
                                  Direzione tecnica                               

                                                                                                                                                                   

FERRAGOSTO IN VAL DI SOLE TRENTINO  

DAL 13 AL 20 AGOSTO 2022 
 

 

 

Ferragosto rilassante nei bei paesaggi montani del Trentino Alto Adige, per rigenerarsi nell’aria 

pura e scoprire con calma e lentezza alcuni dei luoghi più belli della Val di Sole, ricca di corsi 

d’acqua e paesaggi incantati. Un soggiorno da dedicare a sé stessi in un territorio sempre 

interessante in ogni stagione e ricco di opportunità escursionistiche alla portata di tutti che si 

assommeranno alle gite nelle più interessanti cittadine dei dintorni come Merano, Ponte di 

Legno e Madonna di Campiglio.  

 

 

 

 

 

 

 
 

C.I. 113/T.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 20 partecipanti € 1.015,00 

Minimo 30 partecipanti € 910,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA  €   140,00 

     

 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa) € 35,00  

(incluse Garanzie Covid) 

 

CONTRIBUTO PER I SOCI DEL DLF € 30,00 

 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


 
1° GIORNO – 13 AGOSTO: ROMA – MONCLASSICO 

Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed in orario da stabilire e partenza in pullman alle ore 07.30 per 

Monclassico – Dimaro in Trentino. 

Lungo il percorso sosta a Verona per una breve visita libera del suo famoso centro storico con 

l’Arena Romana. Pranzo libero gustando la gastronomia locale in una delle osterie-trattorie del 

centro. Ripresa del viaggio e proseguimento per Monclassico. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione 

all’ Hotel Job nelle camere riservate. Tempo libero per cominciare ad esplorare questa cittadina, 

detta anche "il paese delle meridiane”. Ogni anno, fino al recente passato, nel mese di luglio, artisti 

di fama nazionale ed internazionale hanno realizzato degli orologi solari sulle mura esterne degli 

edifici. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

 

2° GIORNO – 14 AGOSTO: MONCLASSICO - PASSO TONALE - PONTE DI LEGNO-MONCLASSICO 

Prima colazione in Hotel e partenza per passo Tonale e Ponte di Legno per una gita giornaliera in 

queste due località, con guida. Per primo visiteremo il Passo Tonale dove ci aspetta una singolare 

escursione in un parco denominato “Torbiera del Tonale”, situato in una vasta conca umida 

caratterizzata da una notevole varietà di situazioni ambientali alle quali corrisponde 

un'eccezionale ricchezza di biodiversità.   La Torbiera del Tonale è un paradiso botanico di 

riconosciuta fama internazionale: oltre ad alcune piante carnivore, l’area ospita un gran numero 

di specie vegetali diffuse nelle regioni artiche ma rarissime sulle Alpi. La parte della torbiera situata 

a valle della strada statale è visitabile grazie a un percorso tematico poco impegnativo ed 

accessibile a tutti. Al termine ci recheremo a Ponte di Legno e tempo a disposizione per il pranzo 

libero.  

Il borgo di Ponte di Legno è uno dei più belli della 

Valle Camonica: oltre ad avere tutti i servizi 

(negozi, ristoranti, piccoli supermercati), è anche 

molto caratteristico con i suoi ponticelli in legno, le 

costruzioni storiche, le chiesette, le facciate color 

pastello, i balconi fioriti, i caffè storici (come Al 

Nazionale), le trattorie tipiche e le botteghe degli 

artigiani che lavorano il legno, creando splendidi 

oggetti unici e di valore.  

Avremo tutto il pomeriggio per visitarlo con calma 

perdendoci tra le sue viuzze ed i negozi artigianali 

dove fare dello shopping disimpegnato. 

