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TRENTINO
VAL DI RABBI

6-7-8-9-10 SETTEMBRE 2017



La Val di Rabbi, laterale della Val di Sole, è una tra le più suggestive valli del Trenti-
no per il suo ambiente naturale gelosamente conservato: prati verdi, cime super-
be, corsi d'acqua impetuosi, flora e fauna straordinarie. Tradizioni, gastronomia e 
antiquariato tutti da scoprire. È inclusa nel Parco Nazionale dello Stelvio.
In questi 5 giorni andremo a scoprire la valle, salendo ai rifugi in quota, e alla 
panoramica e non difficile cima di Monte Sole m. 2350. Naturalmente le terme 
di Rabbi sono a disposizione per qualche ora in completo relax. Un eventuale 
gruppo turistico potrà visitare la Valle di Pejo e recarsi in Val di Sole ai musei della 
Prima Guerra Mondiale.

PROGRAMMA

MeRcOledì 6 SetteMbRe
Partenza in pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis ore 1,40. Da Camaiore - Par-
cheggio della Badia, ore 2,00. Arrivo nella prima mattinata al suggestivo Lago di 
Tovel m. 1178, gioiello naturalistico del Parco Naturale Adamello-Brenta e il più 
grande lago naturale del Trentino.
Piacevole passeggiata sulle rive del lago, ore 1,30 di cammino. Proseguimento 
del viaggio per la Val di Rabbi. Arrivo nella tarda mattinata. Sistemazione in hotel. 
Pranzo. Nel pomeriggio escursione sul “Percorso dell'acqua e del ponte sospeso”. 
Esperienza ricca di fascino ed adrenalina, si cammina sul ponte tibetano per più 
di 100 metri sospesi nel vuoto ad un'altezza di 60 metri. Itinerario naturalistico 
straordinario.
Ore di cammino: 2,00 tra boschi e prati.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GiOvedì 7 SetteMbRe
Val di Saènt, il sentiero delle cascate e il rifugio Dorigoni
Malga Stablasolo m. 1539 - Cascate alte di Saent - Rifugio Dorigoni m. 2437 - Mal-
ga Stablasolo.
Ore di cammino: 7,00 - dislivello in salita e discesa: m. 900 - difficoltà: e.
Magnifica escursione che culmina con l'arrivo al rifugio Dorigoni, ubicato in bella 
posizione, con i vicini laghi Sternai, raggiungibili in pochi minuti. Rientro nel po-
meriggio in hotel, cena e pernottamento.

veneRdì 8 SetteMbRe
Val Cèrcen - Giro delle Malghe e salita al Monte Sole m. 2350
Fontanon m. 1550 - Malga Monte Sole m. 2048 - Cima Monte Sole m. 2350 - Malga 
Cèrcen Bassa m. 1969 - Fontanon.
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita e discesa m. 800 - difficoltà: e.
Itinerario ad anello, molto panoramico, che prevede la salita a una cima molto 
bella e facile, e un ambiente naturalistico unico. 
Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

SAbAtO 9 SetteMbRe
Salita al rifugio Stella Alpina al Lago Corvo m. 2425
Piazzola m. 1320 - Malga Palù m. 2088 - Rifugio Stella Alpina m. 2425 - Piazzola.
Ore di cammino: 6,00 - dislivello in salita e discesa m: 1150 - difficoltà: e.
Bella e non difficile escursione, che ci conduce a un altro accogliente rifugio del 
Parco Nazionale dello Stelvio. Praterie, ruscelli e pittoreschi laghi, caratterizzano 
questo itinerario. 
Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.
Salita facoltativa alla Cima Collecchio.

dOMenicA 10 SetteMbRe
Il “Sentiero di Valorz” e il “Percorso Kneipp”
Itinerario naturalistico-culturale, il sentiero Valorz invita ad ammirare le bellezze 
naturali e le opere create dall'ingegno umano.
Percorso ad anello di 2 Km. - Ore 1,00 di cammino.
Dopo ci recheremo a fare il “Percorso Kneipp” camminando nelle fresche acque 
del Rio Valorz traendo benefici al corpo e allo spirito.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro.

QUOtA individUAle di PARteciPAZiOne  € 470,00

la quota comprende:
Viaggio A/R in pullman GT.
Tutti i transfert con bus privato durante il soggiorno.
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) dal pranzo dI mercoledì 6 
settembre al pranzo di domenica 10 settembre. I pranzi del 7-8-9  settembre sono 
con cestino.
Sistemazione in hotel (3 stelle) con uso gratuito della piscina e idromassaggio.
Bus-navetta per gli spostamenti in valle.
Ingresso “Percorso Kneipp”.
Assicurazione infortuni.
Materiale informativo:
Accompagnatori A.M.C.

PRenOtAZiOne dAll' 11 MAGGiO 2017
AccOntO AllA PRenOtAZiOne: € 200,00

SAldO entRO il 31 AGOStO 2017

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

TRENTINO - VAL DI RABBI


