
                                                                       

Programma  “VACANZAVIVA estate 2017”  valido dal 03 luglio al 09 settembre. 

ATTIVITA’  GRATUITE  PER  I  NOSTRI  OSPITI  IN 

FORMULA  ACTIVITY !!! 
Lunedì 

CAMMINARE IN VERTICALE:  17:00 – 19:00 

Per bambini e ragazzini - Ritrovo presso Nardis Sport Pinzolo 

L’occasione per provare, in totale sicurezza, l’arrampicata sportiva grazie ad una parete artificiale dove sarà possibile 
provare l’emozione della scalata sotto l’occhio attento delle Guide Alpine. 
 

Martedì 

LAGHI ALPINI: il fascino del blu  08:30 – 12:30 

Per tutti - Ritrovo Ufficio Guide Pinzolo ore 08:15 – Mezzi propri anche in accordo tra clienti 

Facile escursione per raggiungere i laghi alpini di Nambino o delle Malghette a Madonna di Campiglio, nel Gruppo Adamello-
Presanella. L’itinerario, di notevole fascino, è adatto a tutti, anche ai più piccoli. Insieme  conosceremo gli aspetti più 
interessanti e nascosti del territorio: la  geologia, la ricchezza e la varietà della flora e della fauna, l’esplorazione e 
l’adattamento dell’uomo, che hanno fatto di questa terra un mondo ricco ed affascinante, tutto da scoprire. 
 

Giovedì 

CAMMINARE IN VERTICALE:  17:00 – 19:00 

Per bambini e ragazzini - Ritrovo presso Nardis Sport Pinzolo 

L’occasione per provare, in totale sicurezza, l’arrampicata sportiva grazie ad una parete artificiale dove sarà possibile 
provare l’emozione della scalata sotto l’occhio attento delle Guide Alpine. 
 

Venerdì 

IL DOSS DEL SABION E LE SUE MALGHE  08:45 – 13:30 

Per tutti - Ritrovo biglietteria telecabina Pinzolo ore 08:30 

Escursione di mezza giornata alla scoperta del territorio, per conoscere i segreti della natura e l’arte dell’alpeggio. Si sale 
comodamente in telecabina al Doss del Sabion e si rientra a piedi a Prà Rodont passando da Malga Movlina e dal Bregn da 
l'Ors.  Possibilità di degustazione di prodotti tipici a Malga Movlina (a pagamento) 
 

Sabato 

SARCA RIVER TREK IN VAL GENOVA  09:00 – 12:00 

Per tutti e bambini oltre i 10 anni - Ritrovo APT ore 08:45 – Mezzi propri anche in accordo tra clienti 

Si scende insieme a piedi nel torrente, fra giochi d’acqua e natura, fra nuotate, salti e risate. 


