
25-27 Giugno 2021

Val di Sole 

LE ESPERIENZE DI SCOMFORTZONE

ESPERIENZE LOCALQuando la natura chiama c'è poco da fare.. chi vive
l'avventura risponde!

A piedi, in bicicletta, facendo torrentismo, quando sei
immerso nell'esperienza ti rendi conto che la scelta che
hai fatto ne valeva veramente la pena.
Ora è il momento di salire a bordo dei gommoni e vivere
una delle avventure più adrenaliniche che esistano..il
rafting!
Ci aspetta la Val di Sole e il fiume Noce per una discesa
carica tra gole, rocce e salti!

Ma non finisce qui. Alloggeremo a Pejo, nel cuore del
Parco Nazionale dello Stelvio.
Faremo una cena tipica trentina e colazione con le
specialità dolciarie del posto.

IIl trekking qui non può davvero mancare! 
Cammineremo verso il Monte Cevedale, tra laghi
dolomitici, Malghe e paesaggi incredibili.

Discesa in rafting lungo il Fiume Noce
con guide specializzate.

Trekking giornaliero con Guida locale

Pernotto in tenda o Bungalow presso
campeggio a Pejo.

Cena tipica trentina in ristorante

Colazioni con dolci tipici della zona

Rafting Experience!



Venerdì 25 Giugno 
Ritrovo a Pejo nel primo pomeriggio e sistemazione.
(Possibilità di organizzarsi per condividere l'auto nel
rispetto delle normative vigenti). 
Discesa in rafting lungo il fiume Noce con guide
specializzate (circa 15 km).
Cena tipica trentina presso un ristorante di Pejo.

Sabato 26 Giugno ｜ Trekking con Guida, con
partenza da Malga Mare alla scoperta di laghi
dolomitici, vecchie trincee di guerra alla volta del
Monte Cevedale.

Domenica 27 Giugno ｜ Colazione e smontaggio
tende. 
Possibilità di visita e pranzo in Malga e azienda
biodinamica sulla strada del ritorno.
Conclusione della tre giorni 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



Il Rafting

Natura, Avventura..divertimento!
Parto subito con una curiosità. 
Il rafting si svolgerà sul fiume Noce che è stato riconosciuto dal National Geographic
come il Migliore Fiume per il Rafting in Europa.
 In una classifica in cui si individuava il fiume più bello al mondo per il rafting, il fiume
Noce si è classificato al 9° posto, prima del mitico Zambesi.

Insieme alle guide professioniste di Trentino Wild, nel pomeriggio di Venerdì 25,
partiremo per la discesa del fiume Noce di circa 15 km.
Saranno 2 ore e mezza di adrenalina, risate e gare tra equipaggi!

Durante la discesa, per chi lo vorrà, sarò anche possibile tuffarsi in una bellissima pozza
d'acqua che incontreremo.

Prima di iniziare ci verrà spiegato come affrontare la discesa e ci verrà fornito
l'equipaggiamento composto da muta, giubbotto salvagente, caschetto e pagaia.
Su ogni gommone ci sarà una Guida che ci accompagnerà in questa folle discesa.

Alla fine del rafting verranno date a ciascun partecipante le foto in formato digitale di
questa avventura!

https://trentinowild.it/it/informazioni/il-fiume-noce
https://trentinowild.it/it/blog/3-il-miglior-rafting-d-italia-si-trova-in-val-di-sole


Forse è banale dire che le Dolomiti regalano esperienze uniche.
Così come è altrettanto banale dire che ogni vetta porta con se una particolarità
da scoprire.
Noi faremo un bellissimo trekking verso il Monte Cevedale.
Insieme a noi Genny, una Guida Escursionistica Ambientale trentina che ci aiuterà  
a dare a ciò che vedremo un significato storico e naturalistico..mica male non
trovi?

