Viaggio escursionistico nel
Parco Nazionale dello Stelvio (Val Martello)
6-13 Agosto 2022
Vette rocciose, candidi ghiacciai, fragorose cascate, vorticosi torrenti, ma anche tranquille valli boscose,
accoglienti rifugi, antichi masi e piccoli laghi incastonati nel verde; questo è il paesaggio del versante
altoatesino del Parco Nazionale dello Stelvio.
Conosceremo insieme la Val Martello, una delle valli secondarie della Val Venosta, con un variegato
programma di escursioni che ci condurranno lungo i più interessanti percorsi alla scoperta di meraviglie
naturali, di tradizioni gastronomiche e della vita di un rifugio di montagna.

Programma
Sabato 6 Agosto - 1° giorno
Viaggio di andata, arrivo e sistemazione presso il Rif. Nino Corsi. Il rifugio verrà raggiunto a piedi (il
bagaglio personale verrà trasferito in teleferica) con una facile escursione di circa 40 minuti su strada
bianca (dislivello circa 200 m).
Domenica 7 Agosto - 2° giorno
Giornata di acclimatamento - Sentiero Glaciologico - Rif. Martello (2.610 m).
Il percorso adatto ad abituarci al soggiorno in montagna, ci condurrà a conoscere i fenomeni legati al
glacialismo che hanno meravigliosamente modellato il paesaggio della Val Martello. Cammineremo tra
spettacolari cascate, corsi d’acqua, piccoli laghi, vette rocciose e rifugi di alta quota.
Tempo di percorrenza: 4/5 ore - Dislivello: 350 m - Lunghezza a/r: 6 km - Livello difficoltà: E (media).
Lunedì 8 Agosto - 3° giorno
Al cospetto del Cevedale lungo il sentiero per il Passo del Lago Gelato (fino a quota 2.750 m).
Accompagnati costantemente dalle magnifiche vedute sul Cevedale e sui ghiacciai che lo circondano, ci
incammineremo lungo un percorso tuttora testimone delle vicende belliche del Primo Conflitto
Mondiale.
Tempo di percorrenza: 4/5 ore - Dislivello: 500 m - Lunghezza a/r: 8 km - Livello difficoltà: E (media).
Martedì 9 Agosto - 4° giorno
Nella Val di Peder (fino a quota 2.649 m).
Una delle più belle valli del Parco Nazionale dello Stelvio ci accoglierà per questa giornata che
trascorreremo camminando tra magnifici boschi di abeti e larici, pascoli fioriti, masi centenari equalche
piacevole sorpresa gastronomica.
Tempo di percorrenza: 6 ore - Dislivello: 598 m + 212 m - Lunghezza anello: 10 km - Livello difficoltà:
E(media).
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Mercoledì 10 Agosto - 5° giorno
Giornata di riposo - Laces e la funivia di San Martino al Monte.
Una giornata di relax. Ci sposteremo a Laces per conoscere preziose opere d’arte e luoghi della cultura
altoatesina, trasferendoci poi in funivia a San Martino al Monte piccola frazione agricola costellata di
storici masi e alpeggi.
Tempo di percorrenza: 2/3 ore - Dislivello: 200 m - Lunghezza: 3 km - Livello difficoltà: T (facile).
Giovedì 11 Agosto - 6° giorno
Al cospetto del Gran Zebrù - Passo Madriccio (3.123 m).
L’escursione più impegnativa ma sicuramente più appagante di tutta la vacanza; una vera traversata
delle alte quote con paesaggi dal sapore himalaiano e l’arrivo a oltre 3.000 m di altezza per ammirare
l’affaccio sul Gran Zebrù e la Valle di Solda.
Tempo di percorrenza: 6/7 ore - Dislivello: 860 m - Lunghezza a/r: 10 km - Livello difficoltà: EE
(impegnativa).
