Speciale

Supplemento n. 1 alla rivista “Adamello Brenta Parco” n.1 anno 2015

UN’ESTATE DA PARCO 2015
a cura di Iris Mosca e Catia Hvala

Dal 15 giugno al 20 settembre il Parco organizza oltre quattrocento iniziative! Facili camminate alla scoperta della varietà
dei paesaggi del Parco, emozionanti
escursioni con l’accompagnamento degli
Educatori ambientali, dei Guardiaparco
e delle Guide alpine, passeggiate al tramonto o di notte per vivere le emozioni
dell’Area Protetta con tutti i cinque sensi.
Di seguito trovate l’elenco delle principali
attività suddivise per ambito turistico.

Avviso importante!!

Abbiamo cambiato mo
dalità di distribuzione
della
storica rivista “Adamello
Brenta Parco”.
Se vuoi continuare a ric
everla gratuitamente vai sul nostr
o sito internet www.pnab.it ed en
tra nella sezione dedicata; lascia il
tuo indirizzo
e scegli se riceverla tra
mite posta
elettronica o posta tradiz
ionale.
In alternativa telefon
a allo 0465
806666 per lasciare i tu
oi dati.

Se gu ite ci su:
#parcoadamellobr
enta

I loghi

indicano che l’attività è gratuita con ParcoCard e DoloMeetCard.
La tariffa famiglia è valida per 2 adulti e fino a 5 figli minori di 12 anni.

Altopiano della Paganella
“Due passi con l’orso”
Visita alla Casa del Parco “Orso: il signore dei
boschi” e passeggiata a piedi per raggiungere il
Parco Faunistico dove sono ospitati, in semilibertà,
alcuni esemplari di orso bruno, di lupo, di gufo reale
e un esemplare di lince. Rientro per le 13.00 circa.
Ritrovo: ore 9.30 Spormaggiore - piazzale di fronte
alla Chiesa
Date: tutti i martedì dal 16 giugno all’8 settembre
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

“Un tesoro dal bosco”
Passeggiata per famiglie lungo il nuovo sentiero
che, passando dal maso Pegorar, arriva all’ex vivaio. Lungo l’itinerario, nel corso delle varie tappe,
le famiglie saranno coinvolte in una caccia al tesoro
naturalistica. Al termine dell’attività creeremo insieme un piccolo tesoro.
Ritrovo: ore 14.30 Andalo – palestra di roccia del
centro sportivo
Date: tutti i giovedì dal 18 giugno al 10 settembre
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

“La storia del pesce
venuto dal freddo”
Piacevole passeggiata lungo le rive del Rio Massò,
alla scoperta dell’importanza dell’oro blu e alla ricerca dei piccoli abitanti delle acque del Parco Naturale Adamello Brenta. Un momento speciale sarà
dedicato al salmerino alpino, allevato presso il Centro Ittiogenico di Molveno per garantirne tutela e
conservazione. Si consiglia di portare con sé un piccolo asciugamano.
Ritrovo: ore 15.30 Molveno – Punto info del parcheggio “Lungolago”
Date: tutti i venerdì dal 19 giugno all’11 settembre
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

“Traversata nel Parco:
dal Passo della Gaiarda ad Andalo”
Splendida traversata di una giornata con le Guide alpine dell’Altopiano della Paganella per ammirare le
Dolomiti di Brenta, diventate nel 2009 patrimonio
dell’Unesco. Trasferimento in pullman da Andalo a
Madonna di Campiglio, salita in cabinovia al Passo
Grostè e, attraverso il Passo della Gaiarda, discesa
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ad Andalo (circa 5 ore). Pranzo al sacco e risalita in
cabinovia a carico dei partecipanti.
Ritrovo: ore 7.00 Andalo – piazzale Dolomiti, trasferimento in pullman
Date: tutti i venerdì dal 3 luglio al 28 agosto
Quota di partecipazione: 25,00 €

