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La Val di Sole, circondata dalle maestose catene 
montuose dell’Ortles-Cevedale, dell’Adamello-
Presanella e delle Dolomiti di Brenta offre ai 
più fervidi appassionati, la possibilità di godere 
della bellezza della montagna secondo diversi 
gradi di difficoltà: dalle facili passeggiate nella 
natura, alle più impegnative escursioni in alta 
quota, fino ai tecnici trekking sulle cime che 
dominano la valle. 
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5
modi di vivere 
la montagna

Le esperienze più suggestive
da fare a piedi, immersi nella natura e 
circondati da splendide vedute
sull’intera valle! 

01
Passeggiare
con il naso 
all’insù
Tra prati fioriti e verdi campi, si raggiunge 
l’affascinante cascata Piz del Pai attraverso 
un facile sentiero che si sviluppa tra i paesi di 
Celentino e Celledizzo, in Val di Pejo.
Qui, una nuvola di piccole gocce d’acqua, 
rinfresca la fitta vegetazione circostante 
tuffandosi poi in uno stretto dirupo fino al 
fondovalle.

Sapori di 
montagna
Dopo una faticosa escursione in quota o 
semplicemente per godere dei sapori sem-
plici ma decisi dei piatti tipici della valle, as-
saporare un ricco pranzo nelle caratteristi-
che malghe sarà un vero piacere! 

Ai piedi di 
vette maestose
Camminare sui sentieri teatro della Prima 
Guerra Mondiale, dove sono avvenuti i com-
battimenti alpinistico-militari più alti della 
storia, fino a raggiungere il Rifugio Vioz, cir-
condato da un paesaggio che lascerà senza 
parole!

La magia 
della natura 
d’inverno
La possibilità di ammirare i caratteristici 
masi alpini di Verniana circondati dalle cime 
del Monte Redival e dalla montagna più alta 
del Trentino, la Cima Presanella, fino a rag-
giungere malga Saviana, nell’omonima valle.

La montagna
in sicurezza
Escursioni guidate con i professionisti della 
montagna, alla scoperta di tutti i segreti del-
la Val di Sole e dei suoi splendidi panorami. 
L’opportunità di scoprire le curiosità sull’am-
biente circostante e di conoscere tutti i truc-
chi per vivere la montagna in sicurezza, gra-
zie al programma Muoversì!
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MPASSEGGIATE DA VIVERE

Montagna non vuole solo dire escursioni in alta quota, ma anche passeg-
giate semplici e non impegnative, da percorrere a tutte le età: la fatica 
sarà minore, ma la bellezza degli itinerari sarà la stessa.
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Le mete più ambite

In Val di Sole ci sono luoghi incantati ed incontaminati, raggiungibili 
facilmente con delle semplici passeggiate in montagna: sono quei luoghi 
da scoprire e riscoprire 1, 10, 100 volte. 

Cascate di Saènt
Partendo dal parcheggio Còler, con un itinerario non trop-
po impegnativo, è possibile godere del fragore e della po-
tenza dell’acqua, in una splendida oasi naturale: sono le 
maestose Cascate di Saènt, in Val di Rabbi, nel Parco Na-
zionale dello Stelvio.



14 15

Lago dei Caprioli
Dal centro del paese di Pellizzano, tra i verdeggianti mon-
ti ed i fitti boschi, è possibile raggiungere una splendida 
gemma color smeraldo: è il Lago dei Caprioli, in località 
Fazzon.

Lago di Covel
Dall’abitato di Peio Paese attraverso i boschi del Parco Na-
zionale dello Stelvio si giunge al pittoresco Lago di Covel. 
Le sue acque cristalline riflettono le vette più suggestive 
del Gruppo Adamello-Presanella.
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A spasso tra storia e cultura

La curiosità ha sempre bisogno di essere ripagata ed in Val di Sole alcuni 
sentieri ed alcune passeggiate, racchiudono segreti e storie che meritano 
di essere raccontate e... scoperte.

