Avventura di
trekking e rafting
in Val di Sole

Una settimana con me in Val di Sole: trekking, bike e
rafting sulle Dolomiti di Brenta.
Questo programma è adatto a chi non ama stare fermo e
vuole provare ogni giorno nuove esperienze di sport!

DESCRIZIONE
Se ami le vacanze attive, scegli una facile proposta all’insegna del’outoor!
Dal panoramico trekking sul Presena, alla giornata di MTB sulla ciclabile
della Val di Sole, al divertente rafting sul fiume Noce, questa estate vivi la
montagna trentina in modo nuovo ed emozionante.
Certamente in questa vacanza attiva non mancherà un po' di relax: se vuoi,
puoi concederti una pausa rilassante in una bellissima spa di Pejo

DOVE E QUANDO
Da domenica 29 Luglio a sabato 4 Agosto 2018
Val di Sole in Trentino Alto Adige.
Si soggiorna presso l'Hotel il Maniero di Ossana (TN)

PROGRAMMA ATTIVITÀ
GIORNO 1
Inizio dell'avventura
Ritrovo a Ossana (TN)
Arrivo nel pomeriggio e
sistemazione in hotel 3
stelle.
Incontro con la guida.
Dopo cena passeggiata
rilassante per assaporare la
magia notturna
dell’incantevole borgo di
Ossana.

GIORNO 2
Da Passo Paradiso al
Sentiero della Pace
Dopo colazione, ci si avvia
verso il Passo del Tonale e
con la cabinovia si giunge a
Passo Paradiso.
Dopo aver visitato i 60 metri
del tunnel Galleria della
Guerra Bianca, si prosegue
scendendo per il panoramico
Sentiero della Pace.

GIORNO 3
In bici sulla ciclabile della
Val di Sole
Dopo una ricca colazione, a
cavallo delle bici si pedala
sulla ciclabile della Val di
Sole. La pista ciclabile, circa
35 km, si sviluppa lungo il
percorso dello spumeggiante
Fiume Noce, da Ossana a
Mostizzolo.
Il percorso, in leggera
discesa, non è impegnativo
e copre un dislivello
complessivo di 565 metri

PROGRAMMA ATTIVITÀ
GIORNO 4

GIORNO 5

GIORNO 6

Trekking e rafting nel
lago dei Caprioli

Dal Cevedale al giro dei
laghi

Alla ricerca delle malghe,
del buon cibo e del relax

Termine della nostra
avventura assieme

Dopo la colazione, ci
aspetta il percorso che
dal Rifugio Valpiana ci
porta alle cascate del Sas
Pisador, un sentiero ad
anello, semplice ed
incantevole, dove
rilassarsi tra i suoni
soffusi e i profumi della
natura del Trentino.
Prima di scendere si
prosegue verso uno dei
luoghi più belli e famosi
della Val di Sole: il lago
dei Caprioli.
Nel pomeriggio si fa
rafting!

Dopo colazione, trekking
all’ombra del Cevedale!

Dopo colazione ci si avvia
verso una delle Malghe
della Val di Sole per vedere
(e toccare con mano) come
si fa il formaggio

Dopo colazione finisce,
purtroppo, questa
avventura!

Raggiunta Malga Mare si
imbocca il sentiero che
conduce al Rifugio
Larcher e da lì si sale
nelle conche sovrastanti
per effettuare il giro dei
laghi.

GIORNO 7

Momento baci&abbracci

Per pranzo una bella
grigliata nel bosco.
Nel pomeriggio, dopo una
settimana tra trekking, bici,
rafting e passeggiate, ci si
può rilassar in una SPA di
Pejo, presso l’Hotel Rosa
degli Angeli; in alternativa
ci sono le terme.

*NOTA BENE: Gli itinerari
possono subire leggere
variazioni. Gli organizzatori si
riservano il diritto insindacabile
di cambiare il tour, in base alle
condizioni metereologiche o per
motivi di forza maggiore,
valutando soprattutto per
garantire la sicurezza e l’esito
positivo della vacanza di tutte le
persone coinvolte.

PREZZO
SCONTATO*
Euro 590
a persona
* riservato ai lettori del blog
Viaggio Sostenibile

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere condivise con trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
Biglietto impianti di risalita
Biglietto bus "Val di Sole" e biglietto treno+bici
Ingresso musei
Accompagnatore e guide
Attività di Noleggio bici - rafting - percorsi guidati
WiFi

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota gestione pratica (€10 per persona, obbligatoria)
Transfer A/R per e da la struttura
Pranzi e bevande
Tassa di soggiorno
Ingresso alle terme di Pejo (€ 20)
Quanto non espressamente specificato ne "La quota include"

scrivimi, chiamami, whatsappami
info@viaggiosostenibile.com
cell. 348 7457849
www.viaggiosostenibile.com

Tour organizzato in collaborazione con il Tour Operator Sharewood