Val del Chiese
“Natura e sapori
in Val di Fumo”
Passeggiata risalendo la corrente del torrente Chiese,
che sinuosamente incide la valle, durante la quale si
potrà osservare come questa sia il risultato eclatante
dell’erosione glaciale, nonché geosito dell’Adamello
Brenta Geopark. Guidati dagli Educatori ambientali del
Parco si potranno conoscere aspetti naturalistici, storici e culturali di questa splendida valle.
Possibilità di gustare il “piatto dell’escursionista” presso il rifugio Val di Fumo ad un prezzo convenzionato.
Ritrovo: ore 10.00 Val di Fumo - Punto info Malga Bissina
Date: venerdì 3, 17 e 31 luglio, 14 e 28 agosto
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai 12
anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

Giudicarie Centrali
“Il verde che rilassa”
Piacevole passeggiata ad anello nel bosco delle latifoglie nobili fra Tione e Verdesina. Lungo il tragitto ammireremo alberi e scorci di paesaggio molto suggestivi
e rari, a tratti saremo accompagnati dal suono del fiume e dal fruscio delle foglie.
Date: tutti i mercoledì dal 22 luglio al 19 agosto
Ritrovo: ore 9.00 Tione – piazza del municipio
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai 12
anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

“Trekking dolce con gli asini”
Facile passeggiata dal “sapore antico” in compagnia degli asini. Partendo da Casa Natura Villa
Santi il lento passo dell’asino accompagnerà i visitatori per tutta la giornata a conoscere la natura
del Parco, a osservare il paesaggio e a riscoprire l’anima rurale della montagna. Pranzo tipico a Doss
da Part presso la Baita dei Cacciatori. Rientro per
le 15.30 circa.
Date: tutti i martedì dal 7 luglio al 25 agosto
Ritrovo: ore 10.00 Montagne - Villa Santi
Quota di partecipazione: 20,00 € - bambini fino ai
12 anni 10,00 €

scorci e curiosità naturalistiche, storiche e culturali
riguardanti il lago e le zone circostanti. L’antica segheria, il ponte romano, i fortini di Napoleone saranno solo alcune delle peculiarità di cui si parlerà e che
sarà possibile apprezzare lungo il percorso. Pranzo
al sacco a carico dei partecipanti. Bus da Nembia a
San Lorenzo a ore 17.40.
Ritrovo: ore 9.30 San Lorenzo in Banale – p.zza centrale
Date: tutti i mercoledì dal 17 giugno al 9 settembre
Quota di partecipazione: 10,00 € – bambini fino
ai 12 anni 5,00 € – Tariffa famiglia 20,00 €

“I segreti della notte”
“Vita da pastora:
Cheyenne e il suo gregge”
Attività pomeridiana alla scoperta della vita e della
passione della pastora Cheyenne. Dopo un laboratorio creativo della lana a Villa Santi, si camminerà
fino ai pascoli, dove Cheyenne ci farà conoscere gli
animali del suo gregge. Si avrà l’occasione di (ri)scoprire come si è mantenuto e come si tutela il paesaggio di montagna.
Date: tutti i giovedì dal 2 luglio al 27 agosto
Ritrovo: ore 14.30 Montagne – Villa Santi
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

Giudicarie Esteriori
“Assaporando la vita d’alpeggio”
Breve ma suggestiva passeggiata in Val d’Algone
per ammirare il calar del sole e vivere l’intimità del
Parco alla luce del tramonto, davanti a un panorama
mozzafiato. Dimostrazione della caserada (lavorazione del formaggio) a Malga Movlina e degustazione di prodotti tipici trentini in una malga all’interno
del Parco Naturale Adamello Brenta. Rientro previsto per le 21.30 circa. Si consiglia abbigliamento
pesante.
Ritrovo: ore 14.15 Ponte Arche – stazione pullman,
ore 14.30 San Lorenzo in Banale – piazza centrale,
trasferimento in pullman (circa 1h, tratto di strada
asfaltata e ultimo tratto sterrata)
Date: tutti i lunedì dal 15 giugno al 7 settembre
Quota di partecipazione: 15,00 €

“Camminare in riva al Lago
sulle orme di Napoleone”
Piacevole passeggiata di tutto il giorno sulle rive del
lago di Molveno. Partendo dal laghetto dell’Oasi di
Nembia, nel corso della giornata si costeggerà l’intero perimetro del lago, accompagnati da magnifici