La Val Meledrio
Partendo dall’antica Segheria Veneziana di Dimaro, prose-
guendo fino al sottopasso, si imbocca la strada sterrata 
che percorre la Val Meledrio. Qui si trovano un’antica fuci-
na ristrutturata ed una vecchia calcara, fino a giungere nei 
pressi della centrale idroelettrica.
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Il Giro dei Forti
Antico confine tra l’Impero austro-ungarico e il Regno d’I-
talia, il Passo del Tonale è stato teatro di grandi battaglie! 
Partendo dallo storico Ospizio San Bartolomeo, attraverso 
una comoda strada sterrata in direzione Vermiglio, si giun-
ge al suggestivo Forte Mero superato il quale, è possibile 
imbattersi nelle straordinarie Caserme di Strino ed infine 
nell’affascinante Forte Zaccarana.

I Paesi delle Meridiane 
Passeggiando tra Monclassico e Presson ci si troverà in un 
vero museo a cielo aperto. Dipinte sui muri degli edifici del 
centro, numerose meridiane sfruttano il sole per indicare 
silenziosamente lo scorrere del tempo.
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Passeggiate alla ricerca
di sensazioni dimenticate 

Il Parco Nazionale dello Stelvio è un vero laboratorio sensoriale nella natu-
ra: può donare vigore e rafforzare la connessione con la Terra, stimolando 
i cinque sensi, per vivere un’esperienza davvero unica.

Malga Talé
Il nuovo percorso dedicato agli Urogalli, si snoda lungo la 
comoda strada forestale che da Peio Paese porta a Malga 
Talé. Camminando lungo il sentiero, si incontrano una serie 
di punti di osservazione che raccontano alcuni aspetti della 
vita degli uccelli di bosco e grazie all’allestimento che segue 
le regole del birdwatching, l’ospite sarà il vero protagonista 
del viaggio, potendosi immedesimare nelle abitudini di questi 
affascinanti galliformi alpini.

Fruscìo 
“Fruscìo” è il parco sonoro realizzato in località Pozzatine, 
nell’incantevole Val di Rabbi. Si tratta di un percorso per im-
mergersi pienamente nella foresta e nei suoi suoni che ven-
gono amplificati da sette postazioni sonore ed esperienziali 
creando così un’armoniosa sinfonia naturale. L’area del parco 
si sviluppa a 1.650 metri di quota ed è raggiungibile a piedi 
dal parcheggio Cavallar.

I
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Per i più piccoli

Semplici passeggiate, da fare in compagnia, durante le quali condividere 
splendidi momenti di divertimento e collezionare indelebili ricordi. In 
Val di Sole anche i più piccoli ospiti potranno trovare divertente cammi-
nare in montagna.

Bosco Derniga
È soprannominato il vivaio delle esperienze. Una sem-
plicissima passeggiata, dal delizioso borgo di Ossana, vi 
condurrà fino all’orto botanico, caratterizzato da elementi 
ludici e didattici, per imparare, divertendosi, le differenze 
esistenti tra le specie di alberi ed arbusti più frequenti in 
Val di Sole.

Il sentiero delle marmotte
Dal Passo del Tonale, è possibile salire in direzione Valbiolo 
per raggiungere il Villaggio delle Marmotte, un divertente 
parco giochi attrezzato ad oltre 2.000 metri di quota. La 
bellezza e la pace di questo luogo, sono testimoniate dalla 
presenza delle marmotte, di cui si potrà udire il loro carat-
teristico fischiare.
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CCUSTODI DELLA TRADIZIONE

Ci sono luoghi in cui gustare i piatti della tradizione, capaci di soddisfa-
re anche i palati più esigenti. Ci sono luoghi in cui, i malgari, affrontano 
giornate di duro lavoro nei campi, seguendo i calmi ritmi della natura. 
Ci sono luoghi in cui, le “regine degli alpeggi”, accolgono gli ospiti con il 
rintocco dei loro campanacci. Ci sono luoghi… che si chiamano malghe.

