
escursioni e attività outdoor 

experience!
Organizza al meglio 
la tua vacanza, scandisci 
il tempo a suon di 

Ogni giorno un'experience diversa!

info@experiencevaldisole.com www.experiencevaldisole.com3278512910



Ebbene sì, anche le guide dormono a na certa, pertanto,
se come immaginiamo tieni molto a partecipare alle
nostre escursioni iscriviti in tempo, perché dobbiamo
inviarti tutte le istruzioni.

Appena riceviamo il tuo messaggio e ci comunichi tutte
le info richieste, noi registriamo la tua prenotazione e in
serata ti inviamo quanto segue:

Cliccando sul tasto PRENOTA si aprirà un
messaggio WHATSAPP         pre-compilato, pronto
per essere inviato a Experience Val di Sole! Ora
attendi le istruzioni. 

ENTRO LE 

ORE 18:30

info@experiencevaldisole.com www.experiencevaldisole.com327 8512910

MEETING
POINT

ORARIO DI
RITROVO

NOME E TEL
GUIDA

Dal tuo smartphone, entra nel nostro SITO WEB, vai alla
pagina ESCURSIONI dal menù, scegli il GIORNO in cui
desideri fare l'escursione e seleziona l'escursione alla
quale vuoi partecipare.

Quando e come PRENOTARE



Quanto costa PARTECIPARE

BAMBINI
GRATIS
FINO A 
8 ANNI 

Proponiamo queste gite fuori porta alle quali possono
partecipare tutti, adulti e bambini quando il tempo
atmosferico non ci permette di svolgere il regolare
programma settimanale all’aria aperta e sono un’ottima
alternativa per conoscere altri interessanti aspetti della Val
di Sole e dintorni.
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35 € 

MEDIA
5 1/2 ORE

BREVE
4 ORE

30 € 20 € 3 € 

SOGGIORNI
IN UN

EXPERIENCE
HOTEL?

17 € 

ADULTI

RAGAZZI 
8-13 15 € 10 € 3 € 

LUNGA
7 ORE

Quando piove? Rain Experience!



alle 9:00
alle 13:30 

4 ore

facile

alle 9:00 

7 ore

medio/
facile

alle 9:00 

5 ore

facile

PEJO 3000 E IL LAGO
DI COVEL

Percorrendo un sentiero
nel bosco tra abeti rossi e
rododendri,
raggiungeremo due
splendidi laghi alpini dai
quali potremo ammirare le
Dolomiti di Brenta.

GLI INCANTEVOLI 
LAGHI ALPINI

Passeggiamo nel cuore del
Parco Nazionale dello Stelvio
fino sfiorarne le vette più
ardite. Saliamo a quota 3000
con la funivia e ammiriamo il
panorama per raggiungere
poi un antico laghetto.

Che l’avvistamento abbia inizio! Ci
armeremo di binocolo e terremo un
orecchio sempre all’erta, mentre tra
un fischio di marmotta e l’altro,
raggiungeremo un parco giochi a
quota 2250 metri!

AL VILLAGGIO DELLE
MARMOTTE

pranzo al
rifugio L

U
N

E
D

Ì

impianti
di risalita



7 ore

medio/
difficile

alle 9:00 
alle 13:30

4 ore

facile

alle 09:00 

5 ore

media

pranzo 
in malga

alle 9:00 

MADE IN MALGA

Emozioni ad alta quota sul
ponte sospeso in Val di Rabbi,
dove camminiamo sopra un
cascata per raggiungere il
bosco a 100 metri di
distanza… 
Questa sì che è Experience!

AL PONTE SOSPESO

Partiamo dal Lago dei Caprioli alla
scoperta di antichi sapori e
mestieri di un tempo, visitando un
alpeggio dove soggiornano gli
animali che in estate si prendono
una pausa e raggiungono i verdi
pascoli per una meritata vacanza. 

Verso un posto meraviglioso,
panoramico e incontaminato, tanto
che se lo cerchi su una qualsiasi
mappa, trovi un lago senza alcun
sentiero per raggiungerlo. Se volevi
un’experience into the wild, l’hai
trovata!

