
Un'esperienza indimenticabile che resterà nella 
vostra memoria come una fotografia, percorrendo 
a piedi il meraviglioso universo alpino della 
Valdaone!

Scoprire una natura ancora intatta tutta da vivere e 
fotografare... insieme ad un appassionato fotografo 
riuscirete ad avvicinarvi all'arte della fotografia in 
montagna!

QUANDO: ogni SABATO e DOMENICA a partire da 
luglio fino metà ottobre 
RITROVO: ore 8.30 c/o DAONE WILD loc. Limes,          
Valdaone 
PREZZO: € 20 con 15 partecipanti 
PRANZO: al sacco 

TREKKING FOTOGRAFICO con ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA e FOTOGRAFO 

Estate 2017

GRUPPO DELL'ADAMELLO - CIMA RE DI 
CASTELLO 

Un panorama di vetta di straordinaria vastità e bellezza.
Per vivere un’avventura a piedi in compagnia tra magnifici 
scenari, detriti granitici specchi d’acqua e una spettacolare 
flora d’alta quota. Una giornata adatta a buoni escursionisti 
in grado di camminare almeno 8 ore e di percorrere 1000m 
di dislivello.

QUANDO: ogni LUNEDI' a partire da luglio fino fine ottobre 
RITROVO: ore 8.30 c/o DAONE WILD loc. Limes, Valdaone
PREZZO: € 13 con 15 partecipanti
PRANZO: al sacco

LA VALLE DEL COP E I LARICI D’ARGENTO 
C’è un istante in cui tutto pare fermarsi in una pace irreale: 
tronchi argentei quasi fossilizzati
La salita a questo valle permette di accedere ad una zona 
quasi dimenticata dove regna un silenzio assordante!
Un vero e proprio tuffo in una natura solitaria e selvaggia 
vi permetterà di ammirare maestosi larici dal colore 
argenteo.

Una giornata adatta a buoni escursionisti in grado di 
camminare almeno 8 ore e di percorrere 1000m di dislivello

QUANDO: ogni MARTEDì a partire da luglio fino metà 
ottobre
RITROVO ore 8.30 c/o DAONE WILD loc. Limes , Valdaone
PREZZO: € 13 con 15 partecipanti
PRANZO: al sacco

Programma attività
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VERSO 3 CRISTALLINI LAGHI ALPINI

Uno degli itinerari più affascinanti della zona che vi 
offrirà la possibilità di scoprire 3 spettacolari specchi 
d’acqua oltre 2000 metri: un’escursione idilliaca appena 
sopra la diga di Malga Bissina.
Lungo sentieri ricchi di storia e significato: severi ricordi 
della Grande Guerra.
Una giornata adatta a buoni escursionisti in grado di 
camminare almeno 8 ore e di percorrere 1000m di 
dislivello 

QUANDO: ogni MERCOLEDì a partire da luglio fino metà 
ottobre
RITROVO: ore 8.30 c/o DAONE WILD loc. Limes, 
Valdaone 
PREZZO: € 13 con 15 partecipanti
PRANZO: al sacco

TREKKING ALLA SCOPERTA DEL FIUME CES 

TRAVERSATA DI 3 GIORNI CON PERNOTTAMENTO IN 
RIFUGIO 

Camminare sulle Alpi della Valdaone significa andare alla 
scoperta della libertà sconfinata della vita.
Un percorso scandito dalle acque cristalline di un grande 
fiume: il fiume Chiese che attraversa l’intera Val di Fumo, 
coronata da un imponente gigante di pietra il Caré Alto.

QUANDO: da GIOVEDì a SABATO in agosto e fino 
fine settembre. 
Per info e prezzi: info@daonewild.com 

ESPLORA LA VALDAONE CON LA MTB 
ELETTRICA! La MTB ELETTRICA è un mezzo moderno, 
ecologico e divertente per esplorare le innumerevoli bellezze 
della Valdaone.

IN SELLA LUNGO GLI ALPEGGI PIU’ SUGGESTIVI DELLA 
VALDAONE
Questo è il tour da fare almeno una volta qui in Valdaone, 
capace di regalarvi grandi emozioni col suo susseguirsi di 
panorami selvaggi e indimenticabili…
Un universo di natura fatto di prati foreste cascate e vette, si 
fonde con la tradizione e la storia di questa autentica valle.