Breve passeggiata serale nei dintorni di S. Lorenzo in Banale con salita finale al colle Beo. Lungo il
percorso si andrà alla scoperta della notte e dei suoi
abitanti, dei suoi rumori e dei suoi fruscii, dei tanti
animali che popolano i boschi e che sono invisibili
durante il giorno. Si consiglia abbigliamento adeguato alle temperature fresche della serata. Rientro previsto per le 23.00 circa.
Ritrovo: ore 21.00 San Lorenzo in Banale – p.zza centrale
Date: tutti i martedì dal 16 giugno all’8 settembre
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

“Passeggiando
fra bosco e sorgenti”
Facile passeggiata alla scoperta dell’Area Natura Rio
Bianco in compagnia di un Educatore ambientale del
Parco e di un simpatico pupazzo. Lungo il percorso si
potranno ammirare le sorgenti carsiche presenti nella zona, scoprire i segreti di alcune piante medicinali
(utilizzando un racconto adatto anche ai bambini), il
bosco termofilo e il giardino dei golosi. I bambini saranno coinvolti in un divertente laboratorio in cui realizzeranno la propria “maschera del bosco”.
Ritrovo: ore 15.00 Stenico – piazza centrale
Date: tutti i venerdì dal 19 giugno all’11 settembre
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

“Sugli alpeggi del Banale – In Malga col pastore”
Visita a Malga Senaso di Sotto in Val d’Ambiez e dimostrazione della caserada (lavorazione del latte
per ottenere il formaggio) con piccola degustazione dei prodotti di malga. Pranzo al sacco (a carico
dei partecipanti) e rientro per le 15.00 circa (circa
30 minuti a piedi, poi trasferimento in jeep fino in
paese).
Ritrovo: ore 9.30 San Lorenzo in Banale – piazza
centrale e trasferimento in jeep
Date: tutti i giovedì dal 2 luglio al 27 agosto
Quota di partecipazione: 20,00 € – bambini fino ai
12 anni 10,00 € – Tariffa famiglia 40,00 €
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Val di Non
“Speciale Tovel”
Ogni giorno della settimana, dal 13 luglio al 30
agosto… “Un’occasione di scoperta”. Potrai
partecipare gratuitamente a tutte le attività previste comprese nel costo del parcheggio. Chiedi informazioni c/o tutti i Punti info.

Val di Sole
“Antichi mestieri:
l’ingegno delle genti di montagna”
Passeggiata attraverso l’ingegno che l’uomo ha
sviluppato nel tempo per utilizzare le materie prime offerte dalla natura. Scopriremo l’arte dell’estrazione della trementina, il taglio del legname
e la forgiatura dei metalli sfruttando l’energia
dell’acqua e la produzione di calce.
Ritrovo: ore 14.00 Dimaro - Segheria Veneziana
Date: tutti i mercoledì dal 24 giugno al 2 settembre
Quota di partecipazione: 10,00 € - bambini fino
ai 12 anni 5,00 € – tariffa famiglia 20,00 €

“Il bosco degli animali”
Suggestiva passeggiata lungo la Val Meledrio alla
scoperta del bosco e dei suoi abitanti. Durante il
percorso si potranno conoscere i segreti degli animali che vivono sulle nostre montagne e imparare
i corretti approcci alla fauna selvatica.
Ritrovo: ore 15.30 Folgarida “Belvedere”
Date: tutti i giovedì dal 25 giugno al 3 settembre
Quota di partecipazione: 10,00 € - bambini fino
ai 12 anni 5,00 € – Tariffa famiglia 20,00 €

Val Rendena
In Val Rendena per il quarto anno
consecutivo la vacanza è arricchita
anche dalla DoloMeetCard.

“Chi cerca trova
tra prati e boschi”
Percorso a tappe per bambini dai 6 ai 12 anni. Da
Prà Rodont a Malga Cioca, lungo un facile sentiero alla ricerca degli indizi che il timido Guardiaboschi ha lasciato per strada per farci conoscere
e apprezzare i boschi e i pascoli dell’Area Protetta.
Date: tutti i giovedì dal 25 giugno al 17 settembre
Ritrovo: ore 9.30 Pinzolo – Prà Rodont (25 giugno e
17 settembre Carisolo – campo da calcio)
Quota di partecipazione: bambini fino a 12 anni 3,50 €
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“Detective Fish”
Attività per bambini dai 6 ai 12 anni. Dopo la visita
alla Casa del Parco Acqua Life, ci trasformeremo
in detective per scovare gli animali nei loro ambienti
acquatici.
Date: tutti i mercoledì dal 17 giugno al 9 settembre
Ritrovo: ore 15.00 Spiazzo Rendena – Casa del Parco Acqua Life
Quota di partecipazione: bambini fino a 12 anni 3,50 €