27
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La genuinità dei sapori semplici

Raggiungendo le malghe, si potrà ammirare il prezioso lavoro dei mal-
gari, che, con le loro sapienti mani, sanno dar vita a dei prodotti dai sa-
pori e dai profumi davvero straordinari. Grazie al latte delle vacche che 
trascorrono la loro estate in montagna, vengono prodotti diversi tipi di 
formaggi, ognuno con caratteristiche uniche e inconfondibili.

La Via delle Malghe
Oltre 100 chilometri tra sentieri e antiche strade forestali 
che uniscono le principali malghe situate all’interno di due 
importanti aree protette: il Parco Nazionale dello Stelvio 
ed il Parco Naturale Adamello Brenta.
Un vero e proprio circuito percorribile in più tappe al quale 
è possibile accedere da diverse località della Val di Sole: 
un’esperienza unica per gustare i piatti tipici del territorio 
e pernottare nelle malghe o nei rifugi che si trovano lungo 
il sentiero.

PUNTI DI PARTENZA

VAL DI RABBI: Pracorno e Masi di Zora, Piazzola di Rabbi,
 Parcheggio al Fontanon, Parcheggio al Còler

VAL DI PEIO: Celentino, Malga Campo

VAL DI SOLE: Ortisé, Loc. Fazzon di Pellizzano, Mezzana/Marilleva 
1400, Daolasa di Commezzadura, Folgarida e Folgarida 
Belvedere

L’oro bianco della Val di Sole
Il principe dei prodotti caseari della valle è sicuramente il 
Casolèt: tipico cacio di montagna che un tempo veniva re-
alizzato al rientro delle mandrie dall’alpeggio e che oggi ha 
ottenuto il riconoscimento come Presidio Slow Food. 
Un altro dei prodotti d’eccellenza della valle ad aver otte-
nuto questo importante riconoscimento è il TrentinGrana 
d’alpeggio, che grazie alle caratteristiche del latte con il 
quale viene realizzato, assume dei profumi e dei colori de-
cisamente singolari. 
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TESCURSIONI D’ALTA QUOTA

Trekking in quota per ammirare paesaggi unici, riflessi negli smeraldi 
laghi alpini od emozionanti escursioni per raggiungere suggestivi rifugi 
sulle ripide cime: questo è il modo migliore per vivere una vacanza in Val 
di Sole.
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La Valle dei 100 laghi

Sono quasi 100 i laghi alpini in Val di Sole: gemme preziose incastona-
te fra le montagne, con una moltitudine incredibile di itinerari per rag-
giungere questi suggestivi specchi d’acqua. La maggior parte di questi 
laghi, sono incorniciati da prati e cime innevate e devono la loro origine 
ai ghiacciai sovrastanti.

Il Lago delle Malghette
Che si parta dalla località Malghet Aut (raggiungibile con 
la telecabina Folgarida), da Malga Panciana (raggiungibi-
le con telecabina Copai - Panciana), oppure raggiungendo 
in auto la Malga di Dimaro, il Lago delle Malghette saprà 
lasciare senza fiato: qui si può contemplare una delle più 
belle immagini delle Dolomiti di Brenta che, rispecchian-
dosi nelle sue acque, ne raddoppierà la meraviglia.
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I Laghetti di Strino
Dallo storico Ospizio San Bartolomeo, tra antichi forti ed 
ex accampamenti militari, si raggiungono due laghetti dal-
le acque limpide, nei quali il riflesso delle vette del grup-
po montuoso Adamello - Presanella, saprà lasciare senza 
fiato.

