






  

 

Ore 07.30 partenza da Martignano – Gardolo – Lavis- San Michele 
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio 
 
Partiamo tutti insieme dal parcheggio del Bar Imbiss sulla statale per Vipiteno , 
attraversiamo la strada ( facendo molta attenzione ) e ci incamminiamo lungo la via di 
pellegrinaggio con le varie stazioni di meditazioni del Rosario , fino ad arrivare al 
parcheggio dell’albergo Burgfrieden . Iniziamo quindi la salita ( ripida ) ,che in circa 25 
minuti ci porterà al castello Sprechenstein ( Castelpietra ) . Il castello è privato e 
chiuso al pubblico. Proseguiamo sulla destra superando un maso tipico adibito a ristoro 
imbocchiamo il sentiero N° 24 che in salita ci porterà verso la nostra meta  del 
Santuario. Il sentiero si snoda nel bosco con alcuni scorci sulla sottostante Valle 
Isarco,  la piana di Vipiteno e  il Castel Tasso , alle nostre spalle è visibile l’inizio della 
Val Ridanna e la Val di Racines con numerose cime innevate. Dopo circa due ore di 
cammino ci appare il Santuario di S.Maria  Assunta di Trens con il caratteristico 
campanile a punta incorniciato tra le case dell’abitato di Trens .  
Tempo di percorrenza 2 ore – dislivello m: 250 circa . 
Per gli amici che camminano poco il percorso pianeggiante delle meditazioni del Rosario 
è di circa 1 ora andata e ritorno. 
 
NB. : Presso l ’Albergo Posta (vicino al Santuario) vi è la possibilità di ristoro con un 
tris di primi più vino e acqua a euro 12,00 oppure carne  con  contorni più vino e acqua 
euro 12,00 .E’ obbligatoria la prenotazione presso la sede.  
 
Ore 12 Santa Messa al Santuario . 
Ore 13 pranzo all’ Albergo Posta. 
 
Finito il pranzo , nel pomeriggio visita libera a Vipiteno. 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e 
di accettare tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni 
responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare 
durante lo svolgimento dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058  :      
-        Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   

 



  

 

 
 
Ore 07.00 partenza da Martignano – Gardolo – Lavis- San Michele 
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio 
 
GIRO LUNGO 
 
Partenza tutti insieme dal parcheggio situato al centro di Marlengo , si sale su strada 
asfaltata seguendo l’indicazione “ Marlinger Hohnweg” con segnavia 33. Oltrepassato il 
Ristorante Waalheim, si prosegue, sempre in salita , per circa un’ora abbondante. 
Terminatala strada asfaltata e la salita si imbocca la carrareccia forestale che ci porterà 
alla malga Senn am Egg (ristoro e sosta). Il panorama che si gode percorrendo questa 
forestale varia sulla città di Merano, l’ippodromo, la piana dell’ Adige con le coltivazioni di 
meli e viti  spettacolare, fanno da cornice le cime imbiancate di neve. 
Il rientro avverrà scendendo per breve tratto su strada asfaltata con il sent. N° 9 e 
proseguendo a destra lungo la Waalweg di Marlengo e il sentiero naturale. 
 
Dislivello in salita m. 300 circa – in discesa idem 
Tempo di percorrenza ore 5.00 
 
GIRO MEDIO 
 
Arrivati a Marlinger, lasciati gli amici del giro lungo , imbocchiamo il sentiero naturalistico 
e la Waalweg ( sentieri d’acqua), passiamo per S.Felice con l’omonima chiesetta, quindi 
arriviamo al ristorante Schonblick (ristoro), proseguiamo per Toll- Tell (ristoro9,quindi il 
ritorno dal medesimo sentiero. 
 
Dislivello in salita m. 100 circa – in discesa idem 
Tempo di percorrenza ore 3.50 – 4.00 
 
Ritrovo al Pullman ore 16.30 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di 
accettare tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, 
civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento 
dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 
Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   



 



  

 

 
 
Ore 07.00 partenza da Martignano  
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio a Costa 
GIRO LUNGO 
 
