
 

GIRO DELLE TRE VALLI 24 - 25 SETTEMBRE 2022  

Il raduno ci vedrà protagonisti in un itinerario che si svolge tra paesaggi montani, laghi, valli e cascate 
suggestive. Percorreremo tutta la lombarda Valle Camonica !no al Passo Del Tonale che segna lo 
spartiacque con la Val di Sole in Trentino. Scenderemo lungo questa valle per poi risalire in Val 
Rendena da Campo Carlo Magno, a Madonna di Campiglio  circondata dal Parco naturale 
dell'Adamello-Brenta, che comprende le dolomiti di Brenta, un ghiacciaio, laghi e sentieri. 
Visiteremo un museo e faremo delle escursioni guidate. Il nostro viaggio terminerà in Val di Genova,  
una valle laterale della Val Rendena nota anche con il nome di "valle delle cascate”.  

Programma Sabato 24 settembre:  

Dalle 8:30 alle 9:00 ritrovo presso distributore Vega via Iseo 34 Erbusco (uscita A4 casello di Rovato 
(Bs) poi direzione Iseo).  
9:00 partenza per la Valle Camonica  
10:15 visita guidata al museo dell’energia idroelettrica a Cedegolo.       
Gli allestimenti del Museo sollecitano un coinvolgimento totale del visitatore e lo accompagnano nella 
magica trasformazione di una goccia d'acqua in energia elettrica, con tutte le sue a"ascinanti 
coincidenze e conseguenze.  
13:00 pranzo con cibi tipici al Passo del Tonale; 



15:00 si parte per Madonna di Campiglio; 
16:30 arrivo all’Hotel Bellavista Campiglio **** sistemazione delle auto nel parcheggio 
videosorvegliato sotterraneo e assegnazione delle camere. 
L’Hotel della famiglia Artini con piscina e Spa, è a pochi passi dal centro ed è il primo hotel certi!cato 
CasaClima in Trentino  nel rispetto della natura in un ambiente incontaminato, con i sapori autentici 
della tradizione e l’aria pura delle montagne. 
20:00: cena in Hotel con piatti tipici trentini. 

Programma Domenica 25 settembre:  

09:30 Lasciamo l’hotel per salire con la cabinovia 
Pradalago a 2082 m di altezza al Rifugio Viviani  
circondato dal magni!co scenario delle Dolomiti 
del Brenta che hanno ottenuto il riconoscimento di 
"PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ" da 
parte dell’UNESCO. L’ ottima posizione ne fa punto 
di osservazione del paesaggio che non ha eguali ed 
è reso maggiormente incantevole grazie alla sua 
ricca #ora e fauna, al suo laghetto sulle sponde del 
quale con un po' di fortuna si può intravedere 
qualche esemplare di camoscio o di capriolo. 

12:00 riprendiamo le nostre 911 alla volta della Val Genova per 
ammirare le suggestive cascate Nardis.  Per immettersi nel 
!ume Sarca, esse scendono dalla Presanella a valle con un salto 
di oltre 130 metri e una pendenza compresa tra 55° e 65°. 
13 :00 pranzo a base di prodotti tipici regionali di fronte alle 
cascate.  
15:00 !ne dell’evento e buon rientro a tutti. 
 
Si consigliano scarpe comode, un pullover per evitare lo sbalzo di temperatura e una giacca antivento. 
Quota di partecipazione per 2 persone   € 430 ,00    
Per info Ariele Bracchi 335 6816873 ariele.bracchi@libero.it