IL LAGO SEGRETO

M
A

R
T

E
D

Ì



alle 9:00 

7 ore

medio/
difficile

alle 9:00 
alle 13:30

4 ore

facile

alle 9:00 

5 ore

media

QUELLO CHE I LIBRI DI
STORIA NON RACCONTANO

Oggi voglio farti conoscere un
amico, mio e dei boschi di questa
valle. Generalmente quelli come lui
sono tipi molto schivi e riservati, ma
Arturo no, a lui piace avvicinarsi e
farsi coccolare. Un’occasione
irripetibile di poter vedere da vicino
e conoscere, il re della foresta.

TI PRESENTO ARTURO

Sulle tracce della storia che
ha cambiato il volto alla
nostra terra, nei luoghi
protagonisti delle vicende
della grande guerra... Ricordi
che lasciano il segno.

Affascinante escursione nel cuore
delle Dolomiti di Brenta, al cospetto
delle impetuose cascate di
Vallesinella e le incredibili montagne
di Dolomia che custodiscono la storia
geologica più antica e preziosa del
Trentino…

DRITTI AL CUORE
DELLE DOLOMITI

M
E

R
C

O
L

E
D

Ì
pranzo al
rifugio



7 ore

medio/
difficile

alle 9:00 

4 ore

facile

alle 15:00 

3 ore

facile

alle 9:00 

ASINO CHI LEGGE

Abbiamo smesso di fare una
delle cose più semplici e
naturali, forse perché non
sapevamo quanto il nostro
corpo ne avesse bisogno. Alcuni
lo chiamano Earthing, altri
barefoot e i giapponesi shinrin-
yoku, a noi piace “scalzi e felici”.

A PIEDI NUDI NEL BOSCO

Camminare insieme agli asini,
fare un trekking con loro e
scegliere di andare al loro passo,
rispettando i tempi naturali,
affrontando gli ostacoli insieme.
Un'esperienza di grande valore
con un finale goloso e genuino!

Spettacolare escursione lungo un
sentiero della prima guerra
mondiale alla volta del Rifugio
Denza, ai piedi della cima più alta del
Trentino, la Presanella.

AI PIEDI DELLA CIMA
PIÙ ALTA DEL TRENTINO

G
IO

V
E

D
Ì

merenda
nel bosco

pranzo al
rifugio

53 adulti
43 bambini



7 ore

medio/
difficile

alle 9:00
alle 13:30 

4 ore

facile

alle 9:00
alle 13:30 

4 ore

facile

alle 9:00 

SCENOGRAFIE DELL'ACQUA

Dal Passo del Tonale saliamo con la
cabinovia Paradiso fino a quota
3000 metri, sorvolando il ghiacciaio
del Presena. Una semplice
escursione dai racconti storici e
molto panoramica. Cammineremo
insieme sulla roccia regina
dell’Adamello–Presanella, il granito.

IN RIVA AI GHIACCIAI

Una scalinata ci accompagnerà al
cospetto delle due grandi cascate
del Saent, in un bosco che non
smette mai di stupire, nel cuore
del Parco Nazionale dello
Stelvio.

Antichi boschi, rocce, laghi. La natura
racconta la sua storia in questo
splendido trekking alle pendici del
monte Cevedale. Affascinante
viaggio sulle tracce dei maestosi
ghiacciai.

I LAGHI GLACIALI DEL
CEVEDALE

V
E

N
E

R
D

Ì

impianti
di risalita



2 ore

alle 5:00 

3 ore

facile

tutti i
giorni

34 adulti
30 bambini

alle 15:00 

RAFTING EXPERIENCE

Non perderti l’esperienza unica
dell’alba in quota! Vieni con noi ad
assistere alla nascita di un nuovo
giorno in Val di Sole con colazione
genuina all’aria aperta a 2000
metri, in prima fila per godersi lo
spettacolo di .

SUNRISE EXPERIENCE

Un’emozione che coinvolge tutta la
famiglia è da la possibilità di
navigare sul torrente anche ai più
piccoli! Questa è una discesa rafting
lungo il fiume Noce pensata per le
famiglie con bambini, una piacevole
avventura da vivere assieme.

