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Itinerario di 6 giorni 
 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  
Un viaggio di turismo responsabile si basa su 
principi di equità economica, tolleranza, 
rispetto, conoscenza e incontro. 
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 
artistiche del paese visitato, unendo al 
viaggio incontri con gli abitanti delle località 
visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 
occasione di conoscenza, di approccio ad 
altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 
scambio culturale. 
Un viaggio responsabile si prefigge come 
obiettivo primario il sostegno delle economie 
dei paesi visitati, per ottenere ciò si 
utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 
da operatori locali selezionati, questo fa sì 
che la maggior parte dei proventi turistici 
rimanga sul posto. 
Le comunità visitate sono protagoniste nella 
gestione del viaggio o di una parte di esso, 
nonché dirette beneficiarie dei risultati 
economici che ne derivano. 

,O�&DOHQGDULR�GHOOH�SDUWHQ]H�JLj�FRQIHUPDWH�H�
GHL�JUXSSL�LQ�IRUPD]LRQH�q�GLVSRQLELOH�VXO�

sito www.planetviaggi.it 
 
In particolare questo viaggio prevede: 
· Presenza di guide ambientali 

escursionistiche 
· Pernottamenti in rifugio e agriturismo 
· Percorsi a piedi e in e-bike 
 



Proposta di viaggio di 6 giorni, in breve 
1° giorno: salita al Rifugio Telegrafo 
2° giorno: Wilderness del Baldo 
occidentale 
3° giorno: Monte Belpo, balcone sul 
Garda 
4° giorno: e-bike tour nella fascia delle 
malghe 
5° giorno: Rocche e colline del Garda 
6° giorno: partenza 
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Dal lago di Garda alle cime del Monte Baldo, a piedi e con la bicicletta elettrica a 
pedalata assistita, un’immersione autentica tra i panorami del Giardino più 
grande d’Europa. Vivremo l’esperienza della vita in rifugio a 2.200m di quota con 
panorami mozzafiato sul lago sottostante, potremo conoscere da vicino l’attività 
di rifugista con le sfide e le soddisfazioni della vita d’alta quota. Dopo la salita al 
rifugio Telegrafo percorreremo sia il versante occidentale che orientale della 
catena dal Baldo veronese attraverso sentieri  poco battuti. Scenderemo nella 
fascia di media quota approfittando di un tour in e-bike tra pascoli e malghe e 

infine tra le colline moreniche potremo apprezzare il clima lacustre, i piccoli borghi circondati da 
appezzamenti di ulivi e viti lungo la sponda veronese del Garda, detto anche Benaco secondo la 
denominazione di origine latina. 
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Programma di Viaggio 

1° GIORNO:  SALITA AL RIFUGIO TELEGRAFO 
Ritrovo al mattino presso agriturismo a Caprino Veronese, nell’entroterra gardesano, dov’è 
possibile parcheggiare il proprio mezzo. Partenza di gruppo con pullmino in direzione di Prada di 
San Zeno di Montagna, da dove inizierà l’itinerario a piedi in direzione del rifugio Telegrafo. 
 
Itinerario in breve: Prada (o Due Pozze) - creste del Baldo – Rif. Chierego – Rif. Telegrafo 
Dislivello indicativo: 1000m positivi (in salita) 
Ore di escursione: 4 
Difficoltà: media 
Pranzo: al sacco o presso strutture di montagna da stabilire 
 
Pernottamento: in rifugio 
Cena: in rifugio 

2° GIORNO:  WILDERNESS DEL BALDO OCCIDENTALE 
Partendo dal Rifugio, esploreremo i sentieri meno battuti del versante occidentale del Baldo, 
costantemente vista Lago di Garda, per completare un giro ad anello che attraverserà tutte le 
tipologie di ambiente della parte “alpina” di questa montagna. Faremo rientro in giornata al 
rifugio, un po' di relax e la sera ci attende l'APERifugio! Per trascorrere in maniera spensierata i 
momenti prima di cena! 
 
