
PROGRAMMA ESTATE  2020
29.06 – 30.08

MTB – Family tour al Lago di Molveno
Semplice percorso MTB/eMTB attorno al lago di Molveno, per conoscerne le 
origini e i segreti, con una rapida deviazione verso il Lago Nembia – oasi 
naturalistica recuperata dal WWF.

Appuntamento: Nolo bike Kristal – Molveno, zona ingresso piscina comunale
Orario: 15.00 – 17.00
Dislivello: 60m
Km: 12
Difficoltà: 2/5
Rivolto a: tutti (> 10 anni), purché in grado di gestire l’intera escursione 
autonomamente.
Seggiolino: a discrezione ed abilità del genitore
Costi*: 17€ senza Andalo Card, 15€ con Andalo Card
Numero minimo partecipanti: 4
* nolo bike/ebike escluso

WOULD YOU LIKE TO BE A PHOTOGRAPHER? 
Accademia outdoor di fotografia
Selvaggia escursione serale, lontana dai sentieri più battuti, per raggiungere 
quegli scorci che assolutamente meritano di essere immortalati e, perché no, 
postati sulle vostre pagine social.
In compagnia di Filippo Frizzera, fotografo professionista, scopriremo i segreti 
della fotografia per portare a casa o poter condividere scatti di qualità.
NB: Le escursioni subiranno modifiche nel corso dell’estate seguendo quello 
che è il naturale decorso della stagione, con i suoi cambi di luce. Chiamami 
per sapere se servirà l’auto.

Appuntamento: Ufficio Kristal Andalo, Piazza Centrale 2/A
Orario: 16.00 – 19.30
Dislivello: < 400m
Km: < 10
Difficoltà: 2/5, possibili fuori traccia
Rivolto a: tutti 
Costi*: 20€** senza Andalo Card, 18€ con Andalo card, 14€ ragazzi
Numero minimo partecipanti: 5
* Taxi Rifugi o impianti esculsi
** costo fotografo escluso 20€

MTB – Enduro Experience, scuola di MTB
Uscita didattica rivolta a chi vuole imparare i segreti della discesa per godersi 
con maggior serenità i sentieri di montagna.

Appuntamento: Biglietteria Telecabina Paganella 2001 – all’esterno, già 
attrezzati
Orario: 9.30 – 12.00
Difficoltà: 3/5
Rivolto a: chi vuole migliorare la tecnica di discesa (> 12 anni)
Costi*: 25€ senza Andalo Card, 22€ con Andalo Card
Numero minimo partecipanti: 4
* nolo bike e skipass impianti esclusi, possibilità (su richiesta in fase di prenotazione) di filmato GoPro a 
10€

Alla Malga di Fai – Trekking in Paganella per grandi e piccini
Lasciamoci il paese alle spalle e immergiamoci nella vita di malga, dove il 
gestore Ivan ci attenderà con i suoi animali e le sue conoscenze per farci vivere 
gli animali ma anche assaporare i prodotti locali della tradizione.

Appuntamento: Ufficio Kristal Andalo, Piazza Centrale 2/A
Orario: 9.00 – 14.30
Dislivello: 330m
Km: 7
Difficoltà: 2/5
Rivolto a: tutti (>8 anni)
Zaino trasportino a discrezione del genitore
Costi*: 25€ senza Andalo Card, 22€ con Andalo Card, 18€ ragazzi
Numero minimo partecipanti: 4
* costo skipass impianti di risalita e pranzo escluso

NB: prenotazione obbligatoria per agevolare la preparazione del pranzo

NORDIC WALKING lungo lago
Perché camminare solo con le gambe, quando si possono usare anche le 
braccia e tutta la muscolatura del dorso?
Scopri un nuovo modo di camminare, più completo, o migliora la tua tecnica.

Appuntamento: Nolo bike Kristal – Molveno, zona ingresso piscina comunale
Orario: 15.00 – 17.00
Km: 5
Difficoltà: 1/5
Rivolto a: tutti 
Costi*: 12€ senza Andalo Card, 10€ con Andalo Card, 8€ ragazzi
Numero minimo partecipanti: 4
* nolo attrezzatura escluso

MTB – Downhill Experience
Pomeriggio adrenalinico nei trails del Dolomiti Paganella Bike, tra drops e curve 
paraboliche.
Ogni descrizione sarebbe superflua, vieni a viverlo!

Appuntamento: Biglietteria Telecabina Paganella 2001 – all’esterno, già 
attrezzati
Orario: 15.30 – 17.30
Difficoltà: 4/5
Rivolto a: chi già padroneggia (> 13 anni) la MTB con sicurezza anche su 
sentieri tecnici
Costi*: 35€ senza Andalo Card, 31€ con Andalo Card
Numero minimo partecipanti: 4
* nolo bike e skipass impianti esclusi, possibilità (su richiesta in fase di prenotazione) di filmato GoPro a 
10€

Mercoledì

Lunedì Martedì

Giovedì

Bambini 0-3 anni gratuiti

Sconto del 30% per ragazzi 
< 10  anni (da prezzo senza 

Andalo Card)



Abbigliamento: scarponcino da montagna, pantalone lungo, giacca anti 
pioggia, cappellino
Necessario: snack, acqua, crema solare
Costi: programma gratuito per gli ospiti delle strutture ricettive aderenti, 
altrimenti prezzario in descrizione.
Prenotazione e conferma obbligatoria entro e non oltre le ore 17.00 
del giorno precedente, ed entro il mercoledì nel caso di Taxi Rifugi.