I Laghi del Cevedale
Partendo da Malga Mare, dopo due ore di cammino si 
raggiunge il Rifugio Larcher. A pochi passi dal rifugio, si 
stagliano quattro incredibili laghetti alpini ed un bacino ar-
tificiale di un azzurro intenso: 5 perle nascoste tra le mon-
tagne dell’Ortles-Cevedale.
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I larici secolari

Solenni e maestosi, i Larici Secolari raccontano a chi li osserva con rigo-
roso rispetto, vicende, accadimenti lontani ed intrecci che hanno visto 
accadere nei loro 500 e più anni di vita, segnando la loro crescita in un 
ambiente impervio ed ostile.

I Larici di Cavaion
e della Val Comasine
Itinerario spettacolare che si snoda tra i larici secolari più 
vecchi del Parco Nazionale dello Stelvio: alcuni affondano 
le loro radici nella Val di Peio fin dal tardo Trecento!
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I Laresi de la Tegia
Curiosa escursione che dal piccolo paesino di Menas attra-
versa un ambiente naturale particolare, alla scoperta dei 
custodi del tempo e dei loro segreti ultracentenari. Storia 
e tradizioni dei contadini della valle, circondate da un pa-
norama magnifico.
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I rifugi della Val di Sole

Il rifugio è il luogo di pausa per gli alpinisti della montagna, in cui spazi 
accoglienti e cordiale ospitalità, ripagano senza dubbio della fatica fatta 
per raggiungerli.
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RIFUGIO STELLA ALPINA
“AL LAGO CORVO”
2428 m

RABBI – Passo di Rabbi
GRUPPO ORTLES – CEVEDALE
Tel. 0463 985175 – 393 6436629
rifugiolagocorvo@libero.it

I
RIFUGIO SAENT
“S. DORIGONI” 
2436 m

RABBI – alta Val Saent
GRUPPO ORTLES – CEVEDALE
Tel. 0463 985107 – 335 5924166
info@rifugiodorigoni.it
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RIFUGIO ORSO BRUNO
2178 m

COMMEZZADURA – Monte Vigo
GRUPPO ADAMELLO – PRESANELLA
Tel. 328 3557459
info@rifugioorsobruno.it
www.rifugioorsobruno.com

RIFUGIO SOLANDER 
2045 m

COMMEZZADURA – Alpe Daolasa
GRUPPO ADAMELLO - PRESANELLA
Tel. 339 7937529
info@rifugiosolander.com
www.rifugiosolander.com

RIFUGIO ALBASINI
1860 m

DIMARO – Malghet Aut
GRUPPO ADAMELLO - PRESANELLA
Tel. 0463 986424 - 335 5231009
info@rifugioalbasini.it
www.rifugioalbasini.it

RIFUGIO STAVEL “F. DENZA” 
2298 m

VERMIGLIO – Val Stavel
GRUPPO ADAMELLO – PRESANELLA
Tel. 0463 758187- 339 6233902
rifugiodenzastavel@gmail.com
www.rifugiodenza.com
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RIFUGIO CEVEDALE
“G. LARCHER” 
2607 m

PEIO – Val Venezia
GRUPPO ORTLES - CEVEDALE
Tel. 0463 751770 - 328 6529615
info@rifugiocevedale.it

RIFUGIO VIOZ “MANTOVA”  
3535 m

PEIO - Monte Vioz
GRUPPO ORTLES - CEVEDALE
Tel. 0463 751386 - 339 2798826
info@rifugiovioz.it

RIFUGIO CAPANNA PRESENA 
2740 m

PASSO DEL TONALE - Ghiacciaio Presena
GRUPPO ADAMELLO – PRESANELLA
Tel. 0463 808001
info@rifugiopresena.it
www.rifugipassotonale.it
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Trekking di più giornate

L’emozione di vivere un’esperienza indimenticabile in alta quota, corteg-
giando le vette imponenti che coronano la Val di Sole. In silenzio, passo 
dopo passo, nella calma e nella quiete che solo la montagna sa regalare.
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Gruppo Adamello - Presanella
Escursione di tre giorni sui ghiacciai della storia, alla sco-
perta di itinerari suggestivi con panorami mozzafiato sulla 
Cima Presanella, sul Ghiacciaio Lobbie e sulla Cima Ada-
mello.