“Esplora e crea
alla Casa del Geopark”
Piacevole pomeriggio per bambini e famiglie alla
nuova Casa del Parco Geopark: prima si visiterà la
Casa per scoprire assieme i segreti nascosti nelle
rocce del Parco e poi si realizzerà un lavoretto nel geolaboratorio con la sabbia di fiume e le terre colorate.
Date: tutte le domeniche dal 21 giugno al 20 settembre
Ritrovo: ore 15.30 Carisolo - Casa del Parco Geopark
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €

“In Val di Non tra Natura e Cultura”
Dalla Val Rendena in pullman si raggiunge uno dei più
maestosi castelli della Val di Non: Castel Thun. Qui
con l’aiuto di una guida turistica si andranno a visitare
e scoprire i suoi spettacolari interni ed i suoi segreti!
Si raggiungeranno poi le rive del lago di Tovel, nell’omonima valle, per pranzare su una delle sue spiaggette. Dopo la pausa pranzo, passeggeremo lungo
lo straordinario sentiero che, tra scorci panoramici
mozzafiato, percorre l’intero perimetro del lago.
Pranzo al sacco o in uno dei due ristoranti presso il
lago a carico dei partecipanti. In caso di maltempo è
prevista un’attività alternativa alla Val di Tovel.
Date: tutti i mercoledì dal 24 giugno al 16 settembre
Ritrovo: ore 8.30 Villa Rendena – Punto info
Quota di partecipazione: 22,00 € - bambini fino ai
12 anni 11,00 €

“L’epoca dei ghiacci eterni
tra realtà e fantasia”
Indimenticabile camminata da Malga Bedole alla
casina del Mataròt, passando per boschi secolari,
acque turbolente e ponti vertiginosi per incontrare
il vero spirito della leggendaria Val Genova. Conosceremo le paure e l’amore dei primi abitanti di questa valle tra lingue di ghiaccio scomparse e riflessi
ancora da decifrare.
Date: tutti i sabati dal 20 giugno al 19 settembre
Ritrovo: ore 11.00 Val Genova - fermata bus Malga
Bedole (capolinea)
Quota di partecipazione: 10,00 € – bambini fino
ai 12 anni 5,00 € – Tariffa famiglia 20,00 €

“La porta fresca del Brenta”
Passeggiata tra pascoli e boschi di abete rosso che
dall’arrivo della cabinovia Boch, passando per Malga
Vagliana, conduce alla “Porta fresca del Brenta, la
Val Gelada”, meta ambita di sci alpinisti e ciaspolatori d’inverno, oasi di tranquillità e freschezza d’estate. Il percorso prosegue poi fino a Malga Vaglianella
e Mondifrà, per fare poi ritorno in località Fortini. Ticket di risalita dell’impianto a carico dei partecipanti.
Date: tutti i lunedì dal 22 giugno al 14 settembre
Ritrovo: ore 9.30 Madonna di Campiglio - partenza
impianto di risalita Grostè
Quota di partecipazione: 10,00 € – bambini fino
ai 12 anni 5,00 € – Tariffa famiglia 20,00 €

“La storia nel cuore delle Dolomiti di Brenta”
Da Madonna di Campiglio splendida passeggiata
nel cuore delle Dolomiti di Brenta con le Guide alpine di Madonna di Campiglio. Dal rif. Vallesinella si
raggiunge il rif. Casinei e quindi, percorrendo il sentiero Violi, si giunge a Brenta Alta. Da qui si scende a
Brenta Bassa, si prosegue alle Cascate Vallesinella
di Mezzo e si giunge nuovamente al rif. Vallesinella.
Ritrovo: ore 8.00 Madonna di Campiglio – rif. Vallesinella
Date: giovedì 9, 23 luglio; 6 e 20 agosto
Quota di partecipazione: 25,00 €

ed il Pisgana, antica linea di confine con l’Impero
austro-ungarico. Ripercorre gli arditi camminamenti,
le gallerie e i triceramenti della prima linea italiana
durante la Grande Guerra. Incantevole e maestoso
il panorama sulle vette e i ghiacciai dell’Adamello e
dell’Ortles Cevedale. Pranzo al sacco e risalita in cabinovia a carico dei partecipanti.
Date: tutti i giovedì dal 16 luglio al 10 settembre
Ritrovo: ore 6.30 Spiazzo – ufficio Pro loco, trasferimento in pullman
Quota di partecipazione: 50,00 €

