
 

GoTrekking – ITALIA 
VIAGGI TREKKING TRENTINO - EASY TREKKING 

NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

da € 890 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Maggio 2021 al 30 Settembre 2021 
 

 
Un viaggio di trekking per principianti e famiglie. L’occasione giusta per uscire dalle tracce comuni ed ampliare le proprie conoscenze, 
questo trekking con guida alpina è dedicato a principianti e famiglie che vogliono scoprire nuovi orizzonti con il lento cammino all'interno 
del Parco Naturale Adamello Brenta, dove la natura è maestosa padrona di casa. A condire la proposta le tante attività della Natula 
wellness e per chi volesse la possibilità di acquistare la Dolomeet card con sconto e tante proposte adatte a tutti. Le uscite di trekking si 
snodano lungo semplici itinerari incontrando nel loro cammino, laghi, cascate e boschi. Cosa troviamo nei dintorni? Museo dell’Antica 
Vetreria a Carisolo, Museo della Malga a Caderzone, Museo della Guerra a Spiazzo, la collezione etnografica di Casa Cus a Darè, I castelli di 
Stenico e Caldes. A scelta tante le proposte tra cui sperimentare, iniziando con il lago di nambino: una facile escursione al lago di Nambino 
a Madonna di Campiglio, nel parco naturale Adamello-Brenta. Oppure il sentiero della forra: l’escursione lungo la val Brenta, nel cuore 
delle Dolomiti, è un itinerario, unico, di grande fascino e suggestione.  Per gli amanti dell’acqua il sentiero delle cascate: l’escursione lungo 
il “sentiero delle cascate” in val Genova, laterale della val Rendena, è un itinerario adatto a tutti, anche alle famiglie, rilassante e di grande 
fascino oppure perla del percorso è il lago delle Malghette, incastonato tra larici, abeti e pini cembri, nelle cui acque si specchiano le 
dolomiti di brenta. Imperdibili de tour: Escursioni nel Parco Naturale Adamello Brenta, Esperienze Natural Wellness, Gastronomia locale. 
Una proposta molto semplice che non richiede particolare preparazione, adatta anche a famiglie. Le escursioni possono essere 
precedentemente decise insieme alla guida alpina che consiglierà i clienti in base alle loro necessità ed esigenze. 
 

Minimo 2 partecipanti / Inizio nella giornata di domenica 

La quota comprende: Sistemazione proposta in camera doppia trattamento di mezza pensione;   tour come da programma con 3 
escursioni con Guida Alpina di circa 5 ore; parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti;   l’accesso all'area benessere di mq. 500 divisa in 
3 zone - zona acqua: piscina riscaldata a 30° con nuoto controcorrente, lama cervicale e massaggio plantare; idromassaggio separato (a 
33°); ammessi i bambini accompagnati - zona ADULTI: sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno turco, grotta di ghiaccio, 2 zone relax con 
lettini ad acqua riscaldata, angolo tisaneria (ingresso vietato ai minorenni) - n° 4 cabine estetiche per massaggi e trattamenti (a 
pagamento);   il decoder Sky con programmazione Gold, ingresso illimitato area Wellness, il Kit morbido accappatoio, ciabattine e telo 
piscina;   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 
1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