Partenza da Costa dopo la Canonica ci si alza tra le case e poi per mulattiera ,fino ad un maso 
abbandonato ,punto panoramico. Si cala leggermente per entrare nel bosco,si ritorna a salire 
,passando tra i terrazzamenti ,poi ad un tratto in quota fino a calare al bivio con il sentiero n. 
785.Si scende in vista del fondovalle della Val Gadena fino alla strada forestale che sale per 
Pian Valente.Si segue la strada a destra inoltrandosi nella valle, si lascia la forestale per 
prendere a sinistra il sentiero della’Alta via del Tabacco.Da qui il percorso si inerpica fino al 
Cason de Barbarossa per poi proseguire a saliscendi ,intorno ad una quota di 350 mt..Si incrocia 
il sentiero che sale da Sasso Stefani e attraversando terrazzamenti e case abbandonate si 
arriva alla località i Pasi(mt.360).Da qui un sentiero scende a San Gaetano..Continuando sull’Alta 
via del Tabacco si entra nella Valle dell’Olier dove si trova l’antro del Covolo Grande, si risale per 
l’opposto versante fino al Coston delle Caserette: zona interessata dal progetto Alpter,si scende 
sul fianco opposto, sempre per mulattiera che con numerose svolte porta ai primi terrazzamenti 
di Valstagna.Si incrocia il sentiero 781 che scende da Forza e lo si segue assieme all’AVT, 
passandoper un maso e presso una caratteristica fonte in roccia alla loc. Mattieti. Ora si 
abbandona il sentiero dell’ATV per seguire il sent.781 che scende a sinistra lungo il muro del 
maso fino ai Mori, si esce su strada asfaltatae si segue brevemente fino a Valstagna. 
 
Dislivello in salita m. 600 circa – in discesa idem Tempo di percorrenza ore 5.00 
GIRO MEDIO 
Si sale da Pian Valente inoltrandosi per la Val Gadena ,il percorso sale al Cason de Barbarossa 
prosegue a saliscendi ,attraverso terrazzamenti e case abbandonate si arriva alla località i 
Pasi(360mt.).Da qui scendiamo per il sentiero che porta a San Gaetano, quindi prosegiamo fino a 
Valstagna 
Dislivello in salita mt.300 circa – in discesa idem Tempo di percorrenza ore 3 circa 
Questa escursione si effettuerà solo in condizioni metereologiche favorevoli. 
Non ci sono punti di ristoro e perciò pranzo al sacco. 
Ritrovo al Pullman ore 16.30 
 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 
Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   

 



  

 

 

Ore 07.00 partenza da Martignano – Gardolo – Lavis – San Michele 

Ore  09.00  Arrivo al parcheggio 

 

GIRO LUNGO 

Partiamo tutti insieme dal parcheggio di Barbiano , passiamo dalla chiesa del paese con il 

caratteristico campanile pendente , saliamo su strada asfaltata per breve tratto molto 

ripido fino ad imboccare il sentiero che ci porterà alla prima cascata ( molto copiosa date le 

abbondanti piogge ). Proseguiamo per la cascata alta su sentiero ripido a scalini. Dopo aver 

goduto della nebulizzazione delle cascate , riprendiamo il sentiero ripido il quale ad un 

certo punto si intersecherà con il n. 34 che ci porterà alla località Stanghen, proseguiamo 

su sent. N. 27 fino alla località Briol (sosta e ristoro). Continuamo quindi dopo la sosta 

pranzo , per la località Tre Chiese (Dreikirche) ,visita e rientro a Barbiano 

 

Dislivello in salita m. 500 circa – in discesa idem 

Tempo di percorrenza ore 5.00- 5.30 

 

GIRO MEDIO 

Partiamo con gli amici del giro lungo fino alle due cascate ,quindi dopo averli lasciati 

imbocchiamo a destra il sent. N. 6 che ci porterà direttamente alla località Tre Chiese 

(Dreikirche). Sosta pranzo (possibilità di ristoro) .Rientro a Barbiano. 

 

Dislivello in salita m.350 circa – in discesa idem 

Tempo di percorrenza ore 4.00 – 4.30 

 

Ritrovo al Pullman ore 16.30 

 

Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di 

accettare tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, 

civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento 

dell’attività 

Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058 

Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   

http://amicimontagna.jimdo.com/
mailto:amici.montagna@virgilio.it


  



  

 

 
 
Ore 07.00 partenza da  Martignano –Gardolo –Lavis –San Michele 
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio di Ortisei 
 
