
Escursioni e attività outdoor

TREKKING
experience

TOPexperience E-BIKE
experience

EXPERIENCE

YOGA
experienceFAMILY

experience

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

Ogni giorno un'experience diversa!

!

www.experiencevaldisole.com+39 3278512910info@experiencevaldisole.com



Quando e come PRENOTARE
Ebbene sì, anche le guide dormono 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

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 o
l'attività alla quale vuoi partecipare.

www.experiencevaldisole.com+39 3278512910info@experiencevaldisole.com



Quanto costa

LE ESCURSIONI
PER I BAMBINI

FINO A 
6 ANNI 

 SONO SEMPRE
GRATISProponiamo 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. 
Un’ottima alternativa per conoscere altri interessanti
aspetti della Val di Sole e dintorni.

35 € 

MEDIA
5 1/2 ORE

BREVE
3 ORE

30 € 20 € 3 € 

SOGGIORNI
IN UN

EXPERIENCE
HOTEL?

17 € 
ADULTI

RAGAZZI 
6-12 15 € 10 € 3 € 

LUNGA
7 ORE

Quando piove? Rain Experience!

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SONO PET FRIENDLY

PARTECIPARE

www.experiencevaldisole.com+39 3278512910info@experiencevaldisole.com



alle 9:00 

7 ore

medio/
difficile

alle 9:00 
alle 13:30

3 ore

facile

NEL BOSCO 
MILLENARIO
Varcare questo bosco è come
accedere al passato. Questo è
un luogo mistico, dove il tempo
sembra essersi fermato, dove
ci si sente piccolissimi al
cospetto dei maestosi larici.

alle 9:00 

5 ore

media

AL PONTE SOSPESO
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!

SELVAGGIO COME
UN GALLO CEDRONE
Alla scoperta della fauna più
selvaggia nella valle delle
acque, la Val di Pejo, tra laghi
e antiche centrali
idroelettriche, un itinerante
viaggio culturale.

LU
N

ED
Ì

pic-nic

pic-nic



alle 9:00 

7 ore

medio/
difficile

alle 14:00 

5 ore

facile

alle 9:00 

5 ore

media

SENTIERI DI GUERRA
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.

Cosa fanno le mucche in
malga? Quante volte devono
essere munte? Come si munge?
Porta tutte le tue domande in
quest'escursione alla scoperta
della vera vita in malga! Il
pastore ti aspetta per
soddisfare le tue curiosità.

MADE IN MALGA

M
A

R
TE

D
Ì

PANORAMI
PEGAESI
Dalla cultura alla natura, in
questo trekking non manca
nulla! Partiamo dal cuore
rurale della Valéta,
passeggiamo nei borghi di
Celentino e Strombiano ed
infine godiamoci lo splendido
panorama da Malga Campo!

assaggio di
prodotti
caseari

pranzo in
malga

pic-nic



M
ER

C
O

LE
D

Ì

alle 9:00 

7 ore

medio/
difficile

PEJO 3000 E IL
LAGHETO
INCANTATO
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.

5 ore

facile

pranzo al
rifugio

impianti 
di risalita

SCENOGRAFIE
DELL'ACQUA
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.

AI PIEDI DELLA CIMA
PIÙ ALTA DEL
TRENTINO
Spettacolare escursione lungo
un sentiero della prima guerra
mondiale alla volta del Rifugio
Denza, ai piedi della cima più
alta del Trentino, la
Presanella.

alle 9:00 
alle 13:30

3 ore

facile

alle 9:00 

pranzo al
rifugio



G
IO

V
ED

Ì

alle 9:00 
alle 13:30

3 ore

facile

alle 9:00 

7 ore

medio/
difficile

pranzo al
rifugio

CIAO MAMMA, IO
VADO DALL'ARTURO!
E mentre mamma e papà si
rilassano in Valpiana in
compagnia della guida, noi
bambini andiamo, sempre
accompagnati, a conoscere
Arturo, un grande cervo che
adora farsi coccolare...
L’occasione per poter vedere
da vicino il re della foresta.

alle 14:00 

3 ore

facile

Che l’avvistamento abbia
inizio! Armati di binocolo e con
un orecchio sempre all’erta, tra
un fischio di marmotta e l’altro,
raggiungeremo impavidi il
parco giochi a quota 2250
metri!