Livello
escursionistico:

MEDIO/ALTA
Dislivello:

600/900 m

Impegno
giornaliero: 

6/10 ore
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1° GIORNO

RIFUGIO MANDRON
“Città di Trento”
Dislivello in salita: 600 m; dislivello in discesa: 710 m

Passo del Tonale 1883 m
Passo Paradiso 2585 m
Sentiero dei Fiori
Corno di Lago Scuro 3160 m
Rif. Mandron Città di Trento 2449 m
Cena e pernottamento:
Rif. Mandron Città di Trento

2° GIORNO

RIFUGIO STAVEL
“F. Denza”
Dislivello in salita: 920 m; dislivello in discesa: 770 m

Rifugio Mandron Città di Trento 2449 m
Sentiero Migotti
Passo Cercen 3022 m
Rifugio Stavel F. Denza 2298 m
Cena e pernottamento:
Rifugio Stavel F. Denza

3° GIORNO

PASSO DEL TONALE
Dislivello in salita: 650 m; dislivello in discesa: 1070 m

Rifugio Stavel F. denza 2298 m
Passo dei Pozzi 2604 m
Pozzi Alti 1879 m
Ponte degli Alpini 1537 m
Passo del Tonale 1883 m



LLe vie ferrate

La Val di Sole sa accontentare anche coloro che sono in cerca di 
emozioni forti e adrenalina. Sospesi tra le montagne più alte, tra 
cavi d’acciaio e ponti sospesi, è possibile camminare ad un passo dal 
cielo.
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Sentiero dei Fiori
Impegnativo itinerario dall’eccezionale interesse paesag-
gistico, naturalistico e storico, il Sentiero dei Fiori parte da 
Passo Paradiso (raggiungibile con la cabinovia Paradiso) a 
2.585 metri e una volta superato il Lago Monticello, giun-
ge a Passo del Castellaccio, dove ha inizio la via ferrata. Tra 
impervie creste e interessanti camminamenti e gallerie 
della prima linea italiana della Grande Guerra, il percorso 
si snoda in un maestoso panorama sui ghiacciai dell’Ada-
mello e dell’Ortles Cevedale.
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CSOFFICI CAMMINATE

Curiose escursioni con le ciaspole ai propri piedi, per scoprire la magia 
dei panorami innevati della Val di Sole. Tra caratteristici masi alpini, ca-
scate ghiacciate e prati coperti da uno strato di soffice neve, il diverti-
mento è assicurato. 
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Bianco silenzio

In inverno, il bosco sa regalare a chi si immerge nel suo silenzio, emozioni 
davvero uniche. Con un paio di ciaspole ai piedi, tra sentieri di montagna 
e ampi prati coperti da un velo di soffice neve, è possibile godere di pano-
rami spettacolari e chissà…magari anche scorgere qualche animale nella 
fitta vegetazione boschiva. 

Masi di Valorz
Suggestivo percorso che si sviluppa dalla frazione di San 
Bernardo, all’interno dell’incantevole Val di Rabbi, tra an-
tichi masi e rigogliosi corsi d’acqua con splendide vedute 
sulle incombenti pareti rocciose della valle. Qui è possibi-
le ammirare un impareggiabile spettacolo della natura: le 
imponenti cascate ghiacciate di Valorz.

I
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Farinel
Dall’Ospizio San Bartolomeo, tra prati innevati e gelidi cor-
si d’acqua, si giunge in prossimità della suggestiva morena 
glaciale per poi raggiungere Malga Valbiolo. Da qui, si può 
godere di un panorama mozzafiato sul ghiacciaio Presena.