GIRO MEDIO 
Dal parcheggio andiamo tutti insieme alla stazione della funicolare (gioiello di nuova 
generazione) .Saliamo sulla Funicolare ed i breve tempo arriviamo alla Bergstazion (stazione 
a monte), con annesso il ristorante Raschotz, dalla cui terrazza si gode un panorama 
splendido. Saliamo tutti insieme alla malga Cason (aperta) su strada forestale n° 35, fino 
alla forcella Valluzza. Gli amici del giro medio deviano a Sx su sent. N°31 ,in direzione 
ovest, fino ad arrivare al famoso Crocefisso di Rasciesa e alla Cappella del Plan de Crist. Il 
posto è suggestivo , induce al silenzio ed alla meditazione, contemplando tutte le montagne 
intorno coperte di neve. In leggera discesa arriviamo al Rif. Rasciesa (aperto) .Rientro 
seguendo il sentiero n° 10 per Ortisei. 
Dislivello in salita m. 250 circa – in discesa m.1000 
Tempo di percorrenza ore 4.00 – 4.30 
 
GIRO LUNGO 
Lasciati gli amici del giro medio alla forcella Valluzza, proseguiamo verso Passo Brògles 
(l’omonimo Rifugio sottostante è chiuso), arriviamo al Passo,costeggeremo la cresta del 
Seceda fino ad arrivare nuovamente alla Forcella Valluzza e prendendo il sent. N°31 
arriveremo al Crocefisso di Rasciesa ed alla Cappella del Plan de Crist. Il panorama che si 
gode da questo posto crediamo sia uno dei più suggestivi e belli delle nostre Dolomiti.Riento 
seguendo il sent. N°10 per Ortisei 
Dislivello in salita m. 300 circa – in discesa 1000 
Tempo di percorrenza ore 5.00 – 5.30 
 
NB.Il prezzo della funicolare è di € 9,00 
 
Ritrovo al Pullman ore 16.30 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di 
accettare tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, 
civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento 
dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   

 



 

 

 

 
 



  

 

 
 
Ore 07.00 partenza da  Martignano –Gardolo –Lavis –San Michele 
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio 
 
L’escursione è stata modificata per la grande quantità di neve in quota, ma ci permetterà di 
godere egualmente il paesaggio alpino in versione quasi……..estiva. 
 
GIRO MEDIO 
 
Dal parcheggio del centro dello sci di fondo partiamo tutti insieme imboccando il sentiero n° 201 
Che attraverso una fitta abetaia ci porterà in loc. Malga di Vigo, oltrepassiamo la malga e 
continuiamo sul sentiero in decisa salita fino a raggiungere il Rif. Delle Malghette (chiuso) con 
l’omonimo lago. Sosta pranzo. Rientro su comoda strada forestale fino al parcheggio dello sci di 
fondo. 
 
Dislivello in salita m. 250 circa – in discesa idem 
Tempo di percorrenza ore 3.00 circa 
 
GIRO LUNGO 
 
Lasciati gli amici del giro medio, dal lago delle Malghette saliremo verso il rif. Orso Bruno sul 
sentiero n° 201 ,impegnativo a tratti sassoso e molto ripido. Arriviamo al rif. Orso Bruno(chiuso) 
E consumeremo il ns. pranzo. Davanti a noi il panorama spazia sul maestoso Gruppo del Brenta 
regalandoci forti emozioni. Il rientro avverrà percorrendo lo stesso itinerario dell’andata. 
 
Dislivello in salita m. 550 circa – in discesa idem 
Tempo di percorrenza ore 4.30 
 
ATTENZIONE PRANZO AL SACCO 
 
Ritrovo al Pullman ore 16.00 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di 
accettare tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile 
e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento 
dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 
Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   



  

 
 
 

 
Ore 06.30 partenza da  Martignano – Gardolo – Lavis – San Michele 
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio 
 
GIRO MEDIO 
 
Partiamo dal Lago Vernago tutti assieme verso il maso Tisa ( Tisenhof) su strada asfaltata per 
circa mezzora , lasciata la strada seguiamo il sentiero n° 7 che, in diagonale a mezza costa 
attraverso un bosco di larici e continui saliscendi, ci porta al Maso Finale (aperto). Sotto di noi 
la splendida vista dall’alto del Lago di Vernago. Dopo il pranzo scenderemo verso la parte nord 
del lago ,attraverseremo un ponte molto caratteristico e proseguiremo ,sempre costeggiando il 
lago fino ad arrivare al parcheggio del Lago di Vernago. 
 