 Al termine faremo ritorno a Monclassico.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO – 15 AGOSTO: MONCLASSICO/PRESSON/MARILLEVA/MONCLASSICO 

Prima colazione in hotel ed inizio del nostro soggiorno alla scoperta dei sentieri locali. Cominceremo 

con un percorso poco impegnativo che ci guiderà alla scoperta di Monclassico e della vicina 

località di Presson.  Grazie alla visita guidata conosceremo la storia delle Meridiane presenti in ogni 

angolo del paese, vera e propria galleria d’arte all’aperto di orologi solari. Visiteremo poi il Biolago. 

Da qui ci trasferiremo a Marilleva, poco lontano, per il pranzo di Ferragosto, in locale tipico, (non 

incluso) ed anche per visitare questa nota località turistica che ha la particolarità di essere divisa 

in una Marilleva bassa a 900 mt di altitudine ed una Marilleva alta a 1400 mt. Entrambe hanno 

attrattive che vanno dai negozi gastronomici ed artigianali ai percorsi e panorami naturalistici. Al 

termine della visita ritorno a Monclassico. Cena e pernottamento.   

 

4° GIORNO – 16 AGOSTO: CIME DEL BRENTA/VAL DI GENOVA/CASCATA NARDIS/MADONNA DI 

CAMPIGLIO.  

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per l’escursione con guida qualificata tra le cime 

del Brenta a partire dalla Val Genova, valle alpina laterale della Val Rendena. Situata nel settore 

occidentale del Parco Adamello-Brenta, con il suo profondo solco vallivo a modellamento glaciale 

percorso dal Sarca di Genova, definisce e separa i due sottogruppi cristallini della Presanella a nord 



e dell'Adamello a sud. Un elemento di spicco nel paesaggio della Val Genova è costituito dalla 

ricchezza di acque. La Val Genova è la "Valle delle Cascate" che precipitano dai tipici scalini 

glaciali di fondovalle (detti "scale") e dalle valli laterali, rimaste "sospese" per la maggiore azione 

erosiva prodotta sul fondovalle dai ghiacci del periodo quaternario. Risalendo da Carisòlo si 

incontra per prima la spettacolare cascata di Nàrdis attraverso un sentiero che conduce attraverso 

il bosco e segue il corso del fiume. Dopo solo 10 minuti raggiungiamo l'imponente cascata, che 

merita assolutamente una visita. Al termine trasferimento a Madonna di Campiglio per un pranzo 

libero. A seguire tempo a disposizione per una visita di questo paese discreto ed elegante adagiato 

a 1550 metri di quota nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta ed i ghiacciai 

dell'Adamello e della Presanella. Oggi è certamente la numero uno tra le stazioni sciistiche italiane 

e una delle più importanti dell'intero Arco Alpino con una miriade di percorsi escursionistici e sportivi. 

Pieno di botteghe storiche ed artigianali si presta anche allo shopping.  In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO – 17 AGOSTO: MONCLASSICO/PELLIZZANO/MONCLASSICO 

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman e con guida per Pellizzano, vicina località da cui 

parte un sentiero che ci condurrà a visitare il lago Fazzon, detto anche “lago dei caprioli”. Il sentiero 

inizia dal secondo tornante della strada asfaltata che da Pellizzano conduce al famoso Lago di 

Fazzon (m 1321), meglio conosciuto come Lago dei Caprioli. Dal ponte di legno sul Rio Fazzon, si 

sale nel bosco seguendo il noto “Percorso degli Gnomi” e la segnaletica “Sentiero della Palù”. Il 

Lago dei Caprioli è raggiungibile anche in pullman in località Fazzon. Tranquilla e caratteristica 

passeggiata intorno al Lago dei Caprioli, percorribile anche per coppie con passeggino. Possibilità 

di pranzo in malga. 

Ritorno a piedi in discesa verso Pellizzano e visita libera della cittadina, completamente 

pianeggiante. L'architettura del comune rispetta gli insegnamenti della natura e il paesaggio si 

fonde con il bosco regalando sensazioni indimenticabili. Il centro storico del paese, attorno alla 

chiesa gotico-rinascimentale, è ricco di angoli suggestivi che rievocano vicende storiche, 

percepibili ancora oggi nelle varie manifestazioni estive che ricordano tradizioni e mestieri del 

passato. Ritorno in pullman a Monclassico. Cena e pernottamento.    