Capre, conigli, galline, asinelli,
dalla zia Marina non manca
nessuno... Solo non si vedono i
due liocorni! 
Un'esperienza indelebile, #dafare
in montagna, alla scoperta di
antiche tradizoni e sapori di un
tempo.

ALLA FATTORIA DELLA
ZIA MARINA

T
O

P
 E

X
P

E
R

IE
N

C
E

colazione

MARTEDÌ E 
GIOVEDÌ

2 ore ca.

5 euro
a bambino

merenda
in fattoria

TUTTI I
MERCOLEDÌ



tutti i
giorni

15 euro
nolo bici

LUNGO LE RIVE DEL NOCE

Ciak si gira.. sì, il manubrio! Un film
diretto da Mountain Bike in
collaborazione con Pista Ciclabile
della Val di Sole, musiche e suoni di
Acque del Fiume Noce e con la
straordinaria partecipazione di
Vento tra i capelli!

T
O

P
 E

X
P

E
R

IE
N

C
E

4 ore ca.

trenino al
rientro

2 ore

alle 18:00 

Alla scoperta dei cervi del Parco
Nazionale dello Stelvio. Un’uscita
serale con appostamento per
l’osservazione di questi splendidi
animali selvatici nel totale
rispetto loro e della natura. 

INTO THE WILD

20 euro 
a personaTUTTI I

LUNEDÌ

2 ore

quando 
vuoi

Più di 70 percorsi sospesi, di
differenti altezze e difficoltà, per
permettere l’accesso a tutti,
bambini e adulti, di vivere
emozionanti avventure in
completa sicurezza, rigorosamente
a stretto contatto con la natura!

SOSPESI TRA GLI ALBERI
TUTTI I
GIORNI

20 euro
a persona



EXPERIENCE HOTEL

Come RISPARMIARE
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Acquista l'intero programma di Experience e sentiti libero di
partecipare all'escursione che preferisci nel giorno che preferisci. 
Un giorno te lo regala Experience Val di Sole!

ONE WEEK

EXPERIENCE

FAMILY WEEK

EXPERIENCE

TEST

EXPERIENCE

Siete una famiglia e non volete perdervi il meglio della Val di Sole
dedicato ai piccoli escursionisti, garantendo un divertimento sano
ai vostri bambini?
Acquistando la Family Week Experience potrete partecipare a
tutte le Family Experience con tutta la famiglia (2 adulti e 2
bambini sotto gli 8 anni) dal lunedì al venerdì. 
Un giorno in regalo a te e la tua famiglia.

Ti piacerebbe partecipare alle nostre escursioni ma non sai quando
e quanto tempo libero ti rimarrà durante la vacanza tra un'attività e
l'altra... Acquista il pacchetto di 2 escursioni lunghe e 1
escursione di mezza giornata, fatti felice e risparmia, perché la
mezza giornata te la regaliamo noi!€ 70 a persona

€ 160 a famiglia

€ 140 a persona

se non sei in un



Ci vediamo sul sentiero!
+39 3278512910

info@experiencevaldisole.com

www.experiencevaldisole.com

#experiencevaldisole

@experiencevaldisole

info@experiencevaldisole.com www.experiencevaldisole.com327 8512910



alle 9:00 

7 ore

medio/
difficile

alle 9:00 
alle 13:30

4 ore

facile

alle 10:00 

5 ore

media

A RITMO D'ASINO

Emozioni ad alta quota sul
ponte sospeso in Val di Rabbi,
dove camminiamo sopra un
cascata per raggiungere il
bosco a 100 metri di
distanza… 
Questa sì che è Experience!

AL PONTE SOSPESO

Camminare insieme agli asini , fare
un trekking con asini, scegliere di
andare al loro passo, rispettare i
tempi naturali e affrontare gli
eventuali ostacoli insieme. Un
esperienza di grande valore con
un finale di altrettanto valore!

Verso un posto meraviglioso,
panoramico e incontaminato, tanto
che se lo cerchi su una qualsiasi
mappa, trovi un lago senza alcun
sentiero per raggiungerlo. Se volevi
un’experience into the wild, l’hai
trovata!

IL LAGO SEGRETO

pranzo al
maso
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