
              
 

  

 

 

 

SABATO 22 E DOMENICA 
È una delle esperienze più emozionanti da fare in autunno
nella Val Zebrù e camminare nella natura incontaminata in attesa di 
del cervo. L’autunno è infatti la stagione dell’amore dell’animale più rappresentativo de
Nazionale dello Stelvio e, data la sua consistente popolazione, non è difficile 
maschi per la conquista delle femmine
e si potrà assistere a questo affascinante spettacolo della natura.
condurranno, immersi nei mille colori autunnali
Zebrù, delineata dall’azione dei ghiacciai, 
sensazioni uniche. Pernotto in accogliente rifugio nel cuore della valle
questi incredibili ungulati. Un’escursione verso il passo 
vette dell’Ortles-Cevedale e l’altra sul Monte Forcellino

 
           ITINERARI ESCURSIONISTIC

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

1° giorno: da Niblogo a Malghe di Campo 
Dopo cena, passeggiata notturna (facoltativa) 
2° giorno: da Rif. Campo (2000 m) – M. 
EQUIPAGGIAMENTO: Attrezzatura normale da escursionismo
viveri e borraccia, copricapo, guanti, effetti personali, ricambi
INTERESSI: Zoologico, geologico, panoramico, naturalistico
NOTE VARIE: 2 pranzi al sacco a mezzogiorno

QUOTA INDIVIDU
  PRENOTAZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA FORNITO DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA, 

LA CENA, IL PERNOTTAMENTO E LA COLAZIONE
Per prenotazione e maggiori informazioni, 

           NICOLA DANESI                            

          Tel.: 3484452357                     

        nicola@gardacanyon.it      

 

 
 

E DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
più emozionanti da fare in autunno: nel Parco Nazionale dello Stel

e camminare nella natura incontaminata in attesa di sentire 
L’autunno è infatti la stagione dell’amore dell’animale più rappresentativo de

data la sua consistente popolazione, non è difficile 
e femmine: basta imboccare i sentieri nel tardo pomeriggio o all’imbrunire 

si potrà assistere a questo affascinante spettacolo della natura. Le guide di Gardacanyon vi 
mmersi nei mille colori autunnali del foliage, in una magica 2 giorni ne

delineata dall’azione dei ghiacciai, all’interno del Parco nazionale dello Stelvio
accogliente rifugio nel cuore della valle, per restare a contatto con 

incredibili ungulati. Un’escursione verso il passo Zebrù per ammirare da vicin
sul Monte Forcellino, per  osservare i resti della grande guerra.

ITINERARI ESCURSIONISTICI 

 
 

: da Niblogo a Malghe di Campo (2000 m) e Baita del Pastore (2168 m): D: 5
asseggiata notturna (facoltativa) sulle tracce degli ungulati 

M. Forcellino (2842 m) – Baite Cavallaro – Niblogo:
Attrezzatura normale da escursionismo  (zaino, scarponi, felpa, giacca a v

, guanti, effetti personali, ricambi,  binocolo, pila frontale
panoramico, naturalistico, storico 

2 pranzi al sacco a mezzogiorno        RITROVO: PARCHEGGIO A4 BS CENTRO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 100,00 
PRENOTAZIONI CON CAPARRA € 50,00  ENTRO 10

LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA FORNITO DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA, 

LA CENA, IL PERNOTTAMENTO E LA COLAZIONE. TRASPORTI ESCLUSI
e maggiori informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

             UGO MARIANI                                

              info@gardacanyon.it           

                                                paola@gardacanyon.it

SETTEMBRE 2018 
: nel Parco Nazionale dello Stelvio, inoltrarsi 

sentire l’inconfondibile bramito 
L’autunno è infatti la stagione dell’amore dell’animale più rappresentativo del Parco 

data la sua consistente popolazione, non è difficile assistere alle parate dei 
: basta imboccare i sentieri nel tardo pomeriggio o all’imbrunire 

Le guide di Gardacanyon vi 
2 giorni nella suggestiva Val 

all’interno del Parco nazionale dello Stelvio alla scoperta di 
per restare a contatto con 

Zebrù per ammirare da vicino le imponenti 
, per  osservare i resti della grande guerra. 

: D: 500 m T: 4 ore 

Niblogo: D: 900 m T: 6 ore 
(zaino, scarponi, felpa, giacca a vento, 

, pila frontale, bastoni da trek) 

S CENTRO ORE 7:00 

ALE DI PARTECIPAZIONE: 100,00 € 
10.09.18 

LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA FORNITO DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA,  

. TRASPORTI ESCLUSI 
mail ai seguenti recapiti: 

   PAOLA MENEGATO 

         Tel.: 3388328830 

paola@gardacanyon.it 