Dislivello in salita m.300 circa – in discesa idem 
Tempo di percorrenza ore 3.30 circa 
 
GIRO LUNGO 
 
Lasciati gli amici del giro medio al Maso Finale seguiremo il sentiero n°7 fino ad arrivare a Maso 
Corto (sosta pranzo). Questo tratto di sentiero si snoda tra pascoli e boschi di larici, in continuo 
saliscendi , con la possibilità di ammirare la splendida fioritura dei rododendri . Il rientro 
avverrà dalla parte opposta della valle, seguiremo il sentiero 13/A, costeggeremo il Lago fino ad 
arrivare al parcheggio di Vernago. 
 
Dislivello in salita m.500 circa – in discesa idem 
Tempo di percorrenza ore 5.30 – 6.00 
 
Ritrovo al Pullman ore 16.00 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 
si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 

http://amicimontagna.jimdo.com/     

 

 



  

 
 
 

 
Ore 06.30 partenza da  Martignano – Gardolo – Lavis – San Michele 
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio 
 
GIRO MEDIO 
 
Dal parcheggio Steinraft Alm proseguiamo sul sentiero n° 13 attraverso un bosco in salita , ci 
inoltriamo in una valletta che ci porta verso i laghi del Covolo. Al primo bivio giriamo a destra e 
dopo circa 45 minuti arriviamo alla malga Riemmeberg ( possibilità ristoro). 
 
Dislivello in salita m. 300 circa – in discesa idem. - Tempo di percorrenza ore 4.00 circa 
 
GIRO LUNGO 
 
Lasciati gli amici del giro medio proseguiamo sul sentiero n° 13 o 4 , superando vari dossi 
arriviamo al primo lago del Covolo ( ore 3.00) ,proseguiamo per altri 15 minuti e arriviamo al 
secondo lago .( Pranzo al sacco). Si possono ammirare la cima del Grand Ladro e verso valle le 
cime delle Maddalene. Tutto il percorso si svolge nel pieno della fioritura montana. Il ritorno 
avviene per circa 20 minuti sullo stesso percorso della salita , al secondo bivio prendiamo il 
sentiero n° 4 a sinistra e in 50 minuti arriviamo alla malga Riemmerberg e con gli amici del giro 
medio ritorniamo al parcheggio Steinraft. 
  
Dislivello in salita m700 circa – in discesa idem. -  Tempo di percorrenza ore 6.00 circa 
 
Ritrovo al Pullman ore 16.30 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 
si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 
Ore 06.30 partenza da  Martignano – Gardolo – Lavis – San Michele   
Ore  09.00  Arrivo  
 
 GIRO MEDIO 
 
Partiamo dal parcheggio della cabinovia Tognola seguiamo il sentiero n° 16, a tratti molto ripido, 
fino ad arrivare alla malga Crel . Proseguiamo verso la nostra meta su sentiero attraverso boschi 
di larici fino al lago di Calaita, piccola perla in mezzo a pascoli ed abeti , dopo aver ammirato  
Lungo il percorso le meravigliose Pale di San Martino. 
 
Dislivello in salita m. 350 circa –. - Tempo di percorrenza ore 3.00 circa 
 
GIRO LUNGO 
 
Partiamo da malga Rolle , dopo aver ammirato lo splendido panorama del Gruppo Pale di San 
Martino, seguiamo il sentiero “ Translagorai “ , n° 14-348 e dopo breve tragitto arriviamo ai due 
laghetti alpini del Colbricon , con alla sinistra la cima Cavallazza . Proseguiamo verso malga Ces , 
sempre ammirando la catena delle Pale di San Martino , quindi proseguiamo per malga Crel. 
Si cammina alle pendici del monte Tognola e sotto di noi San Martino di Castrozza in tutto il suo 
splendore estivo . Alla malga Crel sostiamo per il pranzo e ristoro, proseguiamo quindi per il 
sentiero n° 350 verso la nostra meta il Lago di Calaita. 
 
Dislivello in salita m450 circa – in discesam.300 -  Tempo di percorrenza ore 5.30 -6.00 circa 
 
Ritrovo al Pullman ore 16.00 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 
si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   

 

 

 



  

 
Ore 05.30 partenza da  Martignano – Gardolo – Lavis – San Michele 
Ore  08.30  Arrivo al parcheggio 
 
GIRO MEDIO 
 
Partiamo dal parcheggio di Solda e seguiamo il sent. N° 4 in direzione Rif. Tabarretta. Lasciamo 
il sent. N° 4 , in mezzo al bosco, usciamo allo scoperto, proseguiamo sul sent. N° 10, con vista 
sull’ Ortlesfino ad arrivare al Rif. K 2 .Il panorama è davvero unicoe splendido. Sosta pranzo. 
Rientriamo ora su sent N 3-10 per Solda, deviamo su sent. N° 9, prima di arrivare al parcheggio 
della stazione a valle della funivia del Rif. Città di Milano,dopo una breve deviazione di circa 15 
minuti potremo ammirare il ponte Tibetano sospeso su una cascata spumeggiante. 
 