“Sugli alpeggi della Rendena”
Accompagnati dagli operatori del Parco e un esperto
A.N.A.Re. si raggiungeranno le più belle malghe per
conoscere la tradizione dell’alpeggio e degustare i
prodotti tipici del Parco.
Quota di partecipazione: 7,00 € – bambini fino ai
12 anni 3,50 € – Tariffa famiglia 14,00 €
Malga Plan: domenica 28 giugno
Malga San Giuliano: giovedì 16 luglio
Malga Bandalors: giovedì 23 luglio
Malga Ritort: giovedì 30 luglio
Malga Montagnoli: giovedì 6 agosto
Malga Caret: giovedì 20 agosto

“Segni di guerra
di fronte alle Dolomiti”
Suggestiva camminata di fronte allo scenario delle
Dolomiti di Brenta, immersi nei pascoli e nei boschi teatro di attività agresti e tradizionali della vita
di montagna, ma anche luogo di drammatiche vicende della Grande Guerra.
Date: tutti i martedì dal 16 giugno all’8 settembre
Ritrovo: ore 9.15 Madonna di Campiglio – Malga Ritort
Quota di partecipazione: 10,00 € – bambini fino ai
12 anni 5,00 € – tariffa famiglia 20,00 €

“Traversata nel Parco: lungo la Via GeoAlpina dal Passo Grostè al lago di Tovel”
Da Madonna di Campiglio splendida traversata delle Dolomiti di Brenta con le Guide alpine lungo un tratto della Via GeoAlpina. Salita in cabinovia al P. Grostè
e, dalla valle di Santa Maria Flavona, discesa al lago di
Tovel (circa 5 ore). Rientro con il bus navetta. Pranzo
al sacco e risalita in cabinovia a carico dei partecipanti.
Date: tutti i mercoledì dal 24 giugno al 9 settembre
Ritrovo: ore 8.30 Madonna di Campiglio – partenza
cabinovia Grostè
Quota di partecipazione: 25,00 €

“Traversata nel Parco: lungo la Via GeoAlpina dal Passo Tonale alla Val Genova”
“Sentiero dei Fiori – Lungo la prima linea
italiana della Grande Guerra”
Celebre itinerario di notevole interesse paesaggistico, naturalistico e storico, che si snoda attorno ai
3000 metri di quota sulle creste tra il Castellaccio

Impegnativa ma splendida traversata di circa 6 ore
del gruppo Adamello-Presanella con le Guide alpine
lungo un tratto della Via GeoAlpina. Trasferimento
in bus navetta dalla Val Rendena. Pranzo al sacco e
impianti di risalita a carico dei partecipanti, ramponi
inclusi nella quota di partecipazione.
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Date: tutti i giovedì dal 16 luglio al 10 settembre
Ritrovo: ore 6.30 Spiazzo – ufficio Pro loco, trasferimento in pullman
Quota di partecipazione: 45,00 €

“Vita da soldato lungo il sentiero
dell’Osservatorio di guerra”
Impegnativa escursione lungo i sentieri della Prima
Guerra Mondiale con partenza dal rif. Fontanabona fino all’Osservatorio austro-ungarico di Monte
Stavel. Attraverso uno sguardo attento si potranno
scoprire evidenti tracce della tragedia consumata
un secolo fa che ci faranno riflettere su come in ogni
guerra non vi siano né vinti né vincitori.
Ritrovo: ore 8.00 Val Genova – rif. Fontanabona
Date: martedì 14 e 28 luglio; 11 e 25 agosto

Quota di partecipazione: 25,00 €

“Speciale Val Genova”
Ogni giorno della settimana dal 13 luglio al 30 agosto… “Un’avventura molto speciale”. Potrai partecipare gratuitamente a tutte le attività previste
comprese nel costo del parcheggio. Chiedi informazioni c/o tutti i Punti info.

