
Comune di 
Baselga di Piné
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La grande
caccia al tesoro

Aiutaci a scovare René e gli oggetti misteriosi! 
Quest’anno la sfida si fa più avvincente!

Per completare il gioco è necessario trovare almeno 16 oggetti misteriosi nell’esposizione 
di presepi di Miola e scovare 5 renne (con in mano il pacco regalo giallo e blu) nelle vetrine 
del centro storico di Baselga di Piné. 
Per chi completa il gioco in palio la tradizionale tazza dei presepi!*

COSA TI SERVE?
● SMARTPHONE 
    con connessione internet e lettore Qr Code

●  Facoltativo: mappa del gioco cartacea

●  Lo spirito giusto per lanciarti alla ricerca di René 
    e degli oggetti misteriosi!

* leggere attentamente il regolamento del gioco

2022 
2022 
20232023

giovedì 8, venerdì 9, sabato 10, domenica 11
domenica 18, sabato 24, lunedì 26, venerdì 30 e 31 dicembre 2022

domenica 1, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 gennaio 2023

Prosegue anche quest’anno la tradizione de “ El Paés dei Presepi” 
che vede l’esposizione di oltre 100 presepi artigianali, il punto ristoro 
e l’allestimento natalizio di piazza S. Rocco e del borgo di Miola.
La caratteristica caccia al tesoro avrà luogo in questa edizione 
sia a Miola che nel centro storico di Baselga di Piné.
   

Ecco le novità e i must dell’evento:

IL TRENINO DI NATALE
Tour panoramico fra Miola, Baselga 
e il lago di Serraia

LA GRANDE CACCIA AL TESORO! 
Trova gli oggetti misteriosi nei presepi di Miola e 
cerca la renna René fra le vetrine del centro di Baselga

DELIZIE A KM 0 
Una rassegna enogastronomica, 
per farvi conoscere e offrirvi il meglio delle produzioni 
locali, da gustare nei ristoranti aderenti! 

GUSTO E TRADIZIONI 
DELL’ALTOPIANO DI PINÉ

Miola di Piné

   IL Trenino 
   DI NATALE
   dalle ore 10 alle ore 18 
   nei giorni 
   della manifestazione

 

Divertitevi a bordo del trenino che collega Miola 
e il centro di Baselga di Piné con un tour panoramico 
che passa anche per lo Stadio del ghiaccio, il lago di Serraia 
e la parte storica del borgo di Baselga. Percorso completo in circa 30 minuti.

 Sono previste 5 fermate: 
 piazza San Rocco e  Stadio del Ghiaccio Ice Rink Piné a Miola, 
 lungolago di Serraia, piazza Costalta e via Don Giuseppe Vergot a Baselga
  (nei pressi dell’Antica Pieve, all’inizio di Corso Roma).

SERVIZIO GRATUITO

Baselga di Piné

  
  rassegna gastronomica

  DELIZIE 
  a KM 0
  Dal 08 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023
  PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
  (esclusi dalla rassegna il giorno di Natale e la cena di San Silvestro)

PIZZERIA SERGIO
Viale della Serraia 7/A | Baselga di Piné
Tel. 0461 557124

Pizza Pinaitra: salsa di pomodoro, mozzarella, patate, porcini, finferli, 
lucanica e grana
€ 25,00 (Dolce, caffè e bevande)

RISTORANTE HOTEL OLIMPIC
Via del Cadrobol, 24 | Fraz. Miola
Tel. 0461 558422

Assaggio di smacafam
Tagliatelle alla crema di funghi tartufata o canederlotti al formaggio
Tonco de pontesel o carne salada ai ferri
Dolce a scelta
€ 28,00 (acqua e caffè inclusi)

  Bambini a partire da € 8 (un primo piatto e bevande incluse)

  Menù anche per celiaci a richiesta 

LOCANDA 2 CAMINI 
Via del 26 Maggio, 65 | Baselga di Piné 
Tel. 0461 557200 

Rufioi: ravioli mòcheni con verza al profumo di cannella 
Funghi porcini su fonduta di formaggi trentini e polenta di Storo 
Semifreddo alla vaniglia con lamponi caldi 
€ 30,00 (acqua e caffè inclusi)

RISTORANTE VECCHIA QUERCIA
Strada dei Masi, 38 | Baselga di Piné
Tel. 0461 558973

Degustazione di formaggi “Maso Prener” con miele “Apicoltura goccie d’oro”
Spezzatino di cervo in umido con polenta nostrana
Strudel di mele
€ 28,00 (acqua e caffè incluso)

 Bambini a partire da € 15,00 
        (Cotoletta o wurstel con patatine fritte + bibita a scelta )