QUANDO: ogni LUNEDì, MERCOLEDì e VENERDì a partire da 
luglio fino metà ottobre
RITROVO: ore 8.30 c/o DAONE WILD loc. Limes, Valdaone 
PREZZO:  € 40, - (guida mtb + noleggio e-mtb full suspension 
inclusi)
PRANZO: al sacco o presso ristorante tipico

NOVITA': POSSIBILITA' DI NOLEGGIO E-MTB GIORNALIERO - 
MEZZA GIORNATA - UN'ORA 
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E-MTB TOUR AL TRAMONTO
Vi assicuriamo che accadrà anche a voi di ritrovarvi 
a sorridere mentre state affrontando la più dura 
salita della vostra vita: perché con la e-mtb si 
procede comodi con metà della fatica e doppio 
divertimento!! E in più pedalare nel bosco di notte è 
un’esperienza emozionante che lascia una traccia 
nella memoria!

QUANDO: ogni GIOVEDì a partire da luglio fino fine 
settembre
RITROVO: ore 18.30 c/o DAONE WILD loc. Limes, 
Valdaone
PREZZO:  € 20,- (guida mtb + noleggio e-mtb 
 inclusi) 

E' possibile cenare presso un ristorante della zona 
su prenotazione.

COMPAGNE DI BOULDER E ARRAMPICATA .- 
ATTIVITA' SOLO PER DONNE

Non avete mai arrampicato e vi sembra sia una disciplina 
impossibile? 

Cancellate completamente dalla vostra mente la solita frase “io 
non ce la faccio, non sono forte abbastanza”, perché questo 
programma fa per voi DONNE!
Solo per voi una guida alpina, donna come voi, vi seguirà, 
insegnandovi piccoli trucchi e movimenti e vi farà certamente 
apprezzare l’arrampicata in falesia o su boulder.

DATE DISPONIBILI: 
da AGOSTO:  1, 2, 3 , 4 agosto e 26 e 27 agosto
da SETTEMBRE  su prenotazione tutti i giorni del mese

Per info e prezzi: info@daonewild.com

MTB PER BAMBINI 

Bimbi siete pronti? MTB per BAMBINI escursione 
guidata per i piccoli che vogliono provare insieme 
alle nostre guide un divertente percorso in mtb!

QUANDO: ogni MARTEDì e GIOVEDì a partire da luglio 
fino fine settembre
RITROVO:  ore 10 oppure ore 15.00 c/o DAONE WILD 
loc. Limes, Valdaone

PREZZO:  € 20,- (guida mtb + noleggio e-mtb  inclusi)

NOVITA'!!! POSSIBILITA' DI NOLEGGIO MTB DA 
BAMBINO 20" E 24" 
GIORNALIERO - MEZZA GIORNATA - UN'ORA 
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SOLO PER FAMIGLIE! BOULDER E 
ARRAMPICATA IN FAMIGLIA

Perché non trascorrere un’emozionante avventura in 
famiglia al BOULDER PARK in Valdaone (loc. Lert – La 
Plana) …una palestra a cielo aperto per grandi e piccini ove 
sperimentare insieme alle nostre guide l’arrampicata sui 
giganti massi di pietra o nelle falesie di granito.

QUANDO: ogni VENERDì a partire da luglio fino fine 
settembre
RITROVO: ore 14:30 c/o DAONE WILD loc. Limes

PREZZO:  € 150, - per famiglia (guida alpina e 
assicurazione inclusi)

Per CORSI BAMBINI di ARRAMPICATA il prezzo varia in 
base alla quota dei partecipanti.

YOGA FOR CLIMBERS  

L’ambiente naturale integro della Valdaone è il luogo 
perfetto per la pratica dello yoga. Una maestra di yoga 
vi farà conoscere tutti i benefici di questa disciplina che 
contribuisce al benessere del corpo e della mente. 

In Valdaone immersi negli elementi come 
montagna, acqua, boschi e aria pura, la pratica 
dello yoga darà grandi benefici.

QUANDO: sarà possibile praticare lo yoga per 
l'arrampicata  in occasione di GRAMITICO 9-10 
SETTEMBRE e il 16-17 SETTEMBRE

RITROVO:  c/o DAONE WILD loc. Limes

Per maggiori info e prezzi: info@daonewild.com

Per tutte le attività l'iscrizione è obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno 
antecedente l’escursione a: info@daonewild.com - cell 3382632003 

Tutte le attività proposte verranno svolte accompagnati dalle guide 
alpine Mountain Friends, dagli accompagnatori di media montagna, 

guide di MTB e istruttori di yoga.

DAONE WILD - Loc. Limes Valdaone (TN) 
www.daonewild.com
info@daonewild.com

+39 338 2632003
FB: www.facebook.com/daonewild
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