
 

GoTrekking – ITALIA 
VIAGGIO TREKKING TRENTINO - DYNAMIC TREKKING 

NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

da € 890 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Maggio 2021 al 30 Settembre 2021 
 

 
Immancabile nel periodo estivo una proposta di viaggio trekking in Trentino pensata per persone adulte con buona resistenza fisica che 
vogliono scoprire un territorio forse meno conosciuto e sicuramente meno affollato, ma altrettanto affascinante. 3 escursioni con guida 
alpina a scelta tra 6 diverse proposteall’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, dove la natura è maestosa padrona di casa.mInoltre 
molte proposte di  percorsi “Natural Wellness” con calendario prestabilito, si tratta di 8 attività che vanno dal Barefoot allo yoga fino alla 
meditazione per esplorare 5 elementi naturali delle dolomiti. Infine per arricchire ancora la proposta il programma disponibile e i 
vantaggiosi sconti con la Dolomeet Card. Laghi, cascate e boschi vi aspettano nelle escursioni accompagnate. Imperdibili de tour: 
Escursioni nel Parco Naturale Adamello Brenta, Esperienze Natural Wellness, Gastronomia locale. Tra le proposte troviamo: L'escursione 
organizzata dalle Guide alpine al Doss del Sabion, a Pinzolo, è da considerarsi tra le più interessanti dal punto di vista del panorama, con 
una vista unica a 360°. È ambientata in un luogo di alto pregio geologico, un aspetto che caratterizza tutto l’itinerario. Da non 
sottovalutare anche i molti aspetti naturalistici ed etnografici presenti lungo il percorso, ma soprattutto il panorama unico a 360 gradi!, Le 
Guide alpine ti propongono una fantastica escursione ai Laghi di S. Giuliano, in Adamello: un luogo paradisiaco, uno dei più belli di tutto il 
Trentino, L'affascinante giro dei 5 Laghi, in Val Rendena, è un itinerario classico e molto frequentato, assolutamente da non perdere per la 
sua straordinaria bellezza, Il Giro dei Tre Laghi è un itinerario su sentiero caratterizzato da un magnifico paesaggio naturale e incantevoli 
panorami mozzafiato. Itinerario tra i rifugi delle Dolomiti, Trekking verso il rifugio Segantini e lago Nero, Una proposta unica e davvero 
esclusiva con partenze libere. 
 

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. 

 
 


