
Attività garantite in caso di mancanza di neve le escursioni e passeggiate con le 
ciaspole saranno effettuate come normali escursioni di Trek con stessi punti di 
ritrovo e orario. 

 

 

ACTIVITYTRENTINO 

PROGRAMMA SETTIMANALE inverno. 2023> 19 dicembre > 12 marzo 

 
LUNEDÌ 

Andalo h. 10,00 / 12,30 - CIASPOLE IN QUOTA escursione con le Racchette 

da neve in quota in Paganella/ Conca d’Argento family8+ 

 
Camminare fuori dai sentieri battuti con le ciaspole è una bellissima attività 
outdoor alla portata di tutti. Un’occasione per apprezzare la natura e la 
montagna d’inverno con panorami unici sulle Dolomiti di Brenta. 

 

Iscrizione: prenotazione obbligatoria attraverso l’applicazione dedicata o alla 
reception. Appuntamento: chalet delle Guide Alpine in via Paganella 8 presso 
Montura store Andalo. 
Che cosa portare: uno zainetto con acqua, snack, scarponcini da trekking o 
dopo sci, guanti e berretto. 
Difficoltà: Facile per tutti. 5 km.di sviluppo con salite di montagna. Bambini 
daigli 8 anni. Bambini piccoli nello zainetto. Consumo calorico: 300 - 400 
calorie. 
Costi: noleggio racchette da neve € 7,00 più il biglietto per l’impianto di 
risalita. 
 

MARTEDÌ 
 
Andalo h. 16,00 / 19,30 - APERICIASPOLA, CIASPOLE IN QUOTA AL 

TRAMONTO, Aperitivo & Falò Escursione con le racchette da neve al 

tramonto, Passo di S.Antonio family 10+ 

A partire dal 27/12 

Saliremo in quota con gli impianti di risalita per poi passeggiare con le ciaspole 
nelle foreste della Paganella. Il giorno che lascia il posto alla sera. Un 
bellissimo percorso ad anello con un aperitivo intorno al falò al rifugio. 

 

Iscrizione: prenotazione obbligatoria attraverso l’applicazione dedicata o alla 
reception. 
Appuntamento: chalet delle Guide Alpine in via Paganella 8 presso Montura 
store Andalo. 
Che cosa portare: uno zainetto con acqua, snack, scarponcini da trekking o 
dopo sci, guanti e berretto. 
Difficoltà: per persone che camminano. 6 km.di sviluppo con salite di 
montagna. Bambini dai 10 anni. Bambini piccoli nello zainetto. 

Consumo calorico: 350 - 400 calorie. 
Costi: noleggio racchette da neve € 7.00, più il biglietto per l’impianto di 
risalita. 



Attività garantite in caso di mancanza di neve le escursioni e passeggiate con le 
ciaspole saranno effettuate come normali escursioni di Trek con stessi punti di 
ritrovo e orari. 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 

Andalo h. 09,30 / 16,00 - TREKKING escursione a piedi in quota al 

Rifugio Montanara, SENZA UTILIZZO DI CIASPOLE. family 12+ 

 
Un’escursione classica da non perdere! Fuori dai sentieri battuti per 
raggiungere l’accogliente rifugio La Montanara, ai piedi delle cime delle 
Dolomiti di Brenta. Pranzo in rifugio. 

 

Iscrizione: prenotazione obbligatoria attraverso l’applicazione dedicata o alla 
reception. 
Appuntamento: chalet delle Guide Alpine in via Paganella 8 presso Montura 
store Andalo. 
Che cosa portare: uno zainetto con acqua o thermos con bevanda calda, snack 
o piccola merenda, scarponcini da trekking, guanti e berretto, maglietta di 
ricambio. 
Difficoltà: Per persone abituate alle facili escursioni; 500 m. di dislivello in 
salita per 10 km di sviluppo. Ragazzi dai 12 anni. 

Consumo calorico: 400/500 calorie.  

 

 

GIOVEDÌ 

Andalo h. 14,00 / 16,30 - CIASPOLE IN QUOTA escursione con le Racchette 

da neve in quota in Paganella/ Conca d’Argento family8+ 

 
Camminare fuori dai sentieri battuti con le ciaspole è una bellissima attività 
outdoor alla portata di tutti. Un’occasione per apprezzare la natura e la 
montagna d’inverno con panorami unici sulle Dolomiti di Brenta. 

 

Iscrizione: prenotazione obbligatoria attraverso l’applicazione dedicata o alla 
reception. Appuntamento: chalet delle Guide Alpine in via Paganella 8 presso 
Montura store Andalo. 
Che cosa portare: uno zainetto con acqua, snack, scarponcini da trekking o 
dopo sci, guanti e berretto. 
Difficoltà: Facile per tutti. 5 km.di sviluppo con salite di montagna. Bambini 
daigli 8 anni. Bambini piccoli nello zainetto. Consumo calorico: 300 - 400 
calorie. 
Costi: noleggio racchette da neve € 7,00 più il biglietto per l’impianto di 
risalita. 

 
 



Attività garantite in caso di mancanza di neve le escursioni e passeggiate con le 
ciaspole saranno effettuate come normali escursioni di Trek con stessi punti di 
ritrovo e orari. 

 

VENERDI’ 

 
a partire dal 27/12 

 
Andalo h. 15,45 / 19,30 - APERICIASPOLA, CIASPOLE IN QUOTA AL 

TRAMONTO, escursione con le racchette da neve al tramonto, Traversata 

Gaggia/Dosson family 10+ 

 
Raggiungere un accogliente chalet di montagna con le ciaspole per gustarsi un 
aperitivo & la cena. Un’emozionante escursione al crepuscolo, camminando nei 
boschi a stretto contatto con la natura. Dopo cena discesa con impianto ad 
Andalo. 

 

Iscrizione: prenotazione obbligatoria attraverso l’applicazione dedicata o alla 
reception. 
Appuntamento: chalet delle Guide Alpine in via Paganella 8 presso Montura 
store Andalo. 
Che cosa portare: uno zainetto con acqua o thermos con bevanda calda, snack 
o piccola merenda, scarponcini da trekking, guanti e berretto, maglietta di 
ricambio. 
Difficoltà: Per persone abituate alle facili escursioni, 6 km. Di sviluppo con 
saliscendi. Ragazzi dai 10 anni. Consumo calorico: 300 - 350 calorie. 
Costi: noleggio racchette da neve € 7.00, più il biglietto per l’impianto di 
risalita. 

Note: possibilità di cena al rif. Dosson (su prenotazione). 

 
SABATO 

Andalo h. 14,00 / 16,30 - CIASPOLE IN QUOTA escursione con le Racchette 

da neve in quota in Paganella/S.Antonio. 

family10+ 

 
Camminare fuori dai sentieri battuti con le ciaspole è una bellissima attività 
outdoor alla portata di tutti. Un’occasione per apprezzare la natura e la 
montagna d’inverno con panorami unici sulle Dolomiti di Brenta. 

 

Iscrizione: prenotazione obbligatoria attraverso l’applicazione dedicata o alla 
reception. Appuntamento: chalet delle Guide Alpine in via Paganella 8 presso 
Montura store Andalo. 
Che cosa portare: uno zainetto con acqua, snack, scarponcini da trekking o 
dopo sci, guanti e berretto. 
Difficoltà: Facile per tutti. 5 km.di sviluppo con salite di montagna. Bambini dai 
10 anni. Bambini piccoli nello zainetto. 

Consumo calorico: 300 - 400 calorie. 
Costi: noleggio racchette da neve € 7,00 più il biglietto per l’impianto di 
risalita.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


