
 
 

 

 

 

Programma  “VACANZAVIVA estate 2019”  valido dal 01 luglio all’ 08 settembre. 

ATTIVITA’  GRATUITE  PER  I  NOSTRI  OSPITI  IN 

FORMULA  ACTIVITY  !!! 

 

Lunedì 
LUCI ED OMBRE SULLE DOLOMITI:   16:30 – 19:00 
Per tutti, anche ai bambini che camminano autonomi 

Ritrovo: Piazzale APT Pinzolo ore 16:20 – Mezzi propri anche in accordo tra clienti 
 

Facile escursione per  raggiungere la Piana di Ritorto a Madonna di Campiglio nel Gruppo Adamello Presanella ed ammirare il tramonto sulle Dolomiti di 
Brenta. Con aperitivo e degustazione di prodotti tipici on loco. 
 
 
 

Martedì 
IL DOSS DEL SABION E LE SUE MALGHE:  09:00 – 12:30 
Per tutti, anche ai bambini che camminano autonomi 

Ritrovo: Partenza Funivia di Pinzolo ore 08:50 – A piedi e/o con mezzi propri anche in accordo tra clienti 
 

L'escursione al Doss del Sabion a Pinzolo è da considerarsi tra le più interessanti dal punto di vista del panorama, con una vista unica a 360 gradi. 
L’itinerario parte dal Doss del Sabion, raggiungibile da Pinzolo tramite gli impianti di risalita. Sentiero in discesa parlando di flora, fauna ed alpeggi. 
Visita alla malga ed arrivo a Pra Rodont per il ritorno in telecabina. 
 

 

 

Mercoledì 
CAMMINARE IN VERTICALE:  17:30 – 19:30 
Per bambini e ragazzini 

Ritrovo: 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. 
 

 

 

Giovedì 

VAL BRENTA o LAGHI SAN GIULIANO o  RIF. XII APOSTOLI:  08:30 – 16:00 
Per tutti, anche ai bambini che camminano autonomi 

Ritrovo: Piazzale APT Pinzolo ore 08:20 – Mezzi propri anche in accordo tra clienti 
 

Escursione di una giornata intera di media difficoltà e di grande interesse naturalistico. 
La scelta della destinazione sarà comunicata dalle Guide Alpine la sera precedente in base alle iscrizioni ricevute. 
Possibilità di pranzo al sacco dall’hotel o in rifugio nei luoghi più suggestivi della Val Rendena. 
 

 

 

Venerdì 

CAMMINARE IN VERTICALE:  17:30 – 19:30 
Per bambini e ragazzini 

Ritrovo: 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. 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

NON INCLUSO: trasferimenti, eventuali impianti di risalita e parcheggi 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: tranne per il “ Camminare in verticale”, abbigliamento adeguato ad un trekking, scarponcini, zaino e antipioggia. 


