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ROUTE/HIGHLIGHTS
TOUR DURATA/ACCOMMODATION VIE

FERRATE
MOUNTAIN

GUIDE

Dolomiti Brenta Trek ROCK
con/senza via ferrata

con Guida Alpina

4 giorni di trekking
3 notti in quota ✓✗ ✗

PROGRAMMA
Quattro giorni di tour guidato lungo i migliori sentieri e ferrate delle Dolomiti di Brenta.

Il tour inizia a Vallesinella, noto anche come l'ingresso principale del Parco Naturale Adamello Brenta alle Dolomiti di Brenta. Torneremo qui tra quattro
giorni. Si parte in salita attraverso il Rifugio Casinei e ci portiamo al Rifugio Brentei: restaurato nel 2021 ha un volto nuovo ed è completamente
rinnovato.
Il primo giorno non è così impegnativo ma abbastanza per riscaldare il gruppo, incontrare la guida, controllare l'attrezzatura e godersi il fantastico
panorama, il tramonto sulle Cima Tosa e Crozzon con una birra fresca davanti al rifugio. È anche possibile deviare attraverso il Rifugio Tuckett e
raggiungere poi il Rifugio Brentei con una facile escursione oppure, per gruppi molto agguerriti, aggiungere la ferrata Sosat dal Rifugio Tuckett al
Rifugio Brentei.
Il secondo giorno ti attende la ferrata delle Bocchette Centrali: una delle ferrate più belle, famose, panoramiche e “abbastanza facili” delle Alpi. Una
ferrata da non perdere per tutti gli “amanti delle ferrate”. Porta il tuo kit da ferrata se ce l'hai o noleggialo (possiamo provvedere noi) e se sei un
principiante impara la progressione della ferrata grazie al supporto della nostra guida. E' tuttavia possibile tagliare la ferrata scegliendo la via normale
(in caso di maltempo o per chi non si sente a proprio agio con la ferrata). Il Rifugio Tosa Pedrotti, meta del giorno, è un rifugio molto accogliente.
Il terzo giorno è la giornata più “selvaggia”, si attraversa una zona meno frequentata e meno rocciosa, raggiungendo Malga Spora, un alloggio
diverso (una grande stanza per tutti) ma cucina deliziosa. Una vera esperienza per vivere la montagna in altro modo.
Il quarto giorno è una lunga camminata che ti riporta attraverso scenari meravigliosi fino alle cascate di Vallesinella: l'ultima foto prima di
raggiungere il punto di partenza.
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LUGLIO
2022

TOUR
STARTS

giovedì
LUGLIO 21, 2022

TOUR
ENDS

domenica
LUGLIO 24 2022

SETTEMBRE
2022

TOUR
STARTS

giovedì
SETTEMBRE 1, 2022

TOUR
ENDS

domenica
SETTEMBRE 4 2022

DAY TAPPA/STAGE ALLOGGIO DISTANZA DISLIVELLO+ Note

20/07
-

31/08

- Madonna
di

Campiglio *

- - * Opzionale per chi preferisce raggiungere Madonna
di Campiglio il giorno prima

day 1
21/07

-
01/09

Vallesinella
(Rifugio Tuckett  - ferrata Sosat)*

Rifugio Brentei

Rifugio
Brentei

-
Rifugio Alimonta **

1:45 h
-

5.30 h *

700 m
-

1200 m

Il tour parte da Vallesinella, raggiungibile agilmente in
auto o dal centro di MdC con navetta.
Il tour parte indicativamente alle 10, l’orario potrà
variare in accordo con i partecipanti e la guida.
* per gruppi più agguerriti è possibile inserire la ferrata
Sosat nel primo giorno
** l’alloggio potrebbe cambiare in base alla disponibilità
del periodo

day 2
22/07

-
02/09

Rifugio Brentei *
Rifugio Alimonta **- Bocchette

Centrali
Rifugio Tosa Pedrotti

Rifugio
Tosa Pedrotti

2:30 h*
/

5:00 h**

750 m * variante senza ferrata  R. Brentei - Bocca di Brenta-
R. Tosi Pedrotti
** variante con ferrata Bocchette Centrali,
tecnicamente classificata ⅖

day 3
23/07

-
03/09

Rifugio Tosa Pedrotti *
Malga Spora

Malga
Spora

5:45 h 1000 m Area selvaggia, la Malga non dispone di doccia
* la variante dal rifugio Croz dell’Altissimo consente di
evitare ferrate

day 4
24/07

-
04/09

Malga Spora - Passo del Grostè
Rifugio Gra�er - Vallesinella

Madonna
di

Campiglio *

6:00 h
/

7:00 h**

860 m Ritorno al punto d’inizio tramite Passo del Grostè R.
Gra�er - Corna Rossa - Cascate Vallesinella oppure
tramite variante per Rifugio Tuckett** - Cascate di
Vallesinella
* Opzionale per chi preferisce pernottare a Madonna
di Campiglio l’ultimo giorno di tour

25/07
-

05/09

- - - - Partenza e rientro
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MAPPA
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IMPORTI
OPT PREZZO PER PERSONA INCLUDE

#1 € 999,00
4 GIORNI / 3 NOTTI

4 giorni/3 notti
1 Guida Alpina UIAGM per tutta la durata del tour
3 x mezze pensioni, bevande non incluse
3 packed lunch inclusi
Parcheggio presso Vallesinella per la durata del tour
Brenta Dolomites Trek hiking map 1: 25.000
Assicurazione sanitaria e bagaglio inclusa

#2 ++ € 110,00
1 notte in hotel prima o

dopo il tour

1 notte in hotel dopo tour in mezza pensione in 3*** hotel in Madonna di Campiglio downtown
stanza singola + € 30,00
upgrade di categoria 4|5 stelle con SPA disponibile a richiesta

#3 ++ € 220,00
2 notti in hotel prima o

dopo il tour

2 notti in hotel dopo tour in mezza pensione in 3*** hotel in Madonna di Campiglio downtown
stanza singola + € 30,00
upgrade di categoria 4|5 stelle con SPA disponibile a richiesta

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO
Una guida alpina di fiducia guiderà il gruppo tutti i giorni e supporterà/insegnerà la progressione in ferrata.
Il tour parte con almeno 4 partecipanti: può partire anche con meno persone purchè si accollino l’extra costo per la guida.
La partenza del tour sarà confermata almeno 30 giorni prima: in caso di mancata partenza la caparra verrà restituita completamente.