Partiremo da Malga Mare, a 10 km da Pejo, per poi camminare in direzione di un
altro Rifugio molto conosciuto.
Passeremo tra Laghi dolomitici incastonati tra montagne che superano i 3000
metri e luoghi dove si è scritta la storia recente.

Il trek avrà una lunghezza di circa 12 km con un dislivello di 700 metri, adatto a
chi è abituato a camminare e in buone condizioni di salute.

Per pranzo sarà possibile portarsi il pranzo al sacco oppure pranzare in una
Malga che raggiungeremo durante il cammino.

Il Trekking 

Il Parco Nazionale dello Stelvio, tra paesaggi e storia



Quo Vado Viaggi, sarà la direzione tecnica
di questa tre giorni. 
Specializzata in esperienze di viaggio su
misura per tutte le esigenze.

Con Chi Viaggerai
MATTIA FIORENTINI

Tour Leader e Guida Ambientale
Escursionistica. 
La sua missione è far vivere esperienze local,
conoscere realtà e persone in modo autentico
e consapevole.
Ha fatto esperienza di rafting in Val di Sole ed
Ecuador..e la discesa del fiume Noce rimane
quella più adrenalinica!

AGENZIA 
QUO VADO VIAGGI 

La Direzione Tecnica

Trentino Wild

Centro rafting e outdoor con oltre 38
anni di esperienza.
Le guide rafting sono tutti professionisti
esperti e certificati.



Avvertenze e Consigli Utili
Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, alla condivisione e al clima di gruppo.

Come da programma l'incontro è previsto a Pejo (TN) nel primo
pomeriggio di venerdì 25 giugno (verrà fornita posizione esatta al
momento dell'iscrizione).

E' possibile, per chi lo richiede, organizzarsi per condividere il
trasporto nel rispetto delle disposizioni post Covid 19.

Sarò necessario effettuare alcuni spostamenti in loco per
raggiungere il punto di partenza del rafting e del trekking.

Le escursioni proposte sono adatte a chiunque sia abituato a
camminare e in buone condizioni di salute.
La guida si riserva di modificare gli itinerari in base alle condizioni
meteo.

Se desideri pernottare in tenda ma non ce l'hai, contattaci e ti
aiuteremo a trovare un buon noleggio.

I Bungalow sono abitazioni prefabbricate in legno dotate di una
camera matrimoniale, una camera con letto a castello, bagno e
angolo cottura. Lenzuola, federe e asciugamani sono noleggiabili in
campeggio a un costo complessivo di 8 euro.



PREZZO 

2 notti in Tenda o Bungalow presso il Camping Val di Sole comprensivo di
spazi, bagni, zone comuni e tassa di soggiorno;
Discesa di Rafting con Guida esperta, equipaggiamento e reportage foto;
2 Colazioni con dolci tipici e bevande.
1 Cena tipica presso il Ristorante Il Cantuccio con Antipasto, Primo, Secondo,
Dolce e Bevande tutto con prodotti del territorio e della loro Az. Agricola;
Guida Escursionistica Ambientale durante il trekking;
Assicurazione medica;
Fee Agenzia

3 GIORNI / 2 NOTTIVal di Sole
Rafting Experience

270 €  (TENDA)
330 € (Bungalow da 2 a 4

persone)
 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasporto da/per punto di ritrovo;
Noleggio della tenda e materiale per dormire in tenda;
Tutti i pranzi e la cena del sabato sera;
Extra personali;
Tutto ciò non espresso alla voce La Quota Comprende.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri 
e/o indirizzi e-mail:

info@scomfortzone.com - 3497789611
quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328

Quo Vado Viaggi
Via Le Corbusier,22

48124 Ravenna

PAGAMENTO e CAPARRA
 

E' previsto il pagamento di una caparra al momento della prenotazione.
Il saldo verrà effettuato pochi giorni prima della partenza.

Prenota entro il 31/5 per avere garantite queste condizioni!
 

L'esperienza si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti.


