
Trekking&Ferrata Garda Trentino  
27/29 maggio 2022 

in collaborazione con StrayMood




PROGRAMMA DI VIAGGIO


Venerdì 27 maggio - Rifugio Pernici  
 
Non serve prendersi la giornata di ferie, non serve partire la mattina presto… 
Il nostro weekend inizia verso sera! 
 
Punto di ritrovo Malga Trat per le 18/18.30 di modo da essere su al Rifugio 
Pernici per le 19 in tempo per la cena. Il percorso per arrivare al Rifugio da 
Malga Trat è molto semplice: richiede 20 minuti e ha solo 160 metri di 
dislivello. Una passeggiata per metterci subito nella modalità preferita: 
montagna!  
 
Chi vuole muoversi in modo indipendente nessun problema, ci troviamo in 
rifugio per la cena (se volete arrivare o prima o dopo, non ci sono problemi).  
 
Cena in Rifugio. 

Spoiler: al Rifugio Pernici si mangia una delle polente di patate (eh sì polenta 
di patate) più buone del mondo alpino, senza se e senza ma. Chiacchiere e 
pernottamento in camerata.  
 
   
Sabato 28 maggio - Escursione a Cima Parì 
 
Ci svegliamo e facciamo una bella colazione. Siamo già in mezzo alle 
montagne del Garda Trentino e il risveglio è più dolce. Ci incontriamo con le 
nostre guide alpine e andiamo a fare un’escursione molto panoramica con 
super vista sul Lago di Ledro: trekking a Cima Parì. 
Passiamo da creste e punti panoramici. Qualche bella salita non mancherà, 
così come i paesaggi suggestivi. Pranzo al sacco. 
 
I dati tecnici: 11,5 km e circa 800 o 1000 metri di dislivello a salire e poi a 
scendere. Durata circa 6 ore. 
 
Avremo con noi 2 guide alpine con cui potremo approfondire diversi temi 
legati all’andare in montagna in modo responsabile: sicurezza, soccorso e 



ferrate sono alcuni temi. Ma avremo a disposizione il loro sapere per tutto il 
giorno. Ne approfitteremo!  
La sera ce ne rientriamo al Rifugio Pernici per birrette (per voi), fette di dolce 
(per me sicuramente).  
 
Cena, chiacchiere e notte in rifugio.  

Domenica 29 maggio - Ferrata Cima Capi 
 
Oggi il livello di adrenalina sale: andiamo a fare una ferrata. Per la cronaca 
una delle ferrate più belle in assoluto qui nel Garda Trentino… Che 
emozione. 
Oggi con noi avremo nuovamente delle preparatissime guide alpine, una 
ogni 5/6 persone e saranno proprio loro a condurci in questa magnifica 
esperienza montana. 
Non serve avere attrezzatura propria (ce la daranno loro), serve però non 
avere paura del vuoto. 
 
Se anche non avete mai fatto ferrate, ma siete escursionisti è il momento di 
provarci. Non saremo da soli. Ci sono le guide alpine con noi e poco, 
fidatevi, non è! 
 
Pranzo al sacco. 
 
Dati tecnici: circa 500 metri di dislivello, 4/5 ore in totale, nella scala di 
difficoltà delle ferrate questa è 2 su 5.


Sarà una giornata indimenticabile. 


Finita questa esperienza… torniamo a casa, arricchiti da ricordi (spero) 
magici e sicuramente da paesaggi suggestivi. 
 

  

*** in caso di maltempo verranno effettuati dei percorsi alternativi adatti alle 
condizioni. 
 
*** In caso di estremo maltempo il weekend sarà rinviato.  

*** Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 5/7 partecipanti

  


  




PREZZO 
Camerata multipla condivisa: € 325 / persona

  


LA QUOTA COMPRENDE  
- Nr. 2 notti in rifugio 

- Nr. 2 colazioni 

- Nr. 2 cene in rifugio 

- 2 Guide alpine per escursione di sabato 
- 3 Guide alpine (una ogni 5/6 persone) per ferrata di domenica 
- Kit ferrata  
- Presenza per tutto il weekend di Simona di Fringe In Travel 

- Assicurazione medico/bagaglio  
- Assicurazione RCA

- Assistenza telefonica h/24

  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- La tassa di soggiorno 

- Trasferimenti per e da Garda Trentino

– I pranzi

– Le bevande

– Tutto ciò che non è espressamente specificato nella quota comprende 
  

ATTENZIONE: Consigliamo di non acquistare biglietti aerei/ferroviari prima di 
aver ricevuto da parte nostra la conferma del viaggio! 


TERMINI DI PAGAMENTO 
Acconto del 30% al momento della prenotazione 
Saldo entro il 10/05/2022 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Cancellazione gratuita dal momento della prenotazione fino alla conferma del 
viaggio 
Penale del 30% per annullamenti dopo la conferma del viaggio ma prima del 
10/05/2022 
Penale del 100% per annullamenti dopo il 10/05/2022 
  