EXTRA (non inclusi)
Assicurazione contro annullamento ( facoltativa su richiesta)
Extra, bevande, pranzi, tassa di soggiorno, mance e tutto quanto non compreso alla voce “Il prezzo include”
In caso di impossibilità alla partenza per chiusure imposte dalle autorità competenti in ambito COVID il cliente ha diritto allo storno totale della pratica,
verranno trattenuti € 35,00 totali di spese di gestione.

Guidavacanze S.a.s. di Ra�aella Groaz  & C. Via Carlo Antonio Martini, 1 - 38023 Cles - Tn – Tel.  +39 351 5679111 - active@guidavacanze.it P. IVA 00994390227



CONDIZIONE DI VENDITA
O�erta con validità 7 giorni, da confermare al più presto per bloccare la disponibilità alberghiera.
Per la conferma definitiva si richiedono:

● i dati anagrafici dell’ intestatario pratica (nome, cognome, Indirizzo di residenza, recapito telefonico e mail, data e luogo di nascita)
● codice fiscale e/o partita iva dell’intestatario del documento fiscale
● nomi e cognomi degli altri partecipanti
● acconto del 30% alla conferma ed il saldo andrà corrisposto 30 giorni ante partenza:

○ con bonifico Bancario Beneficiario:  GUIDAVACANZE SAS IBAN:  IT38 M081 6305 6000 0006 0312 154 BIC/SWIFT:
CCRTIT2T43AIndicando come causale acconto/saldo prenotazione e nome dell’ intestatario (GRP-NAME nel frontespizio)

○ con carta di credito, precompilata al link che ti invieremo (verifica i limiti della tua carta)
Politiche di cancellazione:

● Fino a 30 giorni (release date): 0% (completa restituzione)
● 30-15 giorni prima dell’arrivo: 30%
● da 15 giorni prima al giorno dell’arrivo - no show: 100%

COME PRENOTARE
Inviare conferma di prenotazione all’indirizzo active@guidavacanze.it indicando:

● tour/periodo preferito (luglio o settembre)
● nome cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo dei partecipanti (dati necessari anche per la fatturazione)
● esigenze/opzioni di prezzo e accessorie
● preferenze di pagamento (bonifico bancario o carta di credito).

OPZIONALI (non incluse)
OPTION PRICE NOTE

C Kit Ferrata - noleggio € 20,00 / day soggetto a richiesta con buon anticipo

D Sacco lenzuolo € 10,00 / day disponibile direttamente al rifugio

E Mappa aggiuntiva € 10,00 prenotabile

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura suggerita:

● Propria mascherina, sacco a pelo (Malga Tuena e Malga Spora non forniscono coperte) e proprie ciabatte
● Zaino, non oltre 30 litri di capienza
● Bastoncini da trekking telescopici
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● Ramponcini 4 punte (facile nevaio tra Rifugio Brentei e Rifugio T. Pedrotti)
● ***Kit ferrata se si a�rontano ferrate  altrimenti aggirabile***
● Ramponcini neve/ghiaccio per eventuali brevi tratti su nevaio
● Frontalino
● Sali minerali (l’acqua è disponibile presso rifugi, malghe e le sorgenti lungo il trekking)
● Barrette energetiche
● È fondamentale camminare con uno zaino leggero!

FAQ/TIPS&TRICKS

APP & GPX
Se utilizzi una tua outdoor app scarica la traccia gp dal sito o quella personalizzata se prevista: il provider u�ciale di Dolomiti Brenta Bike è
Outdooractive che prevede una app iOs e Android  free e utilizzabile per la navigazione.

MAPS
Verrà fornita una DBTrek  TRAIL MAP con il dettaglio avanzato del percorso. Scala 1:25.000.

ASSICURAZIONE INCLUSA
Massimali assicurazione: 1.000,00 € spese mediche; 2.500,00 € cover stay obbligo fermo per COVID; 500,00 € bagaglio. Verifica tutte le condizioni
al presente link.

COME ARRIVARE/STARTING POINT/PARKING
Il punto di partenza da programma è Tuenno, percorrendo l’autostrada A22, uscita San Michele all’Adige, direzione Val di Non, raggiungibile in circa
20/30 minuti dall’uscita dell’autostrada. Verranno fornite indicazioni di parcheggio in prossimità al luogo di partenza
Possiamo organizzare un servizio di navetta/transfer completo da e per aeroporti o altri centri

Grazie per aver scelto Guidavacanze

Davide
Active sales&support
Bike Guide & outdoor enthusiast
active@guidavacanze.it
+39 351 5679111
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https://apps.apple.com/it/app/outdooractive-welcome-home/id1364846172
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outdooractive.Outdooractive
https://drive.google.com/file/d/1MT6Dv-Qj713gyGYc9BXJiZhrL8u5SAWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MT6Dv-Qj713gyGYc9BXJiZhrL8u5SAWG/view?usp=sharing
mailto:active@guidavacanze.it
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