UN ANGOLO DI TRENTINO A SORPRESA…
Tra trekking, ferrate, cavalli ed erbe officinali

Perché viaggiare responsabile?
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,
dando però un “valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento
centrale dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale. Un viaggio
responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione utilizzando, per quanto
possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, nonché dirette
beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

DESCRIZIONE DEL VIAGGIO
Il Monte Cornetto si trova sull‘ Altopiano di Folgaria centro principale dell’ Alpe
è un viaggio di
Cimbra famoso tra gli amanti di trekking, mountain bike, piste da sci e
passeggiate con le ciaspole.
Folgaria è base di partenza per numerose passeggiate e per il Sentiero della
Pace, trekking sulle tracce della Grande Guerra. Per chi ama la mountain bike
ci sono i percorsi della 100 km dei Forti, mentre chi predilige attività soft può
provare il Nordic Waking.
Il percorso attrezzato Giovanelli si snoda lungo il Burrone di Mezzacorona, un
profondo canyon scavato nella roccia lungo le pendici meridionali del Monte
Bodrina (1688m - Gruppo Monti Anauni). Lungo il percorso si alternano scale
metalliche, alcuni tratti con passerelle con parapetto e tratti a piedi lungo la
profonda forra. Itinerario molto suggestivo, caratteristico ed unico nel suo genere da percorrere con
attrezzatura da ferrata. Il sentiero attrezzato non presenta pareti verticali o passaggi particolarmente
esposti; si tratta piuttosto di un percorso vario ed articolato, caratterizzato da facili passaggi assicurati
da ottimo cavo d-acciaio, scalette di ferro e gradinate nella roccia all'interno di un profondo burrone a
tratti quasi buio. Una ferrata adatta a tutti.

PROGRAMMA GIORNALIERO INDICATIVO:
1°
giorno

Ritrovo del gruppo presso la Struttura Hotel Alpenrose a Vattaro (TN)

2°
giorno

Escursione trekking con Guida Alpina al Monte Cornetto di Folgaria (Tn)
Durata : 3 ore per la salita con circa 700 metri di dislivello e altrettanti in discesa.
Partenza ad ore 09.00 dalla Struttura ricettiva e rientro ad ore 16.00.
Fornitura dei bastoncini per il trekking compresa
Dislivello: 700m – Lunghezza: 4,6 km – Durata: 5 ore

3°
giorno

Centro Equestre Maso del Sole – affiliato FISE
loc. Malga Doss del Bue - Altopiano della Vigolana (Tn)
Punto tappa dell’Ippovia Trentino Orientale, situato in uno splendido scenario naturale sulla
passeggiata per il Rifugio dei Paludei.
Al mattino faremo un ‘ 1.30h lezione di equitazione in campo con imprinting , conoscenza del
cavallo e montaggio in sella. Per i bambini tra i 6-9 anni sono possibili 30 min.di lezione di
equitazione in campo con imprinting , conoscenza del cavallo e montaggio in sella di un pony
mentre per la fascia di età 3-6 anni : 15 min. di giro accompagnato con il pony ( è richiesta la
presenza di un famigliare). Viene fornita attrezzatura tecnica (caschi e tartaruga).
Al termine sarà possibile raggiungere a piedi nel bosco la Malga Doss del Bue con vista sulla
catena del Brenta dove chi vuole potrà assaporare un pranzo con prodotti tipici ( facoltativo) .
Discesa a piedi e trekking nella natura fino all’abitato di Vattaro.
Dislivello: 150m – Lunghezza: 3,5 km – Durata: 1.30 ore

Nel pomeriggio Visita con Merenda a km 0 e laboratorio di autoproduzione "Sali aromatici alle
erbe" presso la Fattoria Didattica “Il Leprotto Bisestile”
loc. Bosentino -Altopiano della Vigolana (Tn)

Il pomeriggio inizierà con un viaggio alla scoperta delle piante officinali ed aromatiche coltivate
direttamente in questo angolo di paradiso con vista sul lago di Caldonazzo, vedremo da vicino
come vivono tutti gli animali presenti in fattoria ( molti dei quali salvati da situazioni di abuso) e ci
fermeremo poi a degustare i prodotti sani e genuini coltivati in azienda con una Merenda a km 0.
Concluderemo infine con un laboratorio di autoproduzione guidata in cui realizzare i sali
aromatici alle erbe, raccogliendo personalmente le erbe dal campo per poi trasformarle in un
ingrediente che è davvero utile e interessante in cucina. (Laboratorio adatto sia per adulti che
per bambini).

