La Vallarsa si insinua con un profondo solco
fra il Gruppo del Carega, nelle Piccole Dolomiti e quello del Pasubio. Il territorio, durante la
Grande Guerra, divenne teatro di battaglia. Il
Pasubio è stato teatro di violente battaglie durante la Strafexpedition. La zona storicamente più importante del Pasubio è stata dichiarata “Monumentale” nel 1922.
Le più suggestive vie d’accesso al Pasubio sono
la Strada degli Eroi, attraverso la Galleria
d’Havet, che ospita le lapidi ricordo dei 15 decorati Medaglia d’Oro tra cui quelle di Cesare
Battisti e Fabio Filzi e la Strada delle 52
Gallerie, la maggior opera bellica di tutto il
conflitto. Essa non ha pari in nessun luogo.
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La Vallarsa
e la “Grande Guerra”

La Vallarsa negli anni del dopo guerra ha saputo
rialzarsi investendo sull’agricoltura e la zootecnia, le quali ancora oggi sono attività produttive
locali. Fiabesco è il paesaggio che accompagna
il percorso che unisce le Sette Malghe, anche
attraverso il Sentiero della Pace unendo i due
versanti della Valle del Leno.
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Albergo Aurora offre la possibilità di soggiornare
nel piccolo borgo di Parrocchia, nel cuore della
Vallarsa. L’Albergo di fatto si trova nella posizione ideale per trascorrere la vacanza in Vallarsa
in quanto esso risulta essere nelle vicinanze di
tutti i luoghi storici da visitare in loco e nelle vicinanze.

Albergo Aurora è strutturato per ospitare anche
l’amante dello Sport all’aria aperta.

Il territorio di Vallarsa offre suggestivi luoghi da
vistare. Albergo Aurora potrà offrire la propria
assistenza per visitarli.

La Campana dei Caduti di Rovereto, chiamata Maria Dolens. Fusa a Trento nel 1924 con il
bronzo dei cannoni delle 19 nazioni che presero
parte alla Prima Guerra Mondiale.

Il monte Pasubio, la Strada degli Eroi, la Strada delle 52 Gallerie, il Dente Italiano e il Dente Austriaco, il Corno Battisti, l’Arco Romano.
Il Sacrario militare del Pasubio, un monumento dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Contiene i resti di 5.146 soldati italiani e 40
austriaci caduti sul monte Pasubio.

Mountain Bike: Albergo Aurora è dotato di ampio deposito biciclette, di una attrezzata officina
dedicata alle mountain bike e di una lavanderia
per il lavaggio del materiale sportivo. Albergo Aurora si avvale anche del servizio di noleggio bike
e della collaborazione di istruttori nazionali quali
guide per le uscite in bici della propria clientela.
Lo Shuttle dell’Albergo offre la possibilità di raggiungere percorsi bike anche a Lago di Garda,
Lago di Ledro e Recoaro Terme.

Trekking: Albergo Aurora mette a disposizione
dei propri clienti racchette di nordic walking con
possibilità di scoprire il paesaggio con l’ausilio di
accompagnatori e guide del territorio.

Albergo Aurora è specializzato anche nei ritiri
sportivi per squadre di calcio.

La diga di Speccheri, un bacino artificiale di
circa 10.000.000 mc. Alto 156,85 m, fu completato nel 1957.

Le Piccole Dolomiti, percorribili da Passo Campogrosso fino a raggiungere i 2.259 m.s.l.m. di
Cima Carega, sono luogo suggestivo sia per
il paesaggio che per la natura che caratterizza
questa catena montuosa.
L’Eremo di San Colombano; costruito nella
roccia nel 1319 fu intitolato al Santo Colombano, il quale, secondo la leggenda avrebbe ucciso
il Drago che mangiava tutti i bambini che venivano battezzati con l’acqua del torrente Leno.
La caverna del drago si trovava proprio laddove
oggi sorge l’Eremo.

