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PARCO NAZIONALE
DELLO STELVIO

VALLE DI PEJO - VAL DI SOLE

5-9 SETTEMBRE 2018



Situata nel settore più occidentale del Trentino, la Val di Pejo è un'autentica oasi 
naturale ai piedi del gruppo montuoso dell'Ortles-Cevedale. Un ambiente incon-
taminato nel cuore del Parco dello Stelvio. La Val di Pejo con le sue famose terme, 
offre passeggiate, suggestive escursioni e un'accoglienza di prim'ordine nei nume-
rosi alberghi e rifugi. Cinque giorni di camminate anche in Val di Sole e al Passo del 
Tonale, in un contesto ambientale impreziosito da luoghi ricchi di storia e tradizioni. 
Un eventuale “gruppo turistico”, avrà la possibilità di visitare luoghi e paesi della Val 
di Sole.

PROGRAMMA

MeRcOledì 5 SetteMbRe
Partenza in pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis ore 2.00. Da Camaiore, parcheg-
gio della Badia, ore 2.20. Arrivo in mattinata in Val di Sole. Giunti al paese di Ossana, 
visita del Castel San Michele, situato su uno sperone di roccia e risalente all'epoca 
dei Longobardi. Proseguimento per la Val di Pejo, sistemazione in hotel, pranzo.  
Escursione al “Bosco degli Urogalli” a Malga Talè.
La Malga Talè, situata in bellissima posizione tra boschi e praterie alpine, è adibita a 
Centro Didattico Divulgativo dedicato ai Tetraonidi, chiamato “il Bosco degli Urogal-
li” come il Gallo Cedrone, il Gallo Forcello e la Pernice.
PEJO PAESE M. 1585 - CROCE DEI BAGNI M. 1680 - MALGA TALE' M. 1723.
Ore di cammino: 1,30 - dislivello in salita e discesa: m. 150 - difficoltà: t.
Nel pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
GiOvedì 6 SetteMbRe
Salita al Rifugio Mantova al Vioz m. 3535.
Splendido itinerario che permette di raggiungere il rifugio più alto delle Alpi Cen-
trali, ai piedi del Monte Vioz m. 3645 dal quale si gode un grandioso panorama sul 
ghiacciaio dei Forni, l'Adamello e la Presanella. Da Pejo Fonti con telecabina e seg-
giovia al Rifugio Doss dei Gembri m. 2370. Inizio escursione su sentiero per salire al 
Rifugio Mantova.
Ore di cammino: 7,00 - dislivello in salita e discesa: m. 1200 - difficoltà: ee per 
la quota elevata e breve tratto con catene.
Alternativa: in funivia a quota m. 3000, discesa a piedi a quota m. 2800, salita 
al rifugio. Ore di cammino: 5,00 - dislivello in salita m. 700.
Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento.

veneRdì 7 SetteMbRe
“Al cospetto della Presanella” Salita al Rifugio Denza m. 2298.
Facile e spettacolare escursione a uno dei rifugi più famosi della Val di Sole, in am-
biente di alta montagna. Con pullman a Vermiglio e Loc. Velon. Con servizio navetta 
salita al Forte Pozzi Alti m. 1884. Inizio escursione per salire al Rifugio Denza su co-
modo sentiero.

Ore di cammino: 3,00 a/r
dislivello in salita e discesa: m. 400 - difficoltà: e
Dal rifugio, facoltativamente, bellissimo giro ad anello di circa 2 ore fino al fronte 
del ghiacciaio della Presanella. Rientro nel pomeriggio in Val di Pejo, cena e pernot-
tamento.

SAbAtO 8 SetteMbRe
L'antica via di comunicazione della splendida Val Montozzo. Traversata Passo del 
Tonale - Val di Pejo.
Bella e facile traversata, attraverso la meravigliosa Val Montozzo, nel Gruppo del 
Cevedale.
In pullman al Passo del Tonale m. 1884.
PASSO DEL TONALE – MALGA VALBIOLO M. 2244 - PASSO DEI CONTRABBANDIERI M. 
2681 - RIFUGIO BOZZI - LAGO DI PIAN DI PALU' M. 1830 - RIFUGIO FONTANINO M. 
1675. IN PULLMAN A PEJO FONTI.
Ore di cammino: 6,00
dislivello in salita: m. 800 - dislivello in discesa: m.1000 - difficoltà: e
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

dOMenicA 9 SetteMbRe
Escursione al Lago Covel m. 1839, gioiello naturalistico circondato da boschi di larici.
Ore di cammino: 2,00 - dislivello in salita e discesa: m. 260.
Rientro a Pejo paese m. 1584. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio inizio viaggio di rientro.

QUOtA individUAle di PARteciPAZiOne: € 450,00

lA QUOtA cOMPRende:
N. 4 mezze pensioni, bevande incluse in hotel
Viaggio A/R in pullman GT.
Tutti i tranfert con bus privato durante il soggiorno.
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dal pranzo di mercoledì 5 set-
tembre al pranzo di domenica 9 settembre. i pranzi del 6-7-8 settembre sono con 
cestino.
Sistemazione in hotel (3 stelle) con uso gratuito della piscina e wellnes: idromassag-
gio, bagno turco, sauna ecc.
Navetta per escursione al Rifugio Denza.
Assicurazione infortuni.
Accompagnatori A.M.C.

PRenOtAZiOne ObbliGAtORiA dAl 3 MAGGiO 2018
AccOntO AllA PRenOtAZiOne: € 200,00

SAldO entRO il 30 AGOStO 2018

la prenotazione sarà valida solo ed esclusivamente
previo pagamento della quota

PeR inFORMAZiOni e PRenOtAZiOni RivOlGeRSi Ai diRettORi di GitA
UGO nARdelli tel. 339-8569662  -  lUAnA PAteRni tel. 348-3340750  
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