
EMOZIONI D’INVERNO 22/23 

al CAMPING CEVEDALE

LUNEDI 26 DICEMBRE 

ore 21:00 - 22:00  SALA COMUNE 

Stay safe! Serata in compagnia di Nicola  

e Marco che vi daranno preziosi consigli  

per la sicurezza in montagna in inverno e 

presenteranno il programma settimanale 

MARTEDI 27 DICEMBRE 

ore 9:00 – 12:30  VAL MELEDRIO (Dimaro) 

Passeggiata mattutina con racchette da neve 

nel Parco Naturale Adamello Brenta

ore 14:00-17:00  VAL PIANA (Ossana)

Slitteremo a rotta di collo in compagnia

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 

ore 17:30 - 22:30 Madonna di Campiglio) 

escursione notturna con racchette da neve, 

cena in malga e rientro con lampade frontali

ore 10:00-13:00 PASSO TONALE

Con la slitta nessuno ci batte! 

GIOVEDI 29 DICEMBRE 

ore 9:00 – 12:30 PIANA DI COVEL (Peio)

Passeggiata mattutina con racchette da neve 

nel suggestivo ambiente del Parco Nazionale 

dello Stelvio

ore 14:00-17:00 MASI PALÙ

Slitta e nulla più!

 

VENERDI 30 DICEMBRE 

ore 9:00 – 12:30 LAGO FAZZON (Pellizzano)

Passeggiata mattutina con racchette  

da neve intorno al Lago 

ore 14:00 – 17:00  MALGA STABLI (Ortisè)

Slitta forever…

SABATO 31 DICEMBRE 

ore 14:00 – 16:00 SALA COMUNE

Stay safe per ragazzi con lezione pratica 

sull’utilizzo dell’ARTVA e degli altri  

dispositivi per la sicurezza sulla neve 

DOMENICA 1 GENNAIO 

ore 17:30 – 19:30 APERITIVO AL MASO 

CASTRA (Fucine/Peio)

Passeggiata serale con racchette da neve  

e lampade frontali. Il drink lo offriamo noi 

LUNEDI 2 GENNAIO 

ore 9:00 – 12:30 MALGA STABLI (Ortisè)

Passeggiata mattutina con racchette da neve

ore 14:00 – 17:00 MALGA FAZZON 

(Pellizzano) 
Chi ferma la slitta è perduto!

MARTEDI 3 GENNAIO 

ore 9:00 – 12:30 MALGA PECÈ (Vermiglio)

Passeggiata mattutina con racchette da neve

ore 14:00 – 17:00 VAL MELEDRIO (Dimaro)

Slitta, e chi s’è visto s’è visto 

WEEKEND E OLTRE 2022/2023

Durante tutti i weekend invernali (ad esclusione del periodo 

tra il 26 dicembre e 03 gennaio)  sarà possibile partecipare  

ad attività outdoor con accompagnatore dedicato.

TUTTI I VENERDÌ

ore 17:30 – 22:30
MALGA MONDIFRA (Madonna di Campiglio)

Escursione notturna con racchette da neve, 

cena in malga e rientro con lampade frontali

TUTTI I SABATI
ore 10:00 – 13:00
LOCALITÀ SEMPRE DIVERSA

Con la slitta nessuno ci batte!

ore 14:00 – 18:00 

LE TRINCEE DI BOZZANA (Caldes) 

Escursione su versante soleggiato, 

con merenda/aperitivo al rientro

TUTTE LE DOMENICHE

ore 9:00 – 12:30
LAGO DI COVEL (Val di Peio)

Escursione mattutina con racchette  

da neve nel Parco Nazionale dello Stelvio

ore 14:00 – 17:00
LOCALITÀ SEMPRE DIVERSA

Slitta forever… 

TUTTI I LUNEDI
ore 9:00 – 15:00
MALGA FRATTE (Val di Rabbi)

Escursione mattutina nel Parco Nazionale dello Stelvio, 

pranzo in malga e discesa con la slitta

Scopri il nostro 

programma  
e prenota la tua 

vacanza!

In compagnia dei nostri accompagnatori di media montagna Nicola 

e Marco, scopri il fascino della natura anche d’inverno! Con un paio 

di racchette da neve ai piedi o una slitta, vivi l’emozione dei boschi 

imbiancati …. Una vera magia per corpo e spirito

ESCURSIONI GRATUITE, ADATTE A TUTTI,  

DI MEZZA GIORNATA CON 2 ORE DI CAMMINO  

E FACILI SLITTATE  

Il programma potrà subire variazioni in 

base alle condizioni della neve, ambientali e 

metereologiche e a seconda delle capacità 

soggettive dei partecipanti.

Iscrizioni Attività gratuita per gli ospiti del 

campeggio previa prenotazione OBBLIGATORIA 

presso la reception o via whatapp al n. 

0463 751630 entro le ore 17:00 del giorno 

precedente.

Ritrovo c/o il bar del campeggio e partenza 

con la propria auto. Per Ospiti che soggiornano 

in camper, servizio transfer gratuito fino ad 

esaurimento posti. 

Equipaggiamento richiesto 

Scarponcini da trekking impermeabili, 

pile o maglia pesante, guanti, berretto, 

giacca anti vento  

Slitte e caschi per bambini; lampade frontali: 

forniti dal campeggio sino ad esaurimento 

Età minima: 8 anni
La prenotazione dovrà avvenire entro le ore 17:00 

della sera precedente all’attività.

Il campeggio si riserva di confermare o meno l’atti-

vità, previa verifica del numero minimo di parteci-

panti, delle condizioni meteo e dei percorsi.