4°
giorno

Sentiero Attrezzato Giovanelli al Burrone di Mezzocorona (Tn)
Con l’accompagnamento della Guida Alpina faremo una Ferrata molto panoramica passando
all’interno di una gola in cui si possono ammirare bellissime cascate d’acqua a pochi metri dal
percorso. Possibilità di scendere al ritorno anche con la funivia ( facoltativo)
Partenza ad ore 09.00 dalla Struttura ricettiva e rientro ore 16.00.
Viene fornita attrezzatura tecnica
Dislivello: 700m – Lunghezza: 4 km – Durata: 3:30 ore per la salita, 1.30 ore per la discesa

COSTO DEL VIAGGIO:
Quota a persona con 4-6 partecipanti: 475 euro (adulti)
365 euro (ragazzi di età inferiore ai 12 anni)
Quota a persona con 6-8 partecipanti: 445 euro (adulti)
335 euro (ragazzi di età inferiore ai 12 anni)
LA QUOTA COMPRENDE:







Pernottamento in Hotel stanza doppia con colazione e cena (HB)
trasporti in pullmino
Guida alpina ed attrezzatura alpinistica per la ferrata
Maneggio
fattoria didattica con laboratori
assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE:



spese da e per il luogo di svolgimento dell’itinerario
tutto ciò che non è incluso ne “la quota comprende”

LOCALITA’

Altopiano della Vigolana (Tn), Trentino Alto Adige
Escursioni :
 Sentiero Attrezzato Giovannelli al Burrone di
Mezzocorona (Tn)


Monte Cornetto di Folgaria (Tn)

DURATA
GUIDA

3 notti ( Giovedì- domenica)
Guida Alpina ed accompagnamento

DIFFICOLTÀ

Livello medio ( adatto anche a ragazzi)

DATE PROPOSTE

6 – 9 APRILE
18 - 21 GIUGNO
29 GIUGNO - 2 LUGLIO
20 - 23 LUGLIO
3 - 6 AGOSTO
Viaggio scoperta Natura- trekking e ferrata - montagnaequitazione- Fattoria Didattica & laboratori
Natura - trekking e ferrata - montagna- equitazioneFattoria Didattica & laboratori
4-9 pax

TIPO DI VIAGGIO
TEMATICITÀ/sottocategoria
Viaggio di gruppo (min-max)
Cosa facciamo
Dove dormiamo
Pasti (dove, tipo)
Trasporti locali (tipo di trasporto previsti)
Attrezzatura e abbigliamento

STRUTTURE RICETTIVE

EVENTUALI SERVIZI CHE S’INTENDONO
UTILIZZARE
SPECIALE PERCHE’

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA

PARTICOLARITA’

Trekking nella natura , equitazione, visita & laboratori in
una Fattoria Didattica
Hotel Alpenrose
Pernottamento ( 4 notti) con prima colazione e cena
presso Hotel Alpenrose
Auto e pullmino
Sportivo ( variabile a seconda della stagionalità) ed adatto
al trekking ( scarponcini, giacca a vento...)
E’ prevista la fornitura di materiale alpinistico dove
necessario.
Hotel Alpenrose
Via Doss del Bue, 52 38049 Vattaro (TN)
www.hotelalpenrose.net
Servizi: Ristorante, Piscina esterna con giardino, Centro
Benessere e spa con piscina, idromassaggio, solarium,
sauna e bagno turco.
Nella discesa dalla ferrata del Burrone Giovannelli è
possibile usufruire del servizio funivia.
Si è immersi nella natura e si può godere di panorami
suggestivi nel cuore del Trentino. Nella ferrata (sentiero
attrezzato Giovanelli) si passa all’interno di un canyon
circondati da cascate ed è un percorso avventuroso
adatto a tutti (consigliato anche ai neofiti). Al trekking si
ha la possibilità di affiancare l’esperienza dell’equitazione
immersi nei boschi ed infine entrare nel vivo di una
fattoria in cui si producono piante officinali ed oli
essenziali mettendosi in gioco in prima persona con
interessanti laboratori.
Canyon all’interno del Burrone Giovannelli. Il Monte
Cornetto di Folgaria è una rinomata località per
escursioni, sci, trekking attraverso cui si sale sulla
massima elevazione del massiccio della Vigolana.
Sperimentare la natura attraverso forme diverse di sport

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei
paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie).

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

