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Short break in Val Rendena: Parco Adamello-Brenta,
rafting e la Strada delle 52 Gallerie

Data: Giovedì 24 Giugno 2021 08:00 - Domenica 27 Giugno 2021 16:30 Parco Nazionale Adamello Brenta Parco Nazionale Adamello Brenta - Pinzolo (TN)

Descrizione
Quattro giorni immersi negli incantevoli scenari delle Dolomiti di Brenta, tra escursioni nella più
grande area protetta del Trentino, il Parco Adamello Brenta, discese in gommone nella culla del
rafting europeo, impareggiabili cene al tramonto in malga ed un finale denso di fascino, storia e
panorami lungo “l’impensabile” Strada delle 52 Gallerie!
Uno short break indimenticabile alla scoperta della Val di Genova con i suoi boschi e le
scenografiche cascate che si originano dagli imponenti ghiacciai dell’Adamello e della
Presanella, gli spettacolari e sconfinati paesaggi di roccia delle Dolomiti di Brenta dell’escursione
al Rifugio Tuckett e del Giro dei 5 Laghi, la discesa in gommone sul fiume Noce lungo le
rapide delle Gole Boschive, la cena al tramonto in una malga d’alta quota, il fascino indiscusso
della Val Rendena e di Madonna di Campiglio e l’incredibile opera di ingegneria militare della
leggendaria Strada delle 52 Gallerie del Monte Pasubio!
1° Giorno - Giovedì 24 giugno
Partenza da Pesaro alle ore 8. Arrivo verso l’ora di pranzo in Val di Genova, dove inizia la nostra
scoperta del Parco Naturale Adamello Brenta con una emozionante escursione che, dall’imponente
anfiteatro glaciale della Piana di Bedole scende tra i boschi della valle, circondata dai ghiacciai
dell’Adamello e della Presanella e costellata da spettacolari cascate che scendono dai sui ripidi
versanti. Spostamento in albergo a Sant’Antonio di Mavignola, piccola frazione tra Pinzolo e Madonna

1/3

ESCURSIONI, TREKKING e PASSEGGIATE GUIDATE
Sito web https://www.passamontagna.org - Seguici su Facebook, Instagram,
Twitter, WhatsApp
di Campiglio, cena e pernotto in camere doppie.
Durata 3 h Distanza 9 km Dislivello 200 m
2° Giorno - Venerdì 25 giugno
Colazione in struttura. Escursione nel cuore del Parco Naturale Adamello-Brenta, la più estesa area
protetta del Trentino, lungo uno degli itinerari più famosi e panoramici: il Giro dei 5 Laghi. Un
emozionante anello tra creste, pascoli, fiori ed incantevoli laghetti alpini incastonati in un ambiente
selvaggio dominato dagli imponenti paesaggi di roccia delle Dolomiti di Brenta. Pranzo al sacco e
rientro a Madonna di Campiglio nel primo pomeriggio, visita libera del suo grazioso centro storico
con i suoi negozi e botteghe dell’artigianato del legno. Rientro in albergo. Cena in malga a 1750 m di
quota, in un magnifico balcone naturale di fronte a tutta la sezione centrale delle Dolomiti di Brent e
con una suggestiva vista sopra la Val Rendena. Rientro in albergo a Sant’Antonio di Mavignola,
piccola frazione tra Pinzolo e Madonna di Campiglio, cena e pernotto in camere doppie.
Durata 5 h Distanza 12,5 km Dislivello 650 m
3° Giorno - Sabato 26 giugno
Colazione in struttura. Bellissima “passeggiata” in quota fino ai 2272 del Rifugio Tuckett, al cospetto
delle grandi pareti della sezione centrale delle Dolomiti di Brenta, tra morbidi saliscendi, grandiosi
panorami sulla Val Rendena e il Gruppo dell’Adamello/Presanella. Pranzo al sacco. Ci spostiamo in
Val di Sole per un divertente ed emozionante pomeriggio in cui ci attende una discesa in rafting sul
fiume Noce, unico corso d’acqua d’Europa inserito dalla rivista National Geographic nei 10 migliori
fiumi al mondo, per fare rafting. Rientro in struttura nel tardo pomeriggio. Pernotto in albergo a
Sant’Antonio di Mavignola, piccola frazione tra Pinzolo e Madonna di Campiglio, cena e pernotto in
camere doppie.
Durata 3 h Distanza 8 km Dislivello 400 m
4° Giorno - Domenica 27 giugno
Colazione in struttura. Salutiamo la Val Rendena e ci dirigiamo verso il Monte Pasubio, al confine tra
Veneto e Trentino, per l’ultima escursione lungo uno dei più famosi percorsi della cerchia prealpina,
unico nel suo genere: la strada delle 52 Gallerie, una ardita ed impensabile mulattiera costruita nel
1917. Un percorso storico di grandissimo interesse che regala panorami mutevoli e mozzafiato ora
addentrandosi nella roccia, ora affacciandosi a picchi vertiginosi. Pranzo al sacco. Rientro in auto
intorno alle 16.30. Fine dei servizi
Durata 5.30 h Distanza 15 km Dislivello 800 m
ORGANIZZAZIONE TECNICA: TOUR OPERATOR "IL PONTICELLO"
MAGGIORI DETTAGLI E PRENOTAZIONI
https://www.ilponticello.net/tour-item/adamello-brenta-52-gallerie/

Caratteristiche
Lunghezza: 45 km
Tempo di percorrenza (senza considerare le pause): 16.30 ore
Dislivello: 2000 m
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Difficoltà: Escursionistica

Prezzo
Prezzo adulti: 445 €

Ritrovo
Ritrovo principale Ore 8, Obi Pesaro, ,

Requisiti richiesti
Assenza di vertigini
Non essere alla prima esperienza in montagna
Essere un po' allenati alla camminata

Abbigliamento
Abbigliamento per le escursioni: scarpe da trekking, pile, giacca a vento, guanti, berretto, zaino da
escursione giornaliera, borraccia

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Maurizio Fusari
telefono: 3281662427
mail: maurizio@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursioni-giornaliere/10
55-short-break-in-val-rendena-parco-adamello-brenta-rafting-e-la-strada-delle-52-gallerie
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