
CIASPOLE E SCI 22 e 23 FEBBRAIO 2020

In questo weekend alloggeremo nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta ad 850 mt s.l.m.,
immersi nella Natura dell'Oasi di Nembia, a 2.5 Km da San Lorenzo in Banale, 1 Km da Molveno, 9
Km da Andalo e 12 Km dalle Terme di Comano.

Direttamente dal Garni Lago Nembia, potremo scoprire le Dolomiti di Brenta a 360°!

Il ns. programma prevede quanto segue:

SABATO 22 FEBBRAIO

Arrivo in pullman direttamente a Molveno o Andalo, previste varie possibilità:

1) – a Molveno: escursione a piedi su sentiero non innevato: giro del Lago di Molveno
(escursione di 3 ore – dislivello 215 mt – Km 10) visita del bellissimo centro turistico.

Oppure

2) - Ad Andalo:
- sci di fondo, centro benessere (ingresso a pagamento in vari Hotel del paese), escursioni con
slitta, oppure
- escursione sulla neve al Rifugio La Montanara (dislivello 425mt - con navetta fino al parcheggio
Valbiole e poi a piedi in un’ora e mezza circa su ex pista da sci innevata)

Cena in ristorante a 5 mt dal Garni

Pernottamento al Garni Lago Nembia (visitate il sito) https://www.garnilagonembia.com/it/

Il Garni offre l’ingresso gratuito al proprio piccolo centro benessere:



CIASPOLE E SCI 22 e 23 FEBBRAIO 2020

I servizi a pagamento del centro benessere sono:

Vasca idromassaggio Jacuzzi per 2 pax 10,00 Euro per 18 min.

Possibilità di Massaggio Shiatsu completo o su sedia ergonomica a partire da 40,00 Euro

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Escursione con le ciaspole sulla vetta della Paganella (mt 2.125) dalle ore 10,00 alle ore 16,00

PROGRAMMA:
Ore 9, 30 partenza con la Navetta per raggiungere l’impianto di risalita ad Andalo.
Ore 10,00 ritrovo con la guida presso la Telecabina.

Escursione in quota con gli impianti di risalita per poi raggiungere con le ciaspole la cima della
Paganella, 2125 m. lungo un percorso panoramico e selvaggio.

- COSTO NAVETTA A/R € 12,00/cad
- NOLEGGIO CIASPOLE € 5,00
- COSTO GUIDA (convenzionata con il ns. GARNI) gratuito
- COSTO IMPIANTO DI RISALITA a/r € 18,00
- EVENTUALE PRANZO IN RIFUGIO

Costo totale per due giorni: € 120,oo per minimo 20 iscritti;

la quota comprende: COSTO PULLMAN + pernottamento in B&B + CENA

Acconto da versare all’iscrizione € 30,00


