Trekking naturalistici
Estate 2021
Luglio

martedi 6
giovedi 8
mercoledi 14

La Valle delle Sfingi e i Covoli
Cima Trappola e il Carega
La grotta di Monte Capriolo

Agosto

mercoledi 11
martedi 17
giovedi 19
martedi 31

La grotta di Monte Capriolo
Castelberto e le malghe trentine
Corno d'Aquilio e Ponte di Veja
La grotta di Monte Capriolo

Settembre

giovedi 2
martedi 7
Giovedi 9
mercoledi 15

Cima Trappola e il Carega
La Valle delle Sfingi e i Covoli
Castelberto e le malghe trentine
La grotta di Monte Capriolo

Ritrovo: ore 9:00 presso la Locanda Viaverde, ritorno in Locanda nel pomeriggio*
Pranzo: al sacco, chiedi il sacchetto picnic in Locanda!
Costo*: adulti €15.00; ragazzi 11+ €8.00; bambini gratis.
Difficoltà: dislivelli tra 400 e 500 mt; lunghezza percorsi: non superiori a 15 Km
I trekking sono stati ideato per tutti coloro che, dopo questi prolungati periodi di chiusure forzate hanno bisogno di
dare il meritato sfogo alle proprie gambe! Non sono percorsi particolarmente impegnativi, per lo più difficoltà turistica,
ma sono presenti alcuni tratti di livello escursionistico, per cui è richiesto un moderato allenamento fisico, la capacità
di camminare in salita e una discreta resistenza allo sforzo fisico.
Cosa portare: calzature da montagna (preferibili scarponi alti, suola scolpita), zaino da circa 30lt, borraccia 1 lt
acqua, contenitore per pranzo al sacco, un maglione o pile termico, una giacca a vento o poncho per proteggersi da
vento e pioggia, un cappello, occhiali da sole, crema solare, una torcia elettrica, mascherine di scorta e gel personale
per sicurezza covid.
* L'uscita alla Grotta di Monte Capriolo prevede il solo costo del biglietto d'ingresso (€ 5.00 adulti €3.50 ridotto) e
l'attività termina in tarda mattinata.
Le escursioni avranno luogo con un numero minimo di partecipanti
Prenotati qui alla reception della Locanda
Info: Luca Corradi 340 9631510
www.lucacorradi.it