Dislivello in salita m. 500 circa – in discesa m. 450 circa - Tempo di percorrenza ore 4.00 circa 
 
GIRO LUNGO 
 
Dopo la pausa caffè ,partiamo dal parcheggio di Solda e prendiamo il sent. N° 7, ci inoltriamo 
nella valle di Solda, costeggiando il Rio omonimo, possiamo notare i danni provocati da numerose 
valanghe frutto delle copiose nevicate invernali. Lasciato il sent. N° 7 ,seguiamo il N° 2, dopo una 
piccola deviazione, potremo vedere un ponte Tibetano sospeso sotto una cascata spumeggiante. 
Ritorniamo sul sent. N° 2, saliamo rapidamente,percorrendo vari gradoni molto ripidi e arriviamo 
al Rif. Coston con l’omonimo laghetto. Il posto è davvero stupendo di fronte a noi si apre la vista 
dell’Ortles, il monte Zebrù, il Gran Zebrù e la vedretta del Cevedale. Siamo ben ripagati della 
levataccia mattutina. Sosta pranzo e rientro per lo stesso percorso. 
 
Dislivello in salita m 800 circa – in discesa m. 750 circa-  Tempo di percorrenza ore 5.30 circa 
 
Ritrovo al Pullman al parcheggio della stazione a valle della funivia del Rif. Città di Milano  
ore 16.00 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 
si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   



  

 

 
Ore 06.30 Partenza da  Martignano – Gardolo – Lavis – San Michele 
Ore  08.30  Arrivo al parcheggio 
 
GIRO MEDIO 
 
Partiamo tutti insieme dal Passo Lavazè (mt.1830), oltrepassiamo la Malga Daiano e prendiamo il 
sent: n. 9 .Dopo un breve calo di quota ci inoltriamo nel bosco fitto, alle pendici della Pala Santa, 
quindi risaliamo gradualmente verso il Passo Pampeago ,lo oltrepassiamo per raggiungere il Passo 
Feudo (mt. 2130).Possibilità di ristoro. Il rientro avverrà su comodo sentiero per evitare la 
strada asfaltata, fino a raggiungere Pampeago. 
 
Dislivello in salita m. 350 circa – in discesa idem. - Tempo di percorrenza ore 4.00 circa 
 
GIRO LUNGO 
 
Dopo aver percorso il tratto fino al Passo Feudo, gli amici del giro lungo proseguono, seguendo 
per un breve tratto il sentiero geologico ,quindi molto ripidamente giungeremo alla Forcella del 
Monte Agnello, fino a raggiungere la nostra meta: il Monte Agnello (mt.2360). Ci troviamo in un 
posto strategico per il panorama, infatti a 360° possiamo osservare il Lagorai di fronte, a est le 
Pale di S. Martino , Vallaccia, Marmolada e a nord il Latemar con le Torri e l’omonimo Rifugio 
“Torri di Pisa”. Sosta pranzo per tutti al sacco. Il rientro avverrà costeggiando la cresta del 
Monte Agnello su sent. N. 515 fino a Pampeago. 
 
Dislivello in salita m750 circa – in discesa idem. -  Tempo di percorrenza ore 5.30 circa 
 
NB. Come preannunciato a Pampeago nel tendone sopra il parcheggio dei Pullman c’è la festa di S. 
Bartolomeo con musica, cucina tipica ecc. 
Ricordiamo pure che le temperature in quota sono cambiate, pertanto cambia l’abbigliamento!!!!!! 
 