Valpiana
Dal piccolo abitato di Ossana, si sale per una ripida strada 
che si immerge in una fitta e rigogliosa abetaia. Qui, ampi 
prati coperti da un morbido manto danno vita alla pianeg-
giante conca di Valpiana con splendidi punti panoramici 
sulle vette dell’Ortles – Cevedale, sul Corno di Valpiana e 
sul gruppo della Presanella.
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MRISPETTO DELLA NATURA 

Muoversi in maniera sostenibile per raggiungere le cime più belle, i ser-
vizi ed  i professionisti con i quali affrontare le escursioni in sicurezza e 
scoprire tutti i segreti della valle e delle montagne che la circondano: la 
vacanza in Val di Sole sarà un vero piacere.

63
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Val di Sole Guest Card

Una card, mille opportunità! Con la Val di Sole Guest Card  diversi sono 
i servizi disponibili a prezzo scontato o addirittura gratuiti per chi sog-
giorna in valle.

Il bello
della vacanza

in una card

Da sabato 11 giugno a domenica 25 
settembre 2022, è possibile usufru-
ire di tutti i vantaggi della Val di Sole 
Guest Card. Tante opportunità a soli 
2 Euro al giorno a persona alloggian-
do nelle strutture ricettive aderenti 
all’iniziativa. Per i bambini fino ai 
12 anni non compiuti, la Val di Sole 
Guest Card è gratuita.

I servizi a misura di montagna
Ecco i servizi dedicati agli amanti della montagna con la 
Val di Sole Guest Card:

-  Utilizzo delle funivie, seggiovie e telecabine aperte in Val 
di Sole*. Nella card è compresa un’andata e ritorno al 
giorno per ogni impianto

- Libera circolazione in tutto il Trentino su pullman extra-
 urbani e urbani gestiti da Trentino Trasporti Esercizio**

- Libera circolazione sul treno Trento – Malé – Mezzana**

- Sconto per i servizi di mobilità sostenibile nel Parco Na-
zionale dello Stelvio (Stelviobus Rabbi, Stelviobus Pejo) 

- Tariffe scontate del 25% sulle telecabine di Madonna di 
Campiglio e Pinzolo

- Accesso gratuito o scontato ai musei e siti di interesse 
culturale della Val di Sole

*  ad inizio e fine periodo è garantita l’apertura di 
almeno 1 impianto di risalita per ogni area Fol-
garida – Marilleva – Daolasa, Pejo e Passo del 
Tonale. Le date di apertura potrebbero subire 
variazioni dovute alle normative in vigore per il 
contenimento della pandemia Covid.

**  Previo utilizzo app Trentino Guest Card od in-
tegrazione con la card Trasporti “chip on pa-
per”, validazione ad ogni viaggio. 

Scansionando il QrCode, si possono 
trovare tutte le informazioni utili rela-
tive ai vantaggi, alle modalità di attiva-
zione ed alle scadenze di questa offer-
ta imperdibile. 
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Impianti di risalita

Con gli impianti di risalita posti nelle 3 skiarea della valle, è possibile rag-
giungere le vette più maestose e osservare panorami mozzafiato, goden-
do della bellezza della montagna in tutta comodità e senza alcuna fatica.

FUNIVIE FOLGARIDA
MARILLEVA
Stazione Telecabina Daolasa, 20
38020 Commezzadura (TN)
T. +39 0463 988400 
F. +39 0463 988450
info@ski.it
www.ski.it

PONTE DI LEGNO
TONALE
Via F.lli Calvi 53
25056 Ponte di Legno (BS)
T. +39 0364 92097 - 92639
F +39 0364 92261
info@pontedilegnotonale.com
www.pontedilegnotonale.com

PEJO
FUNIVIE
Piazzale Telecabina, 1
38020 Peio Terme (TN)
Tel. +39 0463 753238
Fax +39 0463 743235
info@skipejo.it
www.skipejo.it
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Stelviobus e Waterbus

Camminare, respirare e osservare le bellezze della natura senza lo stress 
del traffico: nel Parco dello Stelvio tutto è possibile! Nel periodo estivo, 
si accede a questa meravigliosa area protetta solamente a piedi, in bici o 
con i bus navetta.