Area di partenza: Rifugio Telegrafo 
Itinerario in breve: Telegrafo-Forcellin-Val delle Pree- Circo delle Buse-Telegrafo 
Dislivello indicativo: 500m negativi e 500m positivi 
Ore di escursione: 4/5 
Difficoltà: media 
Pranzo: al sacco o presso strutture di montagna da stabilire 
 
Pernottamento: in rifugio 
Cena: in rifugio 

3° GIORNO:  BALDO ORIENTALE 
Partendo dal Rifugio, raggiungeremo dapprima Cima Valdritta (la vetta più alta del massiccio, 
per poi scendere lungo il suo versante Est, dapprima verso i pascoli di Novezza, poi verso 
l'abitato di Ferrara di Monte Baldo, giù fin dentro la Valle dell'Orsa, per risalire rapidamente al 
magnifico Santuario di Madonna della Corona dopo aver attraversato il nuovo ponte tibetano. 
 
Area di partenza: Rifugio Telegrafo. 
Itinerario in breve: Rif. Telegrafo – Cima Valdritta – Novezza – Gambon – Villaggio Albarè – Val 
d'Orsa – Santuario Madonna della Corona – Spiazzi 
Dislivello indicativo: 1200m negativi e 250m positivi 



Programma di Viaggio 

Ore di escursione: 5/6 
Difficoltà: media 
Pranzo: al sacco o presso strutture a Ferrara di Monte Baldo o a Spiazzi 
 
Pernottamento: in agriturismo 
Cena: libera 

4° GIORNO: E-BIKE TOUR NELLA FASCIA DELLE MALGHE 
Partendo direttamente dall'agriturismo in cui siamo alloggiati, saliremo nelle fascia di media quota 
del Baldo per raggiungere la zona dei pascoli e delle malghe utilizzando strade secondarie. Un a 
sosta a pranzo in quota, un po' di relax...e poi giù in discesa verso la pianura! 
 
Area di partenza: Agriturismo  
Itinerario in breve: Agriturismo – Caprino - Braga – Pradonego – Malga Ime – Malga Valfredda – 
Colonei di Caprino – Due Pozze – San Zeno di Montagna- Castion - Agriturismo. 
Dislivello indicativo: 1000m positivi e 1000m negativi. 
Ore di escursione: escursione full day, lunghezza indicativa 25-30km. 
Difficoltà: media. 
Pranzo: al sacco o presso una malga. 
 
Pernottamento: in agriturismo 
Cena: libera 

5° GIORNO: ROCCHE E COLLINE DEL GARDA 
Partendo direttamente dall'agriturismo, questa volta a piedi, raggiungeremo la cerchia delle colline 
moreniche che circondano il Garda meridionale, per cominciare a percorrerle verso sud e 
raggiungere due rilievi importanti e super panoramici, quali la Rocca di Garda ed il Monte Moscal. 
Da valutare l'opportunità di scendere fin giù al Lago e di rientrare in agriturismo coi mezzi pubblici, 
oppure di mantenersi nella piana di Caprino e rientrare comunque a piedi, completando un 
piacevole giro ad anello. 
 
Area di partenza: Agriturismo  
Itinerario in breve: Agriturismo – Costermano – Rocca di Garda – Monte Moscal – da qui impostare 
rientro in agriturismo 
Dislivello indicativo: 300m positivi e 300negativi 
Ore di escursione: 5 
Difficoltà: facile 
Pranzo: al sacco o presso una struttura da stabilire 
 
Pernottamento: in agriturismo 
Cena: libera 
 
 



Programma di Viaggio 

6° GIORNO: PARTENZA  
Colazione e check out. Conclusione del tour e fine dei nostri servizi. 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 
che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

UHJRODPHQWD]LRQL�DQWL-&RYLG���� 
,QROWUH�O’LWLQHUDULR�SRWUj�VXELUH�YDULD]LRQL�ULJXDUGDQWL�JOL�LQFRQWUL�H�OH�

DWWLYLWj�LQ�FDVR�GL�PRPHQWDQHD�LQGLVSRQLELOLWj�GHOOH�FRPXQLWj�
ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 
contro il Covid-19. 
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 
 
QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera multipla in rifugio, doppia in agriturismo 
  
Quota calcolata su 4 viaggiatori: Φ 650 a persona 
Quota calcolata su 6 viaggiatori: Φ�595 a persona 
Quota calcolata su 8 viaggiatori: Φ�585 a persona 
Quota calcolata su 10 viaggiatori: Φ�575 a persona 
 
Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 
Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  
 
La quota comprende: 
· 2 pernottamenti con colazione in rifugio 
· 3 pernottamenti con colazione in agriturismo 
· 2 cene in rifugio 
· Aperitivo in rifugio 
· Guida ambientale escursionistica per 5 escursioni  
· Transfer agriturismo-Prada e Spiazzi-agriturismo 
· Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio 
· Organizzazione tecnica  
 
La quota non comprende: 
· Viaggio di avvicinamento 
· Pasti non inclusi 
· Eventuali mezzi pubblici per spostamenti in loco 
· Extra e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 
 
Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 
VLVWHPD]LRQL�GLYHUVH��LO�PDJJLRU�YDORUH�VDUj�D�FDULFR�GHO�FOLHQWH� 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 
 
• Documento di riconoscimento, in corso di validità 
• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 
 
1HO� FDVR� GL� PLQRUL� R� GL� YLDJJLDWRUL� FRQ� FLWWDGLQDQ]D� GLYHUVD� GD� TXHOOD� LWDOLDQD�� VDUj� SUHPXUD� GHO�
viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 
 
NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 
sanitarie in vigore al momento del viaggio. 
 
QUANDO PARTIRE: ,O�FDOHQGDULR�GHOOH�SDUWHQ]H�JLj�FRQIHUPDWH�H�GHL�JUXSSL�LQ�IRUPD]LRQH�q�GLVSRQLELOH�
sul sito www.planetviaggi.it  
 
COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Caprino Veronese. E’ possibile 
raggiungere il luogo con mezzi propri oppure richiedere a Planet Viaggi Responsabili di organizzare il 
viaggio di avvicinamento.  
 
Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 
operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 
Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  
In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 
l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 
ogni altro elemento del biglietto.  
Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 
costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 
 
ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con guide ambientali escursionistiche locali�� /’DFFRPSDJQDPHQWR�
GXUDQWH�LO�YLDJJLR�q�JDUDQWLWR�GXUDQWH�WXWWL�L giorni.  
 
 
 
 
 
 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Transfer in loco (agriturismo-Prada e Spiazzi-agriturismo) 
con pullmino riservato. Gli altri spostamenti durante le escursioni sono previsti a piedi o con e-bike.  
 
ALLOGGI: pernottamenti in rifugio e in agriturismo.  
Nota: in rifugio non è previsto il servizio doccia. 
 
PASTI: DO� PRPHQWR� GHOOD� SUHQRWD]LRQH� FKLHGLDPR� GL� LQGLFDUH� HYHQWXDOL� LQWROOHUDQ]H�� DOOHUJLH� R�
QHFHVVLWj�DOLPHQWDUL�H�GL�YHULILFDUQH�OD�SRVVLELOLWj�FRQ�O’operatore. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 
dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 
Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 
(anche in caso di infezione da Covid-19). 
Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 
sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  
Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 
 
MATERIALE OBBLIGATORIO DA PORTARE: borracce d'acqua (almeno 1L), zaino, sacco a pelo 
personale, carica batterie per cellulare, occhiali da sole e cappellino, bastoncini da trekking, felpa per 
la sera, scarpe da trekking e scarpe di ricambio, ciabatte personali, antipioggia e antivento, barrette 
energetiche o frutta secca, kit per l'igiene personale, asciugamani personali. 
 
 
 
 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  
PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  
Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 
viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  
planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

(’ UHVSRQVDELOLWj�GHO�YLDJJLDWRUH�YHULILFDUH�OH�SURSULH�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�L�OLPLWL�QRUPDWLYL�GL�
legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 
 
Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 
all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 
viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 
 
Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 
Paese visitato. 
 
Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 
previste dalla destinazione scelta. 
 
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 
Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
 
 


