
Organizza al meglio
la tua vacanza e

scandisci il tempo 
a suon di Experience!

escursioni e trekking
Ogni giorno 3 escursioni con guida

Cosa fare 
in Val di Sole?



COME SONO LE NOSTRE ESCURSIONI E QUANTO COSTANO?

Le RAIN EXPERIENCE

ESCURSIONE 
DI 
MEZZA 
GIORNATA

Costo di partecipazione riservato a 
chi soggiorna in un Experience Hotel

sono escursioni, gite, brevi trekking ideali per i bambini, per farli

divertire senza stancarli troppo. Un modo per avvicinarti al mondo

della montagna senza forzature, partecipando a giochi e attività

piacevoli.

sono escursioni di varia durata e intensità, che ti permettono non

solo di apprezzare gli aspetti paesaggistici della Val di Sole, ma

anche di conoscerla più da vicino, attraverso la sua storia, le

tradizioni, alla scoperta della sua più vera essenza.

sono gite fuori porta alle quali possono partecipare tutti, adulti e

bambini. Vengono proposte come alternativa 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.

  
 

bambini 
fino a 
8 anni 
gratis!

Le FAMILY EXPERIENCE

Le TREKKING EXPERIENCE

ESCURSIONE 
DI 
TUTTO 
IL GIORNO

€.35  €.15 

€.3 



RICORDATI DI
PRENOTARE 

ENTRO LE ORE
18:30

Meeting 
point

Ebbene sì, anche le guide dormono a na certa, pertanto, se come

immaginiamo tieni molto a partecipare alle nostre escursioni iscriviti in

tempo! Anche perchè dobbiamo inviarti tutte le istruzioni logistiche!

 

Appena riceviamo il tuo messaggio e ci comunichi tutte le info

necessarie, noi registriamo la tua prenotazione e in serata ti inviamo

quanto segue:
 

Orario 
di ritrovo

Nome e 
telefono guida

Quando
e come  
prenotare?

Dal tuo smartphone, entra nel nostro sito, vai alla pagina

ESCURSIONI dal menù, scegli il GIORNO in cui desideri fare

l'escursione e seleziona l'escursione alla quale vuoi partecipare.

 

Cliccando sul tasto PRENOTA all'interno dell'escursione, si aprirà un

messaggio whatsapp pre-compilato, pronto per essere inviato a

Experience Val di Sole!

Ora attendi le istruzioni. 



Verso un posto meraviglioso, panoramico
e incontaminato, tanto che se lo cerchi su
una qualsiasi mappa, trovi un lagosenza
alcun sentiero che lo raggiunge. Se stavi
cercando un’experience into the wild, l’hai
trovata!

Escursione impegnativa di tutto il giorno
Pranzo al sacco
Rientro verso le ore 17:00

 

 

Al Ponte 
Sospeso

Il Lago Segreto

Emozioni ad alta quota in Val di Rabbi dove
camminiamo sospesi sopra un cascata per
raggiungere il bosco a 100 metri di distanza…
Questa si che è Experience!

LUN

Spettacolare sentiero intorno al Lago Pian
Palù che ci porta ai larici cinquecenteschi e a
diverse carbonaie fra Malga Paludèi e Malga
Giumella.

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00 e
13:30

Uno splendido
Lago tra le
Montagne

9.00 e
13:30

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00



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…

Escursione impegnativa di tutto il giorno
Pranzo al sacco o in rifugio
Rientro verso le ore 17:30

 

 

Scenografie
dell'Acqua

Dritti al Cuore delle
Dolomiti di Brenta

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

MAR

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.

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00 e
13:30

Ti presento
Arturo!

9.00 e
13:30

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00



Spettacolare sentiero che dal Lago di Pian
Palù ci porta alla scoperta dell’ambiente
ameno e selvaggio della vera montagna, alla
ricerca del silenzio e della pace in quota.

Escursione impegnativa di tutto il giorno
Pranzo al sacco
Rientro verso le ore 17:00

 

 

Sulle Rive dei
Ghiacciai

Il Fascino più
selvaggio del Parco

dello Stelvio

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,
geologici e molto panoramica. Cammineremo
insieme sulla roccia regina dell’Adamello–
Presanella, il granito.

MER

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”.