Venerdì 12 Agosto - 7° giorno
Panorami sulla Val Martello - Il sentiero panoramico, il Paradiso di Cevedale, il Lago di Gioveretto e
la Valle delle fragole.
Il nostro viaggio escursionistico si avvia alla fine con un itinerario estremamente panoramico e rilassante
attraverso straordinarie istallazioni inserite nel paesaggio e l’arrivo sul Lago di Gioveretto.
Concluderemo, infine, la nostra esperienza gustando le squisite fragole, vera risorsa agricola ed
economica della Valle.
Tempo di percorrenza: 5 ore - Dislivello: 400 m (discesa) + 212 m – Lunghezza a/r: 7 km – Livello
difficoltà: T/E (medio/facile).
Sabato 13 Agosto - 8° giorno
Partenza dal rifugio nella primissima mattina e viaggio di ritorno.
Sistemazione: presso Rifugio Nino Corsi.
Durata: 8 giorni e 7 notti.
Pasti: colazioni e cene in rifugio; pranzi al sacco self-service con preparazione durante la colazione.
Trasporti: con treno prenotando i biglietti presso agenzia Fiaschetti Viaggi e Crociere
Spese extra: funivia di San Martino al Monte (€ 13,50) e trasporti locali in bus.

Quota individuale di partecipazione in camera multipla: € 648,00
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La quota comprende:
- sistemazione presso rifugio montano Rif Nino Corsi – tel.3356306603 a Martello (BZ) in camere
3,4 letti secondo disponibilità e richiesta, tutte con lavandino in camera con acqua calda, docce
e servizi igienici in comune;
- possibilità di richiedere sistemazione in camera doppia previa verifica dei costi e della
disponibilità;
- trattamento di pensione completa in rifugio dalla cena del primo giorno al pranzo al sacco
self-service dell’ultimo come da programma;
- colazione e cene servite al rifugio; pranzi al sacco autogestiti self-service con preparazione
libera durante la colazione;
- attività come da programma;
- assistenza di Guida Ambientale Escursionistica (Attività professionale di cui alla Legge 14
Gennaio 2013, n.° 4) per tutta la durata del soggiorno;
- assicurazione Europ Assistance Group Valore Sicuro con assistenza medica illimitata 24 ore su
24 con assistenza medica anche in hotel in caso di bisogno, anche per atti di terrorismo e
Covid19, dal momento della partenza a quello del rientro in sede in ogni posto in cui si trovino;
rimborso spese mediche eventuali anche in caso di covid19 euro 1000,00; bagaglio euro500.00;
- certificazione ISO 9001:2008 certificato FIAS1378Q1601;
- polizza Fiaschetti Viaggi e Crociere S.r.l. Vacanze Assicurate n° 40324512000358 Tua
Assicurazioni SPA;
- assicurazione responsabilità civile Fiaschetti Viaggi e Crociere S.r.l. per danni causati a terza
polizza n.° 4300340 Europ Assistance Italia S.p.A RC WELCOME PREMIUM SOLUTION DANNI, in
linea con quanto previsto dal D.L. n° 79 del 2011
La quota non comprende:
- Trasporti: con treno da Roma Termini a Bolzano / Merano prenotando i biglietti presso agenzia
Fiaschetti Viaggi e Crociere;
- ingressi in eventuali musei;
- pranzi e bevande extra;
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in contanti in hotel a persona a notte;
- quant’altro non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Organizzazione tecnica: Fiaschetti Viaggi e Crociere (Morolo - FR).
INFORMAZIONI SULLE ESCURSIONI: Sistema Natura - Tel. 347/7195024 - 340/5327076
e-mail: sistemanatura@gmail.com - www.sistemanatura.com
PRENOTAZIONI: Fiaschetti Viaggi e Crociere: Via Morolense Km. 10,500 – 03017 Morolo (FR)
Tel. 0775/229135 - e-mail: info@fiaschetti.it
N.B. Le guide si riservano di modificare il programma in base alle condizioni meteorologiche, per
motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore.
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