VAL MELEDRIO DIMARO, LA VALLE INCANTATA
Escursione per principianti nel fitto del bosco, in pieno Parco Naturale Adamello Brenta. Luoghi
ancora incontaminati, sconosciuti ai molti, contengono il vero tesoro del Trentino: un’ambiente
ricco, preservato, unico. Natura in cui immergersi per scoprirne i suoi segreti ed i suoi tempi.

Descrizione dell’itinerario:
Si parte dall’Ufficio Turistico di Dimaro ed in 10 minuti si raggiunge l’inizio del sentiero che porta in
Val Meledrio. Passando per bellissimi prati ci si addentra verso il fragoroso torrente Meledrio.
Passato il ponte della passerella si vistano le “fosinace” con il maglio ancora funzionante per poi
ritornare al luogo di partenza in comodo sentiero.

Logistica
Ritrovo: l’incontro con la guida alpina è fissato per le ore 10:00 ogni lunedì a Dimaro presso
l’Ufficio Turistico.
Durata: 2h 00m
Equipaggiamento richiesto: scarponcini da trekking, pile, guanti, cappello, giacca anti vento
Per informazioni e prenotazioni: Potete recarvi all’ufficio turistico di Dimaro e Folgarida oppure
telefonare al numero 0463 986608 oppure al numero 0463 974529 o via e-mail scrivendo a
info@folgaridavacanze.it

Prezzi
Costo dell’escursione: € 20,00 a persona (sconto € 2,00 per possessori tessera Dimaro Folgarida
Card). Il costo comprende l’accompagnamento e l’assistenza di una Guida Alpina, il noleggio delle
ciaspole, il the caldo e la cioccolata.
Numero minimo di partecipanti paganti: sei
Età minima: 8 anni

VAL MELEDRIO FOLGARIDA, LA VALLE INCANTATA
Escursione per principianti nel fitto del bosco, in pieno Parco Naturale Adamello Brenta. Luoghi
ancora incontaminati, sconosciuti ai molti, contengono il vero tesoro del Trentino: un’ambiente
ricco, preservato, unico. Natura in cui immergersi per scoprirne i suoi segreti ed i suoi tempi.

Descrizione dell’itinerario:
Si parte da Piazzale del Belvedere e ci si immette subito su di un sentiero che porta in Val
Meledrio. Passando per i Masi di Ronzola si scende verso il fragoroso torrente Meledrio per poi
risalire verso la Malga di Presson Bassa e ritornare al luogo di partenza.

Logistica
Ritrovo: l’incontro con la guida alpina è fissato per le ore 14:00 ogni lunedì a Folgarida presso il
piazzale del Belvedere.
Durata: 2h 00m
Equipaggiamento richiesto: scarponcini da trekking, pile, guanti, cappello, giacca anti vento
Per informazioni e prenotazioni: Potete recarvi all’ufficio turistico di Dimaro e Folgarida oppure
telefonare al numero 0463 986608 oppure al numero 0463 974529 o via e-mail scrivendo a
info@folgaridavacanze.it

Prezzi
Costo dell’escursione: € 20,00 a persona (sconto € 2,00 per possessori tessera Dimaro Folgarida
Card). Il costo comprende l’accompagnamento e l’assistenza di una Guida Alpina, il noleggio delle
ciaspole, il the caldo e la cioccolata.
Numero minimo di partecipanti paganti: sei
Età minima: 8 anni

SULLE TRACCE DELL’UROGALLO
Escursione per principianti in quota con vedute su tutto il gruppo delle Dolomiti di Brenta.
Percorreremo i boschi dove i galli forcelli ed i galli cedroni sono soliti vivere e nidificare, scoprendo
sul percorso i segni ed il passaggio dei nostri amici animali come caprioli, cervi, volpi e lepri.

Descrizione dell’itinerario:
Si parte dal Malghet Aut per un facile sentiero in direzione rifugio Solander. Ci si addentra in un
meraviglioso bosco di conifere, a bordo pista, su sentiero facile e battuto. Una volta raggiunto il
rifugio si può godere di un’ottima vista sulle incantevoli Dolomiti di Brenta con il Sasso Rosso che
domina la Valle. Il ritorno avviene per lo stesso sentiero della salita.

Logistica
Ritrovo: l’incontro con la guida alpina è fissato per le ore 13:30 ogni martedì al Malghet Aut presso
Ski Center (Scuola Sci Azzurra).
Durata: 2h 30m
Equipaggiamento richiesto: scarponcini da trekking, pile, guanti, cappello, giacca anti vento
Per informazioni e prenotazioni: Non esitate a contattare il numero 0463 986608 oppure il
numero 0463 974529 o via e-mail scrivendo a info@folgaridavacanze.it

Prezzi
Costo dell’escursione: € 20,00 a persona (sconto € 2,00 per possessori tessera Dimaro Folgarida
Card). Il costo comprende l’accompagnamento e l’assistenza di una Guida Alpina, il noleggio delle
ciaspole, il the caldo e la cioccolata.
Numero minimo di partecipanti paganti: sei
Età minima: 8 anni

CIASPOLANDO IN DISCESA !
Goditi una comoda risalita in telecabina fino a 1800m, indossa un comodo paio di racchette da
neve e poi divertiti scendendo fino ai 1300m di Folgarida in un territorio candido ed immacolato,
al cospetto delle magnifiche Dolomiti di Brenta.

