Le nostre Escursioni
Escursioni di Mezza Giornata (*pagamento costo impianto non incluso)

Mountain Bike
Molteplici sono i
percorsi per gli
appassionati di
Mountain Bike, tra i
più facili a fondo Valle
ed i più difficili in
quota. Il programma
sarà preparato per voi
in base alle vostre
esigenze.

La Grande Guerra
A pochi chilometri dal
Passo San Pellegrino si
trovano le Trincee
della Prima Guerra
Mondiale. Lungo
diversi percorsi
potrete godervi la
natura e visitare le
postazioni di guerra.

Alba sulle Dolomiti
Passeggiamo
attraverso i prati del
Passo San Pellegrino
ammirando i primi
raggi di sole.

Andar Per Malga
Avvicinati ai sapere e
sapori di una volta
vivendo il momento in
cui la malga si sveglia:
passeggiate,
caseificazione e
degustazione!

Il Sentiero degli
Animali
Sentiero ludico
didattico per sbirciare
all'interno dei rifugi
degli animali che
abitano i nostri boschi
e conoscere così il loro
stile di vita.

Visita alla Stalla
Visita ad una stalla
locale per conoscere
come si svolge una
giornata lavorativa tra
mucche e altri animali.

Pet Therapy con
Laura

Passeggiata al Forte
con gli asinelli
Passeggiata verso il
Forte di Moena,
presso la frazione di
Someda,
accompagnati da dei
simpaticissimi asinelli.

Antichi Mestieri
Scopriamo insieme il
modo di lavorare e gli
attrezzi trentini di una
volta!

Happy Hour in
Rifugio

Col Margherita
Park*

Il Passo San
Pellegrino offre la
possibilità di
trascorrere un
piacevole
pomeriggio con
aperitivo in quota.

Visita al nuovo
parco tematico in
quota (2514 m.
s.l.m.) alla scoperta
della storia e della
geologia delle
Dolomiti.

Pomeriggio a Cavallo
Fate appassionare i
vostri bambini al
mondi degli animali, e
in particolare, ai
cavalli trascorrendo
un pomeriggio con i
pony!

Facciamo il formaggio
con i Bimbi!
Passeggiata al
Laghetto con le capre

Andar per Prati*
Presso il Passo San
Pellegrino, alzandosi
di poco in quota,
troviamo dei prati
d'alpeggio dove
avventurarsi e
passeggiare tra gli
scenari di Heidi.

Escursioni di una Giornata Intera (*pagamento costo impianto non incluso)
Un Angolo di
Dolomiti…
Difficoltà Facile *
Passeggiata attraverso
due valli incastonate
ai piedi delle Pale di
San Martino, la Val
Venegia e Venegiota,
all’interno del Parco di
Paneveggio, fino a
giungere alla Baita
Segantini

Rifugio Roda de Vael
Impegnativa *
Con due punti di
accesso (dal Carezza e
da Vigo), il rifugio
Roda de Vael offre
una vista fantastica sul
gruppo Sella e sul
Catinaccio.

Sasso Piatto

Piz Boè
Forca Rossa
Difficoltà Media *
Dal Rifugio Fuciade o
dal Flora Alpina (Passo
San Pellegrino) si
prosegue in salita
verso il valico, da cui si
gode una stupenda
vista a 360 °.

Alta Via Mariota
Impegnativa *
Dalla Funivia del Col
Margherita (San
Pellegrino) parte un
sentiero roccioso che
passa anche per delle
trincee della Guerra
Mondiale.

Difficoltà Media*
Prendendo la funivia
dal Passo Pordoi si
arriva sulla “Terrazza
delle Dolomiti” fin sul
“Tetto del Mondo”
con una spettacolare
vista a 360°.

Difficoltà
Impegnativa *
Da Campitello di Fassa
si giunge in funivia al
Col Rodella per poi
proseguire lungo il
percorso del Sasso
Piatto. Rientro per la
Val Duron.

Viel del Pan
Difficoltà Media*
Dal Passo Pordoi, si
raggiunge il Passo
Fedaia dal quale
ammirare la “Regina
delle Dolomiti”, la
Marmolada,
passando per il
Rifugio Viel del Pan.
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