
TREK – A spasso tra aquile, fiori e “congelatori” naturali

Con questa selvaggia escursione partiremo dalla Cima della Paganella 
percorrendo nel suo intero il Sentiero delle Aquile, fino all’omonimo trono, per 
poi continuare con un lungo traverso fino al Bus del Giaz (buco del ghiaccio) e 
alla Grotta del Gigante. Da non dimenticare sono il vecchio Rifugio Cesare 
Battisti a cui giungeva l’ardita funivia della Paganella e il ripido Canalon 
Battisti, da cui rubare scatti stupendi.
Il pranzo è consigliato averlo al sacco, per poterci fermare senza vincoli, 
altrimenti avremo come appoggio la squisita Malga Fai.

Appuntamento: Telecabina Paganella 2001
Orario: 9.30 – 16.00
Dislivello: 150m
Km: 10km
Difficoltà: 3/5
Rivolto a:  tutti (>8 anni)
Costi extra: risalita con impianti, eventuale pranzo in malga
Note: il tour prevede un breve (circa 30 minuti) tratto iniziale esposto che può 
causare vertigini. Da prestare attenzione in presenza di problematiche articolari, 
visto il forte dislivello in discesa (circa 750m)

MTB – Enduro Experience, scuola di MTB

Escursione didattica per imparare i segreti della discesa in MTB per godersi 
con maggior serenità i sentieri di montagna. L’escursione servirà come “test 
level” in caso di incertezze per le attività MTB successive.

Appuntamento: Telecabina Paganella 2001 (con MTB e protezioni già 
noleggiate)
Orario: 14:30 – 17:30
Difficoltà: 3/5
Rivolto a: chi vuole migliorare la tecnica di discesa (>12 anni)
Costi extra: nolo bike, bikepass
Note: seppur semplice, l’attività richiede buon equilibrio e coraggio. 
Ricordare l’obbligo di casco – meglio se integrale, e ginocchiere. Consigliati 
anche paraschiena, uno zainetto con dell’acqua e gomitiere.

PROGRAMMA ESTATE  2022
13/06 - 11/09

Trek – Tra relax e storia, passeggiata sensoriale alla 
scoperta di Fai della Paganella 
Oggi ci rilasseremo camminando tra i grandi faggi del Parco del respiro di Fai 
della Paganella, stimolando il rilassamento e i 5 sensi, procedendo a fianco 
di un meraviglioso e caratteristico ruscello per finire poi al belvedere 
gustandoci la bellissima valle dell’Adige e perché no, concludendo con un 
po' di storia tra gli scavi archeologici.

Appuntamento: PalaFai – Via Al Belvedere 16, 38010 Fai della Paganella
Orario: 9:00 – 12:00
Dislivello: 150m
Km: 10km
Difficoltà: 1/5
Rivolto a: tutti, in base al livello di allenamento (>7 anni)
Note: passeggiata adatta a zaini trasportini (in base alle capacità del 
genitore), no passeggini. A discrezione dei partecipanti, uno zainetto con 
dell’acqua e qualche snack può risultare comodo.

eMTB – La grande dorsale del Monte Gazza

Tour mozzafiato in eMTB che in poco tempo ci porterà alla scoperta dei migliori 
paesaggi dell’Altopiano, tra Dolomiti di Brenta, Valle dei Laghi, e i laghi di 
Nembia – Oasi del WWF e Molveno.

Appuntamento: Telecabina Paganella 2001 (con MTB e protezioni già 
noleggiate)
Orario: 10.00 – 15.00
Dislivello: 600m
Km: 45km
Difficoltà: 3/5
Rivolto a: biker livello intermedio (>14 anni)
Costi extra: nolo ebike, risalita con impianti (non necessario il bike pass)
Note: il tour, non troppo tecnico, necessita comunque di una guida sicura in 
MTB sia su asfalto che su strade forestali con discese talvolta accentuate. 
Obbligatorio l’utilizzo di un caschetto di protezione, mentre utili sono le 
ginocchiere, uno zainetto con qualche snack e pranzo al sacco.

Nordic Walking Experience, tecnica di camminata

Perché camminare solo con le gambe, quando si possono usare anche le 
braccia e tutta la muscolatura del dorso? Andiamo assieme ad imparare 
questa tecnica di cammino, scoprendone i benefici, con una rigenerante 
passeggiata nei boschi di Andalo.

Appuntamento: Ufficio Kristal Andalo, Piazza Centrale 2/A
Orario: 15:00 – 17:00
Difficoltà: 1/5
Rivolto a: tutti
Costi extra: nolo bastoncini da nordic walking
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Prenotazione obbligatoria entro (e non oltre) le 17.30 del giorno precedente – oltre il quale non sarà più possibile accettare prenotazioni 
(ad eccezione di escursioni già programmate e/o con ancora posti disponibili)

Consigliati: scarponcino da montagna, pantalone lungo, giacca antipioggia, cappellino, crema solare, occhiali da sole 
e maglia (anche leggera) a maniche lunghe

Necessari: snack e acqua secondo le proprie abitudini e in relazione alla durata dell’escursione

Per le escursioni in MTB: farsi trovare pronti all’appuntamento già attrezzati, come da programma. 
Spesso i tempi di attesa alle biglietterie e ai noleggi sono lunghi. 

Promemoria: obbligo di casco e ginocchiere

Salvare il mio contatto in rubrica e contattarmi per qualsiasi dubbio, in modo da risolverlo prima che diventi un problema

MTB – Qualcuno ha detto Bear Trail? 

Tour enduro che non necessita di presentazioni: parliamo del MTB Trail più 
adrenalinico dell’intera Bike Area.

Appuntamento: Telecabina Paganella 2001 (con MTB e protezioni già 
noleggiate)
Orario: 9.00 – 17.00
Difficoltà: 5/5
Rivolto a: rider medio/buoni, in grado di gestire la bici sia stando in sella che 
in portage su terreni molto variabili (>15 anni)
Costi extra: nolo bike, bike-pass, pranzo
Note: il tour non verrà percorso nel suo intero: la parte del Monte Corno verrà 
saltata; i restanti sentieri verranno valutati al momento in base al livello 
generale del gruppo e alle condizioni del terreno/meteo. Possibilità di pranzo 
in rifugio o al sacco.
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Contattami

Venerdì

E tu, dove vorresti andare?

La vacanza sta per finire, c’è qualche meta che ti piacerebbe raggiungere?
Chiamami o scrivimi senza impegno, cosicché possa organizzare al meglio la 
tua giornata!

*Prezzi guida MTB:  da €35,00/ora
*Prezzi trekking: da €120,00 mezza giornata o €200,00 giornata intera

*Prezzi indicativi, variabili a seconda del numero di partecipanti