Descrizione dell’itinerario: Dalla località Belvedere di Folgarida si prende la telecabina che
porta alla località Malghet Aut (1850m), al centro del comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva.
Dopo qualche decina di metri su pista si prende un’evidente strada che porta alla Malga di Dimaro,
splendido gioiello che ha una vista mozzafiato sulle Dolomiti di Brenta patrimonio dell’Unesco,
dove ci si godrà un bel the caldo e della dolcissima cioccolata Novi. Ripartendo, dopo poche
centinaia di metri si imbocca un sentiero che si inoltra in uno splendido bosco di conifere che
porta alla località Casina di Folgarida (1460m) da cui in pochi minuti si torna al punto di partenza

Logistica
Ritrovo: l’incontro con la guida alpina è per le ore 13:30 ogni mercoledì a Folgarida presso la
telecabina Belvedere
Durata: 3h 30m
Equipaggiamento richiesto: scarponcini da trekking, pile, guanti, cappello, giacca anti vento
Per informazioni e prenotazioni: Potete recarvi all’ufficio turistico di Dimaro e Folgarida oppure
telefonare al numero 0463 986608 oppure al numero 0463 974529 o via e-mail scrivendo a
info@folgaridavacanze.it

Prezzi
Costo dell’escursione: € 30,00 a persona a (sconto € 2,00 per possessori tessera Dimaro Folgarida
Card). Il costo comprende l’accompagnamento e l’assistenza di una Guida Alpina, il noleggio delle
ciaspole, il the caldo e la cioccolata. Non è compreso il costo della risalita con la telecabina.
Numero minimo di partecipanti paganti: sei
Età minima: 12 anni

NIGHT EMOTION !
Al chiaro di luna la montagna regala uno spettacolo unico. La neve ed i cristalli di ghiaccio
amplificano il silenzio della notte. Emozioni intense, sensazioni uniche riscaldate dall’allegria delle
guide alpine e da un buon bicchiere di the caldo e cioccolata.

Descrizione dell’itinerario: dal piazzale telecabina di Folgarida si parte per un sentiero facile
verso il Malghetto di Almazzago. Ci si addentra in un meraviglioso bosco di conifere fino ad
imboccare il sentiero che attraversa la Val Rotian per raggiungere il pascolo del Malghetto di
Almazzago da dove si può godere di una fantastica vista sulla Val di Sole by night e dove ci si godrà
un bel the caldo e della dolcissima cioccolata Novi. Il rientro affronta lo stesso itinerario della
salita. Lunghezza di soli 2 km e dislivello di 100 m. Percorso adatto a tutti e molto suggestivo.

Logistica
Ritrovo: l’incontro con la guida alpina è per le ore 21:00 ogni giovedì a Folgarida presso l’ufficio
turistico.
Durata: 2h
Equipaggiamento richiesto: scarponcini da trekking, pile, guanti, cappello, giacca anti vento
Per informazioni e prenotazioni: Potete recarvi all’ufficio turistico di Dimaro e Folgarida oppure
telefonare al numero 0463 986608 oppure al numero 0463 974529 o via e-mail scrivendo a
info@folgaridavacanze.it

Prezzi
Costo dell’escursione: € 30,00 a persona a (sconto € 2,00 per possessori tessera Dimaro Folgarida
Card). Il costo comprende l’accompagnamento e l’assistenza di una Guida Alpina, il noleggio delle
ciaspole e della pila frontale, il the caldo e la cioccolata.
Numero minimo di partecipanti paganti: sei
Età minima: 12 anni

SULLE TRACCE DELL’ORSO !
In un ambiente immacolato all’interno del Parco naturale Adamello Brenta regno dell’orso buno
ed al cospetto delle magnifiche Dolomiti di Brenta, godrete di un’esperienza unica in compagnia di
simpatici professionisti della montagna. Scoprirete tanti piccoli segni lasciati dai nostri amici
animali del bosco e vi avventurerete in un paesaggio unico, lontani dalla frenesia e dal rumore,
immersi in un ritmo lento ed armonioso.

Descrizione dell’itinerario: Dall’ufficio turistico di Folgarida attraverso pulmino ci si trasferisce
in 5 min di auto al ristorante Genzianella (Madonna di Campiglio) da dove ci si immette su di un
sentiero che porta alla malga di Darè, attraversando torbiere innevate e dolci pascoli. Dalla Malga
si prende poi un sentiero in mezzo ad una rigogliosa pineta che porta alla Malga di Dimaro,
splendido gioiello che ha una vista mozzafiato sulle Dolomiti di Brenta patrimonio dell’Unesco,
dove ci si godrà un bel the caldo e della dolcissima cioccolata Novi. Ripartendo, dopo poche
centinaia di metri si imbocca una strada che porta sulla strada provinciale da dove attraverso il
pulmino si rientrerà al luogo di partenza. Dislivello minimo alla portata di tutti e percorso molto
spettacolare.

Logistica
Ritrovo: l’incontro con la guida alpina è per le ore 13:30 ogni venerdì a Folgarida presso l’ufficio
turistico.
Durata: 3h 30m
Equipaggiamento richiesto: scarponcini da trekking, pile, guanti, cappello, giacca anti vento
Per informazioni e prenotazioni: Potete recarvi all’ufficio turistico di Dimaro e Folgarida oppure
telefonare al numero 0463 986608 oppure al numero 0463 974529 o via e-mail scrivendo a
info@folgaridavacanze.it

Prezzi
Costo dell’escursione: € 40,00 a persona a (sconto € 2,00 per possessori tessera Dimaro Folgarida
Card). Il costo comprende l’accompagnamento e l’assistenza di una Guida Alpina, il noleggio delle
ciaspole, il the caldo e la cioccolata, il trasporto.
Numero minimo di partecipanti paganti: sei
Età minima: 12 anni

