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Il lago di Braies, chiamato anche la "Perla dei laghi 
dolomitici", si trova in una posizione unica nel 
mezzo delle Dolomiti di Braies. 
 
La valle si biforca ai piedi dell'Herrenstein. Una parte, 

quella occidentale, sale fino al lago Pragser Wildsee e 
finisce ai piedi del Seekofel. Il ramo orientale porta ad 
Altprags e alla Piazza di Prato. Il lago di Braies, cono-
sciuto come la perla dei laghi dolomitici, è la meta di 
numerosi ospiti ogni anno per i suoi umori, ma anche 

per la sua posizione completamente protetta.  
Un'escursione circolare intorno al lago (circa 1 ora e 
mezza) è fattibile per tutti.  

 

30 Minuti 

 
 

Escursione adatta alle famiglie, anche per i 

bambini.  

 
Il lago di Anterselva, il terzo lago più grande 

dell'Alto Adige, si trova nella Valle di Anterselva, in  
Val Pusteria. 
 
Questo lago, che appartiene al comune di Rasen-
Antholz, è il terzo lago più grande dell'Alto Adige. Le 

montagne e i ghiacciai circostanti nel parco naturale 
delle Vedrette di Ries-Arhn vi invitano a fare delle am-
pie escursioni in montagna. Per una passeggiata più 
tranquilla invece, si può prendere il sentiero circolare 
e scoprire fatti curiosi sul lago, la flora e la fauna cir-
costante. 
Escursione del circuito del lago: circa 1 ora. 

 

40 Minuti 

Escursione adatta alle famiglie, anche per i 

bambini.  
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Il lago di Dobbiaco in Alta Pusteria si trova tra il 
Parco Naturale delle Tre Cime e il Parco Naturale 
Fanes-Sennes-Braies. 
 
Il lago è una delle poche zone umide che esistono nel-

le Alpi.  
In estate è possibile esplorare il lago su una barca e 
un sentiero naturale conduce intorno al lago di Dob-
biaco. Offre due ore di escursioni tranquille e undici 
diversi pannelli informativi che informano gli escursi-

onisti su flora, fauna e molto altro.  

 

30 Minuti 

 

 
 

Bellissima escursione in mezzo al mondo 

delle 3 Cime. 

 
Il lago di Misurina è un lago molto visitato nelle 

Dolomiti nella provincia di Belluno in Italia.  
 
Situato ad un'altitudine di 1.756 m, il lago può essere 
raggiunto da sud-ovest di Cortina d'Ampezzo o dalla 
Val Pusteria a nord attraverso la strada che attraversa 

la valle Höhlenstein. Il lago è circondato dai massicci 
rocciosi delle Tre Cime, il Monte Piana, il gruppo Cadi-
ni, il Monte Cristallo e più a sud da Marmarole e Sora-
pis. La riva occidentale è fiancheggiata da alcuni ho-
tel.  

 

60 Minuti 

 

 
 

È possibile combinare questa escursione con 

una gita alle Tre Cime (situate direttamente 

alla salita della Capanna Auronzo).  
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Il Piccolo e il Grande lago di Monticolo si trovano 

tra estese foreste miste e di pini vicino ad Appiano. 
 
Immersi nella foresta e nel paesaggio collinare, il Pic-
colo e il Grande lago offrono un'atmosfera speciale 
per il nuoto. La piscina d'avventura del Grande lago 

offre un lungo scivolo e altre attrazioni. Chiamato 
affettuosamente "Lido" dalla gente del posto, combi-
na le comodità della piscina con quelle del lago.  
Il Piccolo lago, non lontano da quello grande, è parti-
colarmente idilliaco e può essere raggiunto a piedi. 

 

80 Minuti 

 

 
 

Offre una piccola piscina per bambini ed una 

bella passeggiata intorno al lago con soste di 

ristoro. 

 
È il più grande lago naturale balneabile dell'Alto 

Adige e il più caldo lago alpino di tutti. 
 
La frazione di Klughammer sulla riva orientale del la-
go è uno dei punti più soleggiati. La balneazione 
avviene principalmente sulle rive est e ovest. Nel lago 

si possono anche affittare barche a remi, pedalò e 
barche a vela ed è possibile anche fare windsurf.  

 

80 Minuti 

 
 
 

Offre una facile passeggiata intorno al lago 

(circa 1 ora e 30 min) e ci sono diversi risto-

ranti per mangiare.  
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Uno stagno naturale balneabile sul lato orientale 

di Gais. 
 
Le famiglie con bambini in particolare, apprezzano il 
paesaggio, l'ingresso è gratuito.  
La popolarità del lago balneabile si riflette nell'alto 

numero di visitatori nei giorni caldi.  
È un luogo di incontro per le famiglie con bambini 
anche piccoli. I giovani invece, prendono il sole sul 
grande prato circostante. 

 

25 Minuti 

 
 
 

 
È un biotopo di stagno ed è ricco di specie e diver-
sificato dalla flora e fauna che ospita. 
 
Si presenta come un'oasi di relax e i visitatori, amano 
rinfrescarsi, soprattutto nelle calde giornate estive. 
Offre anche uno scivolo d'acqua, una fontana al cent-
ro del lago e un piccolo parco giochi. 
 

15 Minuti 
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Il Cron 4 offre piscine interne ed esterne con 

strutture per il benessere e si trova ai piedi del Plan 
de Corones a Riscone sopra Brunico.  
 
La struttura offre una sana combinazione di aria di 
montagna, esercizio in acqua e relax. 

All'esterno c'è una piscina salina ad alto contenuto di 
sale, particolarmente suggestiva di notte. Nell'edificio 
c'è una piscina sportiva, una piscina di divertimento 
con un canale di corrente, idromassaggio, una cascata, 
fontane d'acqua ed uno scivolo d'acqua che assicura il 
divertimento anche per i bambini.  
La struttura offre anche l'area benessere, dove trovate 

varie saune, un solarium, delle aree relax con lettini, 
delle piscine e un bar. 
 

Il grande scivolo d'acqua è particolarmente apprezzato 

dai bambini. 

Cron 4 Zona sportiva - Riscone 
Tel. 0474 410 473 

• Città di Brunico  

• Plan de Corones 

5 Minuti 
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Aspettatevi un giorno speciale per il benessere del cor-
po, della mente e dell'anima. Sperimentate l'ambiente 
unico del CASCADE e il gioco delle dualità: Esperienza 
di architettura e natura, essere attivi e rilassarsi, sentire 
il calore e rinfrescarsi, trovare la pace e godere della 
convivialità. 
 
Scoprite la diversità della cultura balneare di CASCADE 
con l'interazione tra interno ed esterno. Trovate il vost-
ro posto preferito in una delle numerose piscine, nella 
sauna, nell'area benessere o nel laghetto naturale 
unico. 
 

Esperienza di nuoto per tutta la famiglia. 

Cascade, Via Industria 2  - Campo Tures 
Tel. 0474 679 045 

• Cascate di Riva Campo Tures 

• Campo Tures 

30 Minuti 