Ufficio Andalo
Piazza Centrale 2/A
Cel. 333 6517013
Tel. 0461 1787280
info@kristalski.com
www.kristalski.com

Ufficio Molveno
Via Lungolago
Cell. 333 

Alla conquista della Cima croz dell’Altissimo (2339 mslm)
Conquistare una vetta dolomitica regala sensazioni indescrivibili: sali, odora, conosci, fatica ed 
infine spingi i tuoi occhi verso l’orizzonte, godendoti l’emozione di una cima e di un panorama a 
360 gradi.

Appuntamento: Molveno, partenza impianti di risalita Molveno - Pradel
Orario: 8.15 – 16.00
Dislivello: 850m
Km: 7
Difficoltà: 3,5/5
Rivolto a: buon camminatore
Costi*: 40€**
Numero minimo partecipanti: 4
* costo skipass impianti di risalita e pranzo al sacco esclusi
** no convenzione strutture aderenti al programma

Date: 03.07, 24.07, 14.08
La terrazza della Paganella – Cima 
Canfedin 2.050 mslm
Una delle cime più aeree dell’Altopiano, con 
vista a 360º sulla Valle dell’Adige, sulle Dolomiti 
orientali, il Lago di Grada e ovviamente le 
Dolomiti di Brenta.

Appuntamento: Ufficio Kristal Andalo, Piazza 
Centrale 2/A
Orario: 9.00 – 15.00
Dislivello: 450m
Km: 11
Difficoltà: 2/5
Rivolto a: buon camminatore (> 10 anni)
Costi*: 30€ senza Andalo Card, 27€ con 
Andalo Card, 21€ ragazzi
Numero minimo partecipanti: 4
* costo skipass impianti di risalita e pranzo escluso

Date: 10.07, 31.07, 21.08
Il selvaggio nord-est – Sottogruppo della Campa
Ci immergeremo nella parte più selvaggia del Brenta 
dove marmotte, camosci e pernici la fanno da 
padroni. Siete pronti ad appoggiare i piedi sui tipici 
sentieri dolomitici?

Appuntamento: Ufficio Kristal Andalo, Piazza Centrale 
2/A
Orario: 6.30 – 17.00
Dislivello: 1550m
Km: 21
Difficoltà: 5/5
Rivolto a: ottimo camminatore
Costi*: 40€ senza Andalo Card, 36€ con Andalo 
Card
Numero minimo partecipanti: 4
* Taxi Rifugi e pranzo al sacco esclusi

NB: prenotazione obbligatoria e vincolante entro e 
non oltre il mercoledì precedente, in modo da 
riservare la corsa con la Jeep

Date: 17.07, 07.08, 28.08
Pranzo a 2.491 mslm - Rif. Pedrotti!
Vietato soggiornare sull’Altopiano e non vedere 
almeno una volta il Rifugio più alto del versante 
orientale del Brenta.

Appuntamento: Nolo bike Kristal – Molveno, 
zona ingresso piscina comunale
Orario: 7.30 – 16.00
Dislivello: 1050m
Km: 9
Difficoltà: 4/5
Rivolto a: ottimo camminatore
Costi*: 40€ senza Andalo Card, 36€ con 
Andalo Card
Numero minimo partecipanti: 4
* Taxi Rifugi e pranzo esclusi

NB: prenotazione obbligatoria e vincolante 
entro e non oltre il mercoledì precedente, in 
modo da riservare la corsa con la Jeep

Noleggio attrezzatura

Contatti Kristal

€ 10,00         € 15,00             € 20,00                  € 35,00                + € 10,00      

€ 15,00         € 20,00             € 25,00                  € 45,00                + € 15,00      

€ 25,00         € 35,00             € 55,00                  € 90,00                + € 30,00      

MTB front kids

MTB front adulto

E-bike adulto

Bastoncini Nordic Walking       2 ORE     GIORNATA INTERA

Bastoncini Nordic Walking 5.00 € 10.00 €

Per ulteriori informazioni riguardanti il noleggio contattare l’ufficio Kristal

Giornata di trekking dal carattere stimolante, che richiede una buona base di allenamento per potersela godere appieno. 
Le escursioni cambiano, controlla la data!

Venerdì “Wild”

Sabato

Alessando Obrelli
Accompagnatore di media 
montagna, 
Istruttore di nordic walking, 
Accompagnatore di MTB, 
Maestro di sci

Cell. 1 348 0500061
Cell. 2 340 4608151

info@outdoorsoul.it
www.outdoorsoul.it

Contatti Outdoor Soul

2 ORE    4 ORE    1 GIORNO    2 GIORNI    + GIORNI