Ritrovo al Pullman ore 16.30 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 
si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Ore 06.30 Partenza da  Martignano – Gardolo – Lavis – San Michele 
Ore  09.00  Arrivo al parcheggio 
 
GIRO LUNGO 
Partiamo Da Alba di Canazei, imbocchiamo il sent. N. 644 il quale, su comoda strada sterrata ma 
con pendenze decisamente marcate, ci porta in quella incantevole e famosa conca del“Ciampac”. 
Proseguiamo sullo stesso sentiero(644) che, dopo un tratto molto ripido, ci porta alla Sella di 
Brunech. Giunti alla sella, imbocchiamo il sent. N. 613 e camminiamo lungo la cresta fino a 
raggiungere il picco del Sas D’Adam ( mt. 2430). Ci troviamo in un punto panoramico unico e 
ineguagliabile, con alla nostra destra i bellissimi pendii prativi della Val Giumela, alla sinistra la 
Val S. Nicolò, lo sguardo spazia a 360°, Dalla Marmolada ai Monzoni, dal Sassolungo al Pordoi, dal 
Fedaia al Vernel fino a Cima Uomo. Dopo aver goduto di simile bellezza , scendiamo, passando per 
il Col di Valvacin, con punto di ristoro “ El Zendron” (sosta pranzo). Rientreremo passando per 
baita Cuz (aperta) e quindi al Bufaure. Da qui imbocchiamo il sent. N. 643 con indicazione Malga 
Giumela, che in picchiata con 700 mt. Di dislivello ci porterà al parcheggio della cabinovia 
Bufaure , Pozza di Fassa, dove troviamo i pullman. Chi desidera evitare l’ultimo tratto in discesa 
può scendere in cabinovia Bufaure a Pozza di Fassa 
Dislivello in salita m. 1000 circa – in discesa m. 1100 Tempo di percorrenza ore 5.30 – 6.00 circa 
 
GIRO  MEDIO 
Partiamo in funivia fino al Ciampac, qui giunti percorreremo lo stesso itinerario del giro lungo, 
con la differenza che i mt. Di dislivello saranno circa 380. Tempo di percorrenza fino al Bufaure 
ore 2.30. Dopo la sosta pranzo, per chi lo desidera al “El Zendron” o alla Baita Cuz o al Bufaure, 
esiste la possibilità di scendere a piedi fino al parcheggio dei pullman a Pozza di 
Fassa,percorrendo in discesa 700 mt. Di dislivello oppure riprendere la cabinovia Bufaure. 
Dislivello in salita m380circa – in discesa m. 1100. -  Tempo di percorrenza  senza discesa ore 
2.30 circa- tempo di percorrenza con la discesa ore 4.00 – 4.30 
NB. E’ settembre le temperature sono cambiate e quindi cambia anche l’abbigliamento 
Ritrovo al Pullman ore 16.00 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 
si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
Partenza ore 6.00  da Martignano ( fermate a Gardolo- Lavis –San Michele) 
Ore  9 arrivo al parcheggio 
 
GIRO MEDIO 
 
Partiamo dal parcheggio in direzione del Rif. Capanna Alpina, dopo il bivio con il sent. n .11, 
imbocchiamo il set. N.20 ,che,progressivamente più ripido, ascende deciso La Valle Lavarella e 
quindi al Rif. Scotoni (aperto). Il rifugio è immerso in una larga conca prativa con il panorama su 
montagne e cime stupende. Superato il rifugio il sent. n.20 impenna bruscamente fino a 
raggiungere il piccolo laghetto (Lec de Lagaciò). Gli amici del giro medio raggiunta la meta, 
ritorna dallo stesso percorso , passando al Rif. Scotoni (sosta pranzo), Quindi rientra fino al 
parcheggio dei pullman. 
Dislivello in salita m. 500 circa – in discesa idem Tempo di percorrenza ore 4.00 – 4.30 circa 
 
GIRO  LUNGO 
 
Gli amici del giro lungo percorrono lo stesso itinerario del giro medio fino al laghetto (Lec de 
Lagaciò). Successivamente riprendono il cammino su sent. n.20 ed in lontananza appare la sagoma 
del Rif. Lagazuoi,che sembra tanto vicino ,ma in realtà è ancora lontano. Giunti alla Forcella del 
Lagazuoi, si apre una meravigliosa vista sul versante opposto. Si riprende il cammino su sent. n. 
401 ,il quale risale deciso il pendio sommitale del Lagazuoi, con vista di antiche postazioni della 
Grande Guerra. Dopo vari tornanti finalmente si arriva al Rif. Lagazuoi(mt. 2752-aperto) sosta 
pranzo. Il panorama è unico, ci ripaga dalla fatica. Oltre alla bellezza dei luoghi (Parco Naz. Di 
Fanes – Sennes – Braies) il percorso assume una forte rilevanza per il suo trascorso storico, che 
questa zona ebbe durante la Grande Guerra, in memoria dei Caduti è visitabile la Cappella di 
Guerra , vicino al Rif. Scotoni. 
.Dislivello in salita m 1050 circa – in discesa m. 1100. - Tempo di percorrenza  6.00—6.30 circa 
Ritrovo al Pullman ore 16.00 
 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 
si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
 
Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 
 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amici.montagna@virgilio.it   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Partenza ore 6.30  da Martignano ( fermate a Gardolo - Lavis – San Michele ) 

Ore  9 arrivo al parcheggio 

 

GIRO MEDIO 

 

Partiamo dal parcheggio della cabinovia Bichl – Val di Racines, seguendo la strada di questa valle 

di Racines, selvaggia e misteriosa. Seguiamo, in direzione nord, il segnavia n. 13 A per arrivare 

alla nostra meta e cioè la località Flading Vallettina. (possibilità di ristoro). Il percorso si 

sviluppa, dapprima su strada asfaltata, dopodiché su comoda strada sterrata, offrendo cosi la 

possibilità di ammirare il manto autunnale della vallata. Il rientro avviene sullo stesso percorso 

dell’andata. (Passeggiata molto comoda) 

Dislivello in salita mt.200 circa – in discesa idem Tempo di percorrenza ore 3.00 – 3.30 circa 

 

GIRO  LUNGO 

 

Dal rifugio Passo Giovo seguiamo l’indicazione per Malga Wasserfaller (chiusa), situata alla 

stazione a monte della cabinovia Bichl – Val di Racines. Essendo già in quota, possiamo ammirare 

un panorama bellissimo, in veste autunnale. Proseguiamo il nostro percorso verso nord in 

direzione malga Aussere Wumblsalm e Innere Wumblsalm, entrambe chiuse. Il nostro sguardo si 

perde nell’ammirare le gradazioni dei colori autunnali, lo spettacolo offerto dalle cime che 

chiudono la Val di Racines verso nord è senz’altro stupendo. Dopo una breve sosta per godere 

appieno le bellezze naturali, riprendiamo il cammino seguendo il facile sentiero (n.15) che 

conduce, dopo breve risalita, alla malga Klamman con sosta pranzo al sacco per tutti. Dopo il 

pranzo discendiamo verso la valle sulla via del rientro, versoRacines, dove in lontananza potremo 

scorgere la Parrocchiale consacrata a S. Andreas, con il tipico e Svettante campanile a punta. A 

Racines troveremo i Pullman. 

.Dislivello in salita mt. 300 circa – in discesa mt.700- Tempo di percorrenza  5.00—5.30 circa 

Ritrovo al Pullman ore 16.00 

 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare tutte le 

clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che 

si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 

 

Per eventuali urgenze durante l’escursione contattare :3408776645- 3408776646 

 

Sede : Piazza Menghin ,5  38121 Martignano Trento  Telefono e fax : 0461 825058                    
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Viale Dante 78/c  

38066 Riva del Garda (TN)  

tel. 0464/556363-50850  

fax:0464/551492 
gruppi@breaktimeviaggi.com  

 www.breaktimeviaggi.com 

 
P.IVA  01638400224 – Polizza RC n.166655 Mondial Assistance Italia s.p.a. 

   

MANTOVA, ABBAZIA DI POLIRONE E NAVIGAZIONE SUL 
MINCIO – 27 OTTOBRE 2013 

PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO  
Ritrovo dei partecipanti al pullman alle ore 7.00 a Martignano/Sede Amici della Montagna, ore 
7.10 Trento/Area Zuffo fermata bus urbano e partenza per MANTOVA (145km, 2h circa). 
Ore 09.00 ca. arrivo a San Benedetto Po  (MN), possibilità di pausa caffè e incontro con la guida 
per la visita della celebra Abbazia. La basilica di S. Benedetto, rifatta nel 1539-47 da Giulio 
Romano, costituisce la più cospicua sopravvivenza dell'Abbazia di Polirone , fondata nel 1007. Il 
monastero ebbe il suo momento di massimo splendore nel XII secolo, sotto Matilde di Canossa, 
che è qui sepolta, e con l’adesione alla riforma di Cluny. I secoli seguenti assistono a una 
progressiva decadenza fino al rinnovamento quattro-cinquecentesco, quando Giulio Romano 
ricostruì la chiesa e la biblioteca.  
Alle ore 11.00 partenza per Mantova e alle ore 12.00 imbarco sul battello per la navigazione 
sui laghi di Mantova e il parco del Mincio : si naviga sul Lago Inferiore in vista dello scenario 
architettonico più classico della città dei Gonzaga che si specchia nell’acqua dei suoi laghi. La 
navigazione procede poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e fauna che vivono 
in questa zona umida protetta del Parco Naturale del Mincio. 
Al termine sbarco e trasferimento in ristorante per pranzo tipico con bevande incluse . 
Nel pomeriggio passeggiata libera per Mantova e degustazione di prodotti tipici  mantovani  
(mostarda, schiacciata, sbrisolona e vino del luogo) con possibilità di acquisto. 
Nel pomeriggio partenza per il ritorno con arrivo previsto per le 19.30. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE base 50 partecipanti a bus    € 66 
 