“Parco Av ventura”
Divertente percorso attrezzato per avvicinarsi alla
montagna e all’arrampicata in tutta sicurezza con l’aiuto delle Guide alpine di Madonna di Campiglio e Pinzolo.
Ritrovo: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 Val Genova –
loc. Ponte Maria
Date: i sabati e le domeniche dal 4 luglio al 6 settembre
Quota di partecipazione: 6,00 €

q CASE DEL PARCO
TARIFFE
(gratis per residenti
nei Comuni del Parco)
€ 3,00
Tariffa famiglia* € 6,00
Bambini gratis fino ai 12 anni

CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

PERIODI
DI APERTURA

“Flora” Stenico

Tutti i giorni 9.00 - 12.30 e 14.30 -18.30

0465 702579

dal 14 giugno
al 13 settembre

“Lago rosso”
Val di Tovel

Tutti i giorni
10.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal 14 giugno
al 13 settembre
0463 451033 e le domeniche Gratis
dal 20 settembre
all’11 ottobre

“Fauna”
Daone

“Orso”
Spormaggiore
“C’era una volta”
San Lorenzo
in Banale

14 giugno - 26 luglio e 24 agosto - 13 settembre
da martedì a venerdì 16.00 - 20.00
dal 14 giugno
sabato e domenica 10.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00
0465 674989
al 13 settembre
27 luglio - 23 agosto
martedì - domenica 10.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00
Lunedì chiuso in entrambi i periodi
Tutti i giorni 9.30 - 13.00 e 14.30 - 18.30
dal 7 giugno
12 luglio - 13 settembre
0461 653622
al 30 settembre
Orario continuato 9.30 - 18.30
Lunedì 10.00 – 13.00
dal 14 giugno
da martedì a venerdì 15.00 – 18.30
0465 734040
al 13 settembre
Sabato 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.30
Domenica chiuso

“Geopark”
Carisolo

Tutti i giorni
14.00 - 22.00

0465 503053

dal 14 giugno
al 20 settembre

“Acqua Life”
Spiazzo

Da martedì a domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.30
Lunedì chiuso

345 6206264

dal 27 giugno
al 20 settembre

€ 3,00
Tariffa famiglia* € 6,00
Bambini gratis fino ai 12 anni
Per info e tariffe
0461 653622
€ 2,00
Tariffa famiglia* € 4,00
Bambini gratis fino ai 12 anni
€ 3,00
Tariffa famiglia* € 6,00
Bambini gratis fino ai 12 anni
€ 3,00
Tariffa famiglia* € 6,00
Bambini gratis fino ai 12 anni

*La tariffa famiglia è valida per 2 adulti con figli fino ai 18 anni
Inoltre: Chi presenta la ricevuta di un parcheggio/bus navetta/trenino/attività, ha la possibilità di visitare, entro il
giorno successivo alla ricevuta, una Casa del Parco con lo sconto del 50%. Chi presenta la ricevuta di una Casa
del Parco, ha la possibilità di visitarne un’altra con lo sconto del 50% nel periodo di apertura delle strutture.

q PUNTI INFO
INDIRIZZO

ORARIO
Dal martedì al sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.00
Breguzzo
domenica 9.00-12.00. Lunedì chiuso
9.30 -12.00 e 14.00-18.00. Lunedì chiuso
Dimaro
Sant’Antonio di Mavignola 9.00 - 12.00 e 15.00 -18.30
8.30 - 12.00 e 14.30 -18.00. Sabato e domenica chiuso
Sede Strembo
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TELEFONO

PERIODI DI APERTURA

0465 901417 Dal 27 giugno al 13 settembre
Dal 22 giugno al 30 agosto e 5-6 settembre
0465 507501 Tutti i giorni dal 14 giugno al 20 settembre
0465 806666 Dal 15 giugno all’11 settembre