 

6° GIORNO – 18 AGOSTO: MONCLASSICO/MERANO/MONCLASSICO. 

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per una giornata dedicata a Merano con visita 

guidata. Scopriremo i vecchi quartieri di questa cittadina, con architetture medievali, Belle Epoque, 

ma anche moderne, dove la convivenza tra italiani e tedeschi è palpabile, dando vita ad un mix 

unico ed interculturale.  Senza dimenticare altresì di godere degli immensi giardini botanici e delle 

passeggiate, appositamente disegnate per essere facilmente percorribili, come ad esempio la 

famosa passeggiata Tappeiner che porta il visitatore sopra i tetti della città. Dopo un pranzo libero, 

continueremo la visita della città per apprezzare in relax gli angoli più belli e per attardarci nello 

shopping. Rientro nel tardo pomeriggio a Monclassico per cena e pernottamento in Hotel.  

 

  
 

7° GIORNO – 19 AGOSTO:  

Prima colazione in Hotel. Partenza in pullman, con guida, per raggiungere un percorso che ha 

come punto di partenza l’antica segheria Veneziana, che si trova all’estremità dell’abitato di 

Dimaro lungo la strada che porta a Madonna di Campiglio. Dopo un breve tratto di sentiero si 



passa sotto la strada statale con un sottopasso e si imbocca la strada sterrata che risale lungo il 

torrente Meledrio. Qui si passa prima davanti ad un’antica fucina ristrutturata poi ad una vecchia 

calcara fino al punto di arrivo che è la centrale idroelettrica del comune di Dimaro Folgarida.  

Si ritorna poi indietro dallo stesso percorso lungo la magnifica Val Meledrio.  Pranzo libero a Dimaro 

e partenza per la val di Rabbi dove seguiremo il percorso Kneipp-Cascate di Valorz. Dal 

parcheggio di fronte all’ufficio informazioni di San Bernardo (m 1098) si seguono le indicazioni per il 

sentiero Kneipp (ingresso a pagamento) da dove parte il percorso culturale “Sentiero Rio Valorz”, 

anello di circa 2 km dove si possono incontrare gli animali presenti nei boschi della Valle ricostruiti 

da un artista locale. A metà percorso i più atletici potranno deviare fino alla base delle spettacolari 

cascate Valorz. Al termine rientro a Monclassico per cena e pernottamento.  

 

8° GIORNO – 20 AGOSTO: MONCLASSICO/MANTOVA/ROMA 

 

Prima colazione in hotel ed in mattinata partenza in pullman per il rientro a Roma. Sosta lungo il 

percorso per il pranzo libero e per una breve visita libera della città di Mantova. Una delle più belle 

città della Lombardia, ricche di arte e cultura, è Mantova.  

 

Situata nella Bassa Padana, Mantova sorge sulla sponda del fiume Mincio, nel punto in cui le sue 

acque formano una profonda ansa, che abbraccia la città e crea il lago Superiore, il lago di Mezzo 

e il lago Inferiore. Ricca di inestimabili tesori d'arte, Mantova, patria del poeta Virgilio, conquista 

con il suo fascino aristocratico.   

Proseguimento per Roma ed arrivo previsto in serata. Termine del viaggio. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

➢ Sistemazione all’Hotel Job 3 stelle in camere con servizi 

➢ Trattamento di mezza pensione in hotel, cene 

➢ Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ acqua minerale 

➢ Visite ed escursioni come indicato nel programma 

➢ Servizio di guida per nr. 5 giornate di escursione in Trentino 

➢ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

➢ Assicurazione per la Responsabilità Civile Unipol SAI 

➢ Assicurazione per assistenza alla persona medico+bagagalio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

La tassa di soggiorno, le mance, gli eventuali ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò che 

non è indicato espressamente nella voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 

 