ALLA RICERCA
DELLE MARMOTTE

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



V
EN

ER
D

Ì

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...e da quest'anno
anche alla sua famiglia!
Un’occasione irripetibile di poter
vedere da vicino e conoscere, il re
della foresta.

TI PRESENTO ARTURO alle 9:00 

7 ore

medio/
difficile

alle 9:00 
alle 13:30

3 ore

facile

alle 9:00 

5 ore

facile

IN RIVA AI
GHIACCIAI
Dal Passo del Tonale saliamo
con la cabinovia Paradiso fino
a quota 3000 metri,
sorvolando il ghiacciaio del
Presena. Una semplice
escursione molto panoramica,
calpestando la roccia regina
dell’Adamello – Presanella, il
granito. 

Un incantevole specchio
d’acqua ci aspetta a quasi 1800
metri di quota. Immerso nella
natura selvaggia delle Dolomiti
di Brenta un rifugio fiabesco
sulle sue rive…

AL COSPETTO DELLE
DOLOMITI DI BRENTA

I LAGHI GLACIALI
DEL CEVEDALE
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.

impianti 
di risalita

pic-nic

pic-nic



TO
P 
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N
C

E

MARTEDÌ 
E GIOVEDÌ

LUNEDÌ

alle 17:30 

2 ore

media

INTO THE W   LD
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. 

SUNRISE
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! 

alle 5:00 

3 ore

facile

colazione

20 euro 
a persona

alle 7:00 

1 ora

MERCOLEDÌ

tappetino 
e tisana alle
erbe inclusi

IL SALUTO AL SOLE
La miracolosa ricetta per il
corpo che apporta benefici
fisici e psichici, migliorando la
flessibilità, la postura,
rafforzando muscolatura e
ossatura. Fai il pieno di energia
e inizia la giornata al massimo
con lo yoga!

Non ti basta? Guarda sul nostro
sito la giornata detox
"Trek&Yoga"



TO
P 
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LUNEDÌ

alle 10:00 

2 ore ca

CACCIA AL TESORO
IN FATTORIA
Tutti gli indizi nella fattoria
troverai, se gli animali
coccolerai! Il primo indizio
trovare potrai, nella casa
dell'animale che per primo
accarezzerai! E alla fine della
caccia al tesoro una deliziosa
merenda mangerai!

25 euro 
a famiglia
(max 2 adulti)

alle 10:30 

2 ore

MERCOLEDÌ

AL GELSO A RITMO
D'ASINO
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.

E-XPERIENCE
Un piccolo gruppo di ciclisti, un
bellissimo itinerario tutto da
pedalare e panorami
incredibili. Niente mappe, ti
accompagneremo noi! Tu
pensa solo a pedalare e a
divertirti, la natura
spettacolare ci farà da sfondo!

4 ore

alle 14:00

40 noleggio
e-bikeMARTEDÌ

media

merenda 
in giardino

20 adulti
15 bambini



TO
P 
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R
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N
C
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VENERDÌ

alle 18:00 

4 ore e 30

CIELI STELLATI IN
MALGA
All’imbrunire mentre il cielo
della Val di Sole si tinge dei
colori più belli, ci dirigiamo
sotto quello che è stato
classificato uno tra i cieli più
belli d’Italia. Ceneremo in
malga per poi emozionarci
sotto il cielo stellato.

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!

20 adulti
10 bambini
(meno di 12 anni)

cena in
malga

tutti i
giorni

20 euro
nolo bici

4 ore ca.

trenino al
rientro

RAFTING 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.

2 ore

tutti i
giorni

diversi 
orari

39 adulti
35 bambini



      +39 3278512910

info@experiencevaldisole.com

www.experiencevaldisole.com

ExperienceValdiSole

ExperienceValdiSole

www.experiencevaldisole.com+39 3278512910info@experiencevaldisole.com

Ci vediamo sul sentiero!


