
 
 

Nordic Walking in Val Gardena  
30 giugno - 5 luglio 2019 

 
 

Una proposta di sei giorni all’insegna del nordic walking e 
dell’escursionismo leggero nel cuore delle Dolomiti. 
Faremo base nella zona di Laion, all'inizio della Val Gardena e da li 
ci sposteremo per fare le camminate nei luoghi più belli e famosi 
della Val Gardena, delle Odle e dell'Altopiano dello Sciliar. 
 

 
Saranno giorni di camminate che ci consentiranno di 
ammirare alcune delle montagne e dei luoghi più belli 
dell'intero arco alpino. La posizione del nostro albergo, 
all'inizio della Val Gardena, ci permette di raggiungere 
velocemente l'altopiano dello Sciliar dove sicuramente 
andremo a camminate almeno un paio di giornate. 
Chilometri di sentieri e di strade sterrate ci 
permetteranno di attraversare, a passo di nordic 
walking, fitti boschi e verdi pascoli soleggiati dove in 

ogni momento puoi alzare lo sguardo e ammirare il meraviglioso scenario delle Dolomiti. 
 

INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: Domenica 30 giugno2018 ore 8,15 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. 
Per altre soluzioni contattaci. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto. 
Rientro: venerdì 5 luglio 2019 indicativamente ore 19 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo da montagna a strati, 
scarpe da running con suola scolpita oppure scarpe basse da trekking.  
Note: La sistemazione sarà in un Garnì vicino a Laion in camere doppie o singole in base alla 
disponibilità. 
Costi di viaggio:  la quota viaggio è di 245,00€ a persona con sistemazione in Garnì per 5 
giorni con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
Supplemento singola 50€ (in base alle disponibilità). 
La quota è da versare con bonifico all’agenzia   
NORDIC LIGHT TRAVEL SRL 
Banco BPM - Filiale 00665 Milano - Iban: IT 96 P 05034 01736 000 0000 63224 
La quota comprende: sistemazione in Garnì con trattamento di pernottamento e prima 
colazione. Assicurazione Allianz-Mondial, inclusa garanzia annullamento. 
 
Costi accompagnamento: € 190,00 da versare in loco. 
 
La quota non include: costi del carburante auto, tassa di soggiorno, cene, bevande, 
eventuali impianti di risalita, pranzi al sacco, extra individuali, spese accompagnatore. 
Per queste spese verrà costituita una cassa comune. Per maggiori informazioni contatta 
l'accompagnatore 
Informazioni: Alberto 3488892516  - alberto.saccani@milanonordwalk.it 
Iscrizioni entro il 24 aprile 2019 - oltre questa data dipende da disponibilità albergo. 
Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel srl - Milano 