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00 e
13:30

A Piedi Nudi
nel Bosco

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00 e
13:30

9.00



Circondato da fitti boschi e abbracciato dalle
montagne, il lago di Barco è uno dei nostri
paradisi naturali, raggiungibile percorrendo
un bellissimo sentiero immerso nella natura
selvaggia, un po’ lungo ma assolutamente
ripagante.

Escursione impegnativa di tutto il giorno
Pranzo al sacco
Rientro verso le ore 17:00

 

 

I Segreti di
un'Oasi Alpina

GIO

Un’argentea cascata incastonata fra le verdi
chiome di larici e abeti rossi. Precipitando
lungo la parete rocciosa, l’acqua crea uno
stupefacente e piacevole effetto
nebulizzante, l’ideale nei giorni di caldo
intenso.

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00 e
13:30

Al Fresco della
Cascata

9.00 e
13.30

Arte e Poesia sul 
Sentiero di Valorz

Servono occhi curiosi e vigili
per apprezzare gli elementi artistici posti
lungo questo sentiero, un percorso tra prati,
boschi e poesie, alla ricerca della vera
essenza di Valorz, fino alle sue cascate.

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00



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.

Escursione impegnativa di tutto il giorno
Pranzo al sacco o in rifugio
Rientro verso le ore 17:00

 

 

Al Ponte 
Sospeso

9.00

I Laghi Glaciali
del Cevedale

Emozioni ad alta quota in Val di Rabbi dove
camminiamo sospesi sopra un cascata per
raggiungere il bosco a 100 metri di distanza…
Questa si che è Experience!

VEN

9.00 e
13:30

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!

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

Escursione facile di 4 ore
Rientro alle ore 13:00 o alle 17:30

 

9.00 e
13:30



martedì e
venerdì

Experience
Sunrise

TOP

tutti i giorni

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

Scegli se al mattino o al pomeriggio
Costo a persona adulto: €. 34
Prenotiamo noi per te!

 

Rafting
Experience

lunedì

Merenda in
Fattoria!

16.00
Laboratorio didattico
Merenda contadina
Costo a bambino € 8
Prenotiamo noi per te!

 

Nicoletta ha detto che ci prepara una
squisita merenda contadina, ma prima il
piacere e poi il dovere! Ci sono tutti
gli animali della fattoria da coccolare, gli
ortaggi da raccogliere e i
bellissimi laboratori mani in pasta da fare!

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 annessa colazione genuina all’aria
aperta, in prima fila per godersi lo
spettacolo.

Escursione all'alba a Forte Zaccarana
Colazione en plein air
Rientro verso le ore 09:00

 

MATTINA O
POMERIGGIO

5.00



Sospesi tra
gli AlberiTOP

tutti i giorni

Lungo le Rive
del Fiume

Noce

14.00

tutti i giorni

Più di 70 percorsi sospesi sugli
alberi, 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!

Ingresso al Parco €. 20 a perosna 
Durata attività 2 ore 
Prenotiamo noi per te!

 

Noleggio bike a persona da € 15
Rientro in treno+bici
Prenotiamo noi per te!

 

Ciak si gira.. si 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!

MATTINA O
POMERIGGIO

giovedì

La Fattoria
della Zia
Marina!

16.00Prove di mungitura delle caprette
Merenda contadina
Costo a bambino € 3
Caccia al tesoro e Diploma del
contadino!

 

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.



1 Settimana di EXPERIENCE:
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!

FAMILY EXPERIENCE per tutti|
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 potrete partecipare a tutte le

FAMILY EXPERIENCE con tutta la famiglia /2 adulti e 2

bambini fino a 8 anni) dal lunedì al venerdì e giovedì

pomeriggio in fattoria! 

TEST EXPERIENCE
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!

ONE WEEK
EXPERIENCE
€. 140 A PERSONA

FAMILY WEEK
EXPERIENCE
€. 150 A FAMIGLIA

TEST
EXPERIENCE
€. 70 A PERSONA

VUOI PARTECIPARE A PIÙ ESCURSIONI SENZA SVENARTI?



+39 3278512910

info@experiencevaldisole.com

www.experiencevaldisole.com

#experiencevaldisole

@experiencevaldisole

 

 

 

escursioni e trekking
Ogni giorno 3 escursioni con guida


