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COME RAGGIUNGERE “MASO REGOLO” 
(STAGIONE INVERNALE) 

 

INDICAZIONI STRADALI PROVENENDO DA TRENTO: 

▪ abbandonare l’Autostrada A22 del Brennero all’uscita TRENTO SUD; 

▪ immettersi in SS47 della Valsugana seguendo le indicazioni per PADOVA; 

▪ dopo 35km, abbandonare la SS47 della Valsugana seguendo le indicazioni per STRIGNO – 

TESINO - PASSO BROCON; 

▪ proseguire per 15km salendo di quota e, all’entrata dell’abitato di Castello Tesino, tenere la 

destra in direzione CELADO (insegna marrone); 

▪ proseguire per 4km salendo di quota sino a raggiungere il RISTORANTE AI LARICI; 

▪ seguire le indicazioni sulla sinistra (sospese su di palo della luce) per MASO REGOLO (strada 

centrale delle tre presenti); 

▪ dopo 200m, al bivio, seguire le indicazioni per ulteriori 200m circa per arrivare a MASO 

REGOLO;  

▪ al link seguente sono disponibili le indicazioni Google Maps 

https://goo.gl/maps/47y1kn1i9i3L49qk9  

 

Si prega di informare il Gestore una volta lasciata Trento, in modo da permettere di raggiungere 

per tempo la Struttura per le operazioni di Check-In.  

 

 

INDICAZIONI STRADALI PROVENENDO DA PADOVA: 

▪ provenendo da Padova, procedere in direzione BASSANO DEL GRAPPA; 

▪ una volta raggiunta Bassano del Grappa, procedere sulla SS47 della Valsugana in direzione 

TRENTO;  

▪ dopo 40km, abbandonare la SS47 della Valsugana seguendo le indicazioni per STRIGNO – 

TESINO - PASSO BROCON; 

▪ proseguire per 15km salendo di quota e, all’entrata dell’abitato di Castello Tesino, tenere la 

destra in direzione CELADO (insegna marrone); 

▪ proseguire per 4km salendo di quota sino a raggiungere il RISTORANTE AI LARICI; 

▪ seguire le indicazioni sulla sinistra (sospese su di palo della luce) per MASO REGOLO (strada 

centrale delle tre presenti); 

▪ dopo 200m, al bivio, seguire le indicazioni per ulteriori 200m circa per arrivare a MASO 

REGOLO;  

▪ al link seguente sono disponibili le indicazioni Google Maps 

https://goo.gl/maps/iUvcX5GYdtLmr9Lw5  

 

Si prega di informare il Gestore una volta all’altezza di Bassano del Grappa, in modo da permettere 

di raggiungere per tempo la Struttura per le operazioni di Check-In. 
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INDICAZIONI STRADALI PROVENENDO DA FELTRE (strada secondaria ma più breve): 

▪ da Feltre, procedere in direzione LAMON - FIERA DI PRIMIERO - PASSO ROLLE; 

▪ dopo 10km circa, poco dopo la galleria, alla rotonda prendere in direzione LAMON - CASTELLO 

TESINO, proseguendo per circa 3km;  

▪ svoltare a sinistra e proseguire per circa 12km in direzione CASTELLO TESINO;  

▪ una volta raggiunto l’abitato di Castello Tesino, passando per la piazza principale, attraversare 

il paese fino al termine di VIA DANTE e, a quel punto, svoltare a sinistra in direzione CELADO 

(insegna marrone);  

▪ proseguire per 4km salendo di quota sino a raggiungere il RISTORANTE AI LARICI; 

▪ seguire le indicazioni sulla sinistra (sospese su di palo della luce) per MASO REGOLO (strada 

centrale delle tre presenti); 

▪ dopo 200m, al bivio, seguire le indicazioni per ulteriori 200m circa per arrivare a MASO 

REGOLO;  

▪ al link seguente sono disponibili le indicazioni Google Maps 

https://goo.gl/maps/Ck3KYkqhvMAsJvjj6   

 

Si prega di informare il Gestore una volta lasciata Feltre, in modo da poter raggiungere per tempo 

la Struttura per le operazioni di Check-In. 

 

AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE E PROVINCIALE, DURANTE LA STAGIONE INVERNALE SI 

RACCOMANDA AGLI OSPITI DI MONTARE COPERTURE ANTINEVE E DOTARSI DI CATENE DA NEVE. 

 

https://goo.gl/maps/Ck3KYkqhvMAsJvjj6