MOBILITÀ SOSTENIBILE… SENZ’AUTO SI PUÒ
Mobilità in Val Genova
Periodo parcheggio:
• orario: 8.00 – 17.00
• continuato da domenica 14 giugno a domenica 13 settembre
• domenica 20 settembre
Periodo Servizio mobilità:
• Trenino Pinzolo - Val Genova Ponte Verde
Tutti i giorni da sabato 4 luglio a domenica
30 agosto
• Bus Ponte Verde - Ponte Maria
Tutti i giorni da sabato 4 luglio a domenica
30 agosto
• Bus Ponte Maria - Bedole e Val Genova
Express
Sabato 27 e domenica 28 giugno
Tutti i giorni da sabato 4 luglio a domenica 30
agosto e sabato 5 e domenica 6 settembre

Mobilità in Val di Tovel
Periodo parcheggio:
• orario: 9.00 – 18.00
• domenica e festivi: 31 maggio, 2 e 7 giugno,
tutte le domeniche dal 20 settembre all’11
ottobre
• continuato da domenica 14 giugno a domenica 13 settembre
Periodo Servizio mobilità:
• Bus Tovel
Domenica: dal 21 giugno al 5 luglio e il 6 e il
13 settembre
Tutti i giorni da domenica 12 luglio a domenica 30 agosto

Mobilità in Vallesinella
Periodo parcheggio:
• orario: 6.30 – 18.30
• continuato da domenica 21 giugno a domenica 13 settembre
• sabato 19 e 26 settembre
• domenica 20 e 27 settembre
Periodo Servizio mobilità:
• Bus Vallesinella + servizio taxi a chiamata dalle 18.00 alle 20.30
Tutti i giorni da sabato 4 luglio a domenica 6
settembre e domenica 13 settembre

• Servizio taxi
(a chiamata dalle 15.00 alle 20.30)
Sabato 19 e 26 e domenica 20 e 27 settembre

Mobilità Patascoss - Ritort
Periodo parcheggio:
• orario: 9.00 – 18.00
• da sabato 4 luglio a domenica 30 agosto
Periodo Servizio mobilità:
• Trenino Patascoss - Ritort
Tutti i giorni da sabato 4 luglio a domenica
30 agosto

Malga Bissina
Periodo parcheggio:
• orario: 8.00 – 17.00
• da sabato 4 luglio a domenica 30 agosto

Val D’Algone
Periodo parcheggio:
• orario: 7.00 – 17.00
• da lunedì 15 aprile a domenica 15 dicembre. Con
operatore da sabato 4 luglio a domenica 30 agosto

Val Biole
Periodo parcheggio:
• orario: 8.00 – 18.00
• da sabato 4 luglio a domenica 30 agosto

Parcheggi a pagamento:
Val Genova, Val di Tovel,
Vallesinella, Val d’Algone,
Malga Bissina (Val di Fumo),
Patascoss e Val Biole.
• GRATUITO per i residenti nei Comuni
aventi territorio
• Sconto del 50% per i residenti in tutti
gli altri Comuni del Parco
Informazioni e iscrizione obbligatoria a tutti
gli eventi presso: Sede (tel. 0465 806666)
e Case del Parco, Punto info di Mavignola,
Guide Alpine e uffici turistici del territorio
aderenti alle iniziative.
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La ParcoCard

Tutto il Parco a portata di mano
Nel corso dell’estate 2015 il Parco Naturale Adamello Brenta proporrà, per l’undicesimo
anno consecutivo, la ParcoCard, carta elettronica pre-pagata grazie alla quale si può accedere gratuitamente a un ricco ventaglio di proposte per vivere la natura del Parco, la
cultura e i sapori del territorio.

Quanto vale?

Valida dal 14 giugno al 20 settembre per un adulto e un bambino fino ai 12 anni.

Dove si può acquistare?

Si può acquistare presso la sede del Parco a Strembo, le Case del Parco (esclusa Tovel), il
Punto info di Mavignola e gli uffici turistici del territorio aderenti all’iniziativa.

Quanto costa?

Con la ParcoCard puoi usufruire di tutti i servizi illimitatamente (ad eccezione dei Musei locali).
Il vantaggio è concreto: ammortizzi il costo con un parcheggio, un’escursione e un ingresso a un museo/castello
Bisettimanale illimitata

15,00 €
Stagionale illimitata

45,00 €
Per i residenti nei comuni del parco: 30,00

€

ParcoCard famiglia illimitata (valida per una famiglia composta da genitori e figli, fino
a 5 minori di 12 anni)
bisettimanale: 30,00
stagionale: 60,00
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€

€