RISTORANTE HOTEL LAGORAI
Via dei Caduti, 21 / Fraz. Miola
Tel. 0461557044

Bis con orzetto alla trentina e strangolapreti al burro e salvia
Tosella con polenta e funghi
Semifreddo al miele e noci
€ 25,00 (acqua e caffè inclusi)

 Bambini € 12.50 (Cotoletta con patatine fritte e coppa di gelato)
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8 DICEMBRE
PROCESSIONE con gesù bambino 
MIOLA DI PINè
Dalle ore 15.00

10-11 DICEMBRE
esposizione di creazioni Lego 
presso canonica di Miola
Sabato dalle 14.00 alle 19.00 - Domenica dalle 10.00 alle 18.00

18 DICEMBRE 
BABBO NATALE CON DISTRIBUZIONE
ZUCCHERO FILATO in piazza a MIOLA
Dalle 14.30 alle 15.30

26 DICEMBRE 
GIORNATA ANTICHI MESTIERI 
nelle vie del centro DI MIOLA
Dalle 13.00 alle 18.00

29 DICEMBRE 
FUOCHI D’ARTIFICIO PRESSO LAGO DELLE PIAZZE
LOC. SPIAGGIA
Dalle ore 21.30

06 gennaio
sfilata della befana centro DI miola
Dalle ore 15.30

Passeggiata con gli angeli 
nelle vie del centro di Baselga 
Ogni sabato ore 17:00

PRESSO EL CASEL
Visitabile dalle 13:30 alle 17:30 nei giorni di apertura dell’evento

Dicembre Dicembre 
8 • 9 • 10 • 11 • 18 • 24 • 268 • 9 • 10 • 11 • 18 • 24 • 26
30 • 3130 • 31

GennaioGennaio
1 • 5 • 6 • 71 • 5 • 6 • 7



Presepe luminoso 
sul Dosso di Miola 
visibile dal paese 

►►►►►►
PERCORSO 
CONSIGLIATO
►►►►►► 
A BASELGA 
DI PINÉ 
PER LA CACCIA
ALLE RENNE 
con i 
pacchi regalo

REGOLAMENTO
1. Per partecipare al gioco è NECESSARIO REGISTRARSI: 
indicando indirizzo e-mail, nome, provincia di provenienza e numero di 
componenti del nucleo famigliare partecipanti. L’indirizzo mail può essere 
registrato una sola volta. Al momento dell’iscrizione riceverai un buono sconto 
digitale del 10% da spendere nei negozi aderenti.

2. Per richiedere il premio dovrai TROVARE ALMENO 16 OGGETTI 
MISTERIOSI e 5 RENNE CON IL PACCO REGALO GIALLO E BLU, 
quindi collezionare i 21 relativi Qr Code. 
Per scovare oggetti misteriosi e renne ti diamo un piccolo aiuto: troverai sulla 
mappa i punti in cui sono esposti i presepi a Miola ed un percorso 
suggerito nel centro di Baselga per trovare le renne nascoste. 

3. Quando scoprirai un oggetto misterioso oppure una renna, 
DOVRAI SCANSIONARE IL QR CODE ASSOCIATO E COLLEZIONARE IL PUNTO; 
naturalmente non tutti i Qr Code sono validi per il completamento del gioco. 

4. Non è obbligatorio terminare il gioco in una sola giornata, 
ma potrai tornare per completarlo. I tuoi avanzamenti rimarranno salvati 
nell’area riservata (dall’8 dicembre al 7 gennaio).

5. Una volta accumulati i punti necessari, apparirà la schermata 
“HAI VINTO”, con le informazioni per ritirare il premio.

Verrà consegnato un solo omaggio per ogni utente che avrà completato il 
gioco (fino ad esaurimento scorte). I premi verranno consegnati solamente 
presso l’ufficio turistico in via C. Battisti di Baselga di Piné.
È possibile ritirare il premio nelle giornate: Dicembre 8-9-10-11 , 18 , 24-26 , 
30-31 ,Gennaio 1 ,5-6-7. Ufficio aperto con orario 9-12 e 15:30-17:30

Ricorda che... la copertura di rete in alcuni punti del paese potrebbe causare un 
rallentamento momentaneo del sistema nella scansione del Qr Code e quindi nella 
“cattura” dell’oggetto misterioso o della renna. Ti chiediamo un po’ di pazienza e 
soprattutto di non cercare di aggiungere più volte lo stesso Qr Code cliccando 
ripetutamente, per non avere problemi!

Puoi trovare tutte le informazioni e il programma di animazione
sul sito www.elpaesdeipresepi.it