Stelviobus Rabbi
Attraversare l’iconico Ponte sospeso, immergere i piedi 
nel torrente Rabbies o assaporare gustosi prodotti locali 
nelle malghe e rifugi della valle, rispettando la natura e i 
suoi ritmi.

Linea 1 PLAZZE DEI FORNI - CÒLER

Linea 2  PLAZZE DEI FORNI - MALGA MONTE SOLE ALTA

Linea 3  PLAZZE DEI FORNI - MALGA MALEDA BASSA

Linea 4  SAN BERNARDO - MALGA CALDESA/SAMOCLEVA

 

Stelviobus Pejo
Ammirare il magnifico Lago del Pian Palù, scoprire la me-
ravigliosa Area Faunistica rispettando la natura e i suoi 
ritmi.

Linea 1  PEIO FONTI - FONTANINO

Waterbus
Una speciale tratta che collega direttamente 
le due località immerse nel verde del Parco 
Nazionale dello Stelvio: le terme di Pejo e le 
terme di Rabbi. Servizio gratuito che permette 
di liberarsi dallo stress e concentrarsi solo sul 
proprio benessere.
Tratta1  TERME DI PEJO - TERME DI RABBI

Tratta2  TERME DI RABBI - TERME DI PEJO
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I professionisti della montagna

Per avvicinarsi al mondo del trekking alpino per la prima volta o per 
essere accompagnati in qualche escursione impegnativa, i professionisti 
della montagna sono sempre un’ottima scelta.
Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio ed alla loro 
preparazione, sapranno consigliare l’attrezzatura migliore per affrontare 
l’ambiente montano, svelandone tutti i segreti a poco a poco.

EXPERIENCE
VAL DI SOLE
Tel. 327 8512910
info@experiencevaldisole.com
www.experiencevaldisole.com

ACCOMPAGNATORI
DI MEDIA MONTAGNA
VAL DI SOLE
Tel. 340 2560590
info@accompagnatorivaldisole.it
www.accompagnatorivaldisole.it

GUIDE ALPINE
VAL DI SOLE
Tel. 0463 903160 - 347 7457328
info@guidealpinevaldisole.it
www.guidealpinevaldisole.it Scansionando il QrCode si pos-

sono scoprire tutti i noleggi di 
attrezzatura alpinistica pre-
senti in Val di Sole.

EVOLUTION
SKI SCHOOL
Tel. 348 9129723 - 342 3987853
tonalefreeride@gmail.com
www.tonalefreeride.it

TREK and BIKE 
TRENTINO WILD
Tel. 0463 973278 - 340 2175873
info@trentinowild.it
www.trentinowild.it

URSUS 
ADVENTURES
Tel. 0463 636175 – 334 8468540
info@ursusadventures.it
www.ursusadventures.it

VAL DI SOLE BIKE 
TREK & TOUR
Tel. 333 8116503
info@valdisolebike.com
www.valdisolebike.com
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Le esperienze da non perdere

Per vivere la montagna in modo consapevole, immergendosi a 360° in 
alcune delle più belle esperienze trekking che solo la Val di Sole sa offrire: 
tra tour accompagnati e weekend da sogno, non c’è che l’imbarazzo della 
scelta.

Val di Sole Outdoor Days - TREK
16-19 giugno 2022
Traversate, escursioni, musica ed eventi nei rifugi, incontri 
con alcuni dei migliori alpinisti del panorama nazionale. Un 
intero fine settimana dedicato agli escursionisti e al mon-
do delle montagne.

MuoverSì
Escursioni organizzate estive ed invernali, per percorre-
re suggestivi itinerari in compagnia delle Guide Alpine o 
degli Accompagnatori di Media Montagna per scoprire le 
bellezze naturali della Val di Sole in tutta sicurezza. Scan-
sionando il QRCode si possono scoprire tutti i dettagli del 
programma.
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