI SORRIDERÀ!   

 

Un’occasione da non perdere per la prossima Estate 2014: la Val di Sole Opportunity è offerta gratuitamente a 

tutti i nostri ospiti. Questa card, con validità dal 22/06 al 21/09/2014, vi permette di salire in montagna con le oltre 

10 funivie e seggiovie, di muovervi liberamente con gli autobus e con il trenino, anche con bicicletta al seguito, di 

accedere agli stabilimenti termali di Pejo e Rabbi per l’assaggio delle acque minerali e a vari musei e siti culturali. 
 
 

 

Di seguito, vi indichiamo alcune escursioni di interesse, per facilitarvi nella scelta degli ITINERARI GIORNALIERI. 

Ogni programma potrà essere personalizzato in base a qualsiasi esigenza del gruppo. La persona referente con le 

competenze necessarie sarà disponibile per soddisfare ogni vostra richiesta. 

ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI PEJO 
 

Caseificio Turnario di Pejo: ultimo caseificio turnario del Trentino, ancora oggi in funzione: produce quotidianamente in 

modo tradizionale burro e formaggio (casolèt e nostrano) con il latte di bovini e caprini allevati nel paese. 

Museo della Guerra Bianca: collezione eterogenea di cimeli, armi e fotografie della Prima Guerra Mondiale recuperate 

in cantine e soffitte della valle, ma soprattutto tra le nevi ed i ghiacci delle alte vette.  

Casa Grazioli: rara testimonianza dell’evolversi dell’architettura locale, del modo di vivere di un tempo e dell’abitare 

contadino degli ultimi secoli. 

Area Faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio: in quest’area risiedono alcuni esemplari di cervo e capriolo.  

Terme di Pejo: visita alle terme con assaggio dell’acqua termale ricca di oligoelementi. 

 

 

IN PULLMAN… Gite di mezza giornata 
 

Ghiacciaio Presena e Ponte di Legno: arrivo a Passo del Tonale (15km) e risalita con la nuova funivia fino a quasi 

3.000m. con  passeggiata verso la Capanna Presena, si prosegue poi fino a Ponte di Legno con visita alle Case di Viso 

note per la conservazione architettonica dei muri in sasso. 

Madonna di Campiglio e Cascate Nardis: visita di Madonna di Campiglio (40 km) e passeggiata alle Cascate Nardis in 

Val Rendena.  

Malè e Monclassico: visita di Malè (20 km), caratteristico capoluogo della valle dove si trovano il Museo della Civiltà 

Solandra e la Segheria veneziana; nel ritorno visita al paese delle Meridiane, Monclassico, con interessante spiegazione 

del fenomeno solare che scandiva le ore fino all’arrivo dell’attuale orologio. 

 

 

http://www.hotelkristiania.it/kristiania-alpin-wellness-hotel/camere/
http://www.hotelkristiania.it/kristiania-alpin-wellness-hotel/gourmet/


  

 

IN PULLMAN… Gite di intera giornata 

 

San Romedio, Castel Thun e Lago di Tovel: visita a San Romedio, uno dei più famosi santuari d’Europa con 5 

chiesette sovrapposte, e allo splendido Castel Thun, che rispecchia l’animo dell’aristocratico trentino dei secoli scorsi. Da 

abbinare anche una visita al famoso lago rosso di Tovel con vista spettacolare sulle Dolomiti. 

Lago di Garda: traghettata da Riva a Limone per ammirare dal lago le incantevoli bellezze dei paesini caratteristici che 

si trovano sulle rive. 

Città di Trento: viaggio con il trenino elettrico della Val di Sole con visita al centro storico e alle famose sale del Castello 

del Buonconsiglio; al rientro degustazione Vini DOC dell’Alto Adige in una cantina di Caldaro sulla strada del vino. 

St. Moritz: visita alla lussuosa cittadina di St. Moritz con viaggio con il famoso Trenino rosso del Bernina, che collega 

Svizzera e Italia passando tra paesaggi naturalistici indimenticabili.  

 

 

NATURA… Escursioni di mezza giornata 

 

Giro dei Masi: caratteristica passeggiata lungo il fiume Noce per ammirare gli storici masi della valle.  

Chiesa di Santa Lucia: passeggiata in mezzo al bosco fino alla romantica chiesetta di Comasina isolata su un colle. 

Forte Barbafior: passeggiata da Pejo Fonti fino al forte Barba di Fior, fortificazione risalente al primo conflitto mondiale. 

Lago dei Caprioli: semplice e comodo itinerario intorno al lago dei Caprioli. 

 

 

NATURA… Escursioni di intera giornata 

 

Pejo 3000 e Lago di Covel: salita fino a Pejo 3000 con la nuovissima funivia per toccare le nuvole con le mani, 

passeggiata fino al lago di Covel e alla sua malga per osservare la mungitura delle capre e degustare il saporito 

formaggio di montagna. 

Fontanino di Pejo e Lago Pian Palù: splendida passeggiata sulle rive del lago dai colori mozzafiato con assaggio 

dell’acqua oligominerale del fontanino. 

Rifugio Larcher e Giro dei Laghi: salita fino a circa 2.680m. di altezza con spettacolare giro dei laghi (lago delle 

Marmotte, lago Lungo e lago del Careser) per i più appassionati che desiderano vivere la montagna nella sua più 

profonda bellezza. 

Parco Nazionale dello Stelvio in zona di Rabbi: passeggiata alle famose cascate del Saent e al rientro assaggio 

dell’acqua termale delle fonti di Rabbi. 

 

 

AVVENTURA ED ENOGASTRONOMIA… Uscite di mezza giornata 

 

Rafting e Kayak: un’adrenalinica discesa in rafting con guide esperte delle “onde” fluviali alle quali saranno affidati i 60 

minuti più movimentati della vostra vacanza, oppure una entusiasmante e semplice escursione in kayak al lago di Santa 

Giustina. 

Equitazione: suggestive passeggiate a cavallo sia per esperti che principianti oppure uscite in carrozza.  

Miele: un prodotto di sublime qualità come il miele millefiori; visita in apicoltura  con osservazione delle api, l’animale per 

eccellenza che con la sua semplicità garantisce la continuazione della vita. 

Vini Trentino Doc: le etichette più conosciute alla portata di tutti i gusti con degustazione in cantina.   

Melinda: la mela DOP buona del Trentino; visita all’importante centro visitatori di Segno in Val di Non.  

Casolet e Salumi tipici: degustazioni di Casolet (classico-aromatizzato alle erbe o noci), formaggio della Val di Sole 

tutelato dal presidio Slow Food, abbinate ad assaggi di Mortandela e altri salumi tipici di valle.  

 

 

 

Sperando che le nostre proposte siano di vostro gradimento, vi invitiamo a prendere contatto con i titolari Aurelio 

e Bruna e a visitare il nostro sito Internet all’indirizzo: www.hotelkristiania.it.  

 

Ringraziando per la vostra cortese attenzione, rimaniamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti  

                       Alpin Wellness Hotel Kristiania 

http://www.hotelkristiania.it/

