
 
 

 

Val Sarentino 

escursioni e nordic walking  
2 – 8  luglio 2023 

 
 

Una settimana di nordic walking ed escursionismo facile, 
circondati dalle splendide montagne della Val Sarentino. La 
catena montuosa delle Alpi Sarentine è un angolo di pace 

appartato che da Bolzano si estende verso nord, tra le 
principali direttrici della Valle Isarco e della Val d’Adige. E’ una 
vallata caratterizzata da alte vette a nord che digradano 

dolcemente verso sud, lasciando spazio ad un sorprendente 
paesaggio, con fitti boschi di conifere, paesi grandi e piccoli, 
laghi di un azzurro intenso, meravigliosi sentieri escursionistici e cime innevate a quasi 

3.000 metri di quota. Nelle giornate di bel tempo, portandoci sulle cime più alte, verremo 
ripagati da uno splendido panorama a 360° che spazia dalle Alpi dello Zillertal, alle Dolomiti, 

fino ai ghiacciai del Gruppo dell’Ortles e alle Dolomiti del Brenta.  
Faremo base a Riobianco circa a metà della Val Sarentino, 
per poi spostarci e andare ad esplorare tutti i luoghi più belli 

della zona. Immancabili saranno le camminate nella zona del 
più famoso altopiano del Renon. 
Alcuni dei nostri percorsi saranno ideali per il nordic walking 

mentre altri su altri sentieri il terreno sarà più 
escursionistico, comunque senza particolari difficoltà 
tecniche. 

INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: Domenica 2 luglio 2023 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: sabato 8 luglio 2023 indicativamente per le ore 18 

Sistemazione: presso Hotel (2 stelle) in Località Rio Bianco  - Siamo nella zona medio/alta 
della valle. La sistemazione sarà in camere doppie o singole in base alla disponibilità.  
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo da montagna a strati, 

scarpe da running con suola scolpita oppure scarpe basse da trekking.  
Costi di viaggio: la quota viaggio è di 515,00€ a persona con sistemazione in camera 
doppia per 6 giorni con trattamento di mezza pensione. 

Supplemento singola 140€ (in base alle disponibilità). 
Assicurazione Allianz-Mondial, inclusa garanzia annullamento.  
La quota è da versare con bonifico all’agenzia:  NORDIC LIGHT TRAVEL 

Costi accompagnamento: € 270 per conduzione durante tutto il viaggio di 
un Accompagnatore di media Montagna/istruttore di nordic walking. 
La quota non include: costi auto, tassa di soggiorno, bevande, pranzi al 

sacco, extra individuali, spese accompagnatore.  Per maggiori informazioni contatta 
l'accompagnatore. 
Informazioni: Alberto 3488892516  - alberto.saccani@milanonordwalk.it 

Iscrizioni entro il 25 aprile 2022 - Oltre questa data dipende da disponibilità albergo. 
 

Organizzazione tecnica: Nordic Light Travel by Ambrosiana Viaggi srl - Milano 