La quota comprende  
Bus con partenza da Trento a disposizione secondo le norme di guida dell'autista; 
accompagnatrice dell'agenzia; visita guidata all'Abbazia di Polirone con guida locale e ingresso; 
pranzo tipico con bevande incluse (acqua e vino della casa senza limitazioni, caffè); biglietto per 
la navigazione sui Laghi di Mantova e il Parco del Mincio; assicurazioni medico, bagaglio e 
responsabilità civile. 
La quota non comprende  
Mance, ingressi extra e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO: 
Sede del GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA di MARTIGNANO (anche online)  
Tel/Fax 0461/825058 MARTEDI ED IL GIOVEDI dalle 16: 00 alle 18:00 
 
PAGAMENTI: QUOTA INTERA DA VERSARE ENTRO IL 10 Ottobre  
TRAMITE BONIFICO BANCARIO A: 
Breaktime viaggi & vacanze - Cassa Rurale Alto Gard a – filiale di Riva del 
Garda (TN)  - Iban: IT 44B 080 1635 32 000 000 22 9 9 046 
CAUSALE: AMICI DELLA MONTAGNA GITA A MANTOVA  segnando anche per 
chi si sta facendo il pagamento  

















 

 

 Data  

 Alla Confraternita di San Jacopo di Compostella  

Il sottoscritto  

Nato a  Il   

Residente a   c.a.p.  Provincia di  

In via  

telefono  e-mail  

Chiede di ricevere la credenziale per realizzare DEVOTIONIS CAUSA il pellegrinaggio 

a (1)  

Partendo (2)   a piedi     

 

in bicicletta    

 

a cavallo 

 

Il giorno     
da  

Eventuali comunicazioni  

 
N. di credenziale 
attribuito 

firma(3)   
 
1) Indicare il Luogo Santo che si intende raggiungere ( Santiago, Roma, Gerusalemme, Assisi...)  
2) Barrare la casella ed indicare il luogo reale da dove si intende iniziare il pellegrinaggio  
3)Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003: i dati personali vengono raccolti e conservati  dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella. 

 

 
 
 

 Le credenziali vengono rilasciate, a coloro che lo richiedono in spirito di fede e che si impegnano a rispettarne il 
senso e il contenuto, dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella direttamente dalla sede centrale di Perugia o 
attraverso i suoi Priori e Delegati nelle varie città italiane.  

 La Confraternita, nello spirito del pellegrinaggio, lo considera un servizio e pertanto vuole mantenerne la gratuità. 
Quindi niente si deve per questo servizio. Tuttavia, per poterlo continuare, è gradito qualsiasi contributo che può 
essere versato ai Priori e ai Delegati autorizzati, o inviato attraverso il bollettino di conto corrente postale n. 
16493066, intestato a Centro Italiano di Studi Compostellani, via del Verzaro 49, 06123 Perugia. Se il contributo è o 
supera, i 25 euro chi lo sottoscrive riceverà per un anno le pubblicazioni periodiche della Confraternita e del Centro 
italiano di studi compostellani e parteciperà alle iniziative ( convegni, pellegrinaggi, incontri, etc.) promosse dalle due 
associazioni e da quelle ad esse collegate.  

 
ULTREYA! e BUEN CAMINO! 

Tagliare lungo la linea tratteggiata e trattenere la parte sottostante. 

Dell
Font monospazio
25 - 06 - 2013

Dell
Font monospazio
X

Dell
Font monospazio
Santiago

Dell
Font monospazio
Trento

Dell
Font monospazio
Roncisvalle

Dell
Font monospazio
02- 07- 2013
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