PANORAMA TOUR
DOLOMITI DI BRENTA
THE BRENTA DOLOMITES

INFO UTILI
Periodo apertura impianto di risalita Plaza-Colarin-Patascoss:
dal 01 luglio al 03 settembre 2017, tutti i giorni 9.00-12.50 e 14.00-17.20
Navette Vallesinella e Campiglio in funzione dal 24.06 al 10.09.2017*
COSTI

. Day Pass € 7,00: biglietto unico giornaliero valido su tutte le tratte del tour,
bambini fino a 12 anni gratis con un adulto pagante (formula 1:1)
. Singole tratte € 2,00 (bus navetta Vallesinella,telecabina Plaza-Colarin,
telecabina Colarin-Patascoss, navetta Campiglio)
. Trenino Patascoss-Ritort gratuito
. Gratis con Dolomeet Card
.

Percorso ad anello unico, che alterna facili
passeggiate a piedi o in bici all’utilizzo della
mobilità - navette e impianti di risalita –
attraverso i luoghi più suggestivi delle Dolomiti
di Brenta – Patrimonio Unesco

A circuit made up of leisurely walks and bike
routes, interspersed with lifts and shuttles,
through some of the most stunning sites of the
Brenta Dolomites - Unesco World Heritage Site

BIGLIETTI
In vendita presso: punti info Azienda per il Turismo,
ingressi impianto di risalita (Plaza e Colarin), casette del Parco Naturale
Adamello Brenta presso parcheggi Spinale e Vallesinella, a bordo delle
navette Vallesinella e Campiglio-Campo Carlo Magno-Patascoss

TIPS

IDEALE PER FAMIGLIE!
CON MTB O E-BIKE
è possibile effettuare il tour in mountain bike con il solo utilizzo
dell’impianto di risalita (trasporto bike in telecabina gratuito, non è possibile 		
trasportare la bike sulle navette). Per chi parte dalla Val Rendena è consigliato
raggiungere S. Antonio di Mavignola in bici bus, quindi proseguire in bici 		
fino a località Plaza ed iniziare il tour.

PARCHEGGI CONSIGLIATI:
(1) Parcheggio Spinale (Madonna di Campiglio), a pagamento, partenza 		
navetta Vallesinella
(2) Colarin (Madonna di Campiglio sud), presso partenza telecabina
e fermata bus navetta Campiglio, libero e gratuito
(3) Località Patascoss (Madonna di Campiglio), a pagamento

* RICHIEDI L’OPUSCOLO DELLA MOBILITA’ ESTIVA 2017 E DEGLI IMPIANTI
DI RISALITA PRESSO I PUNTI INFO DELL’AZIENDA PER IL TURISMO

AZIENDA PER IL TURISMO MADONNA DI CAMPIGLIO
PINZOLO VAL RENDENA
Via Pradalago, 4 – Madonna di Campiglio (TN)
Tel. +39 0465 447501 – fax +39 0465 440404
www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

www.campigliodolomiti.it/panoramatour

KEY INFO
Plaza-Colarin-Patascoss lift opening: from July 1 to September 3, 2017,
every day from 9:00 am to 12:50 pm and from 2:00 pm to 5:20 pm.
Vallesinella and Campiglio shuttle bus from June 24 to September 10, 2017*
COSTS

. Day pass € 7 : children under 12 with a paying adult free of charge 		
(formula 1:1)
. Cost per transfer: € 2 (Vallesinella shuttle bus, Plaza-Colarin cable car,
Colarin-Patascoss cable car, Campiglio shuttle bus)
. Patascoss-Ritort little train free of charge
. Free with the Dolomeet Card
TICKETS

. Tickets on sale at Tourist Board info points, lift ticket
windows (Plaza and Colarin), Adamello-Brenta Nature Park ticket points
at Spinale and Vallesinella car parks, on board of the Vallesinella and
Campiglio-Campo Carlo Magno-Patascoss shuttle buses

TIPS

FAMILY-FRIENDLY
BY MOUNTAIN BIKE OR E-BIKE
the entire tour can be done by mountain bike only with the lifts
(transport on the lifts free of charge, transport of the mountain bike 		
is not possibile on the shuttle buses). When starting from Val Rendena, 		
we recommend you to go to S. Antonio di Mavignola by bike shuttle, then
by bike to Plaza area, where you can start the tour.

RECOMMENDED PARKING:
(1) Spinale car park (Madonna di Campiglio), paid parking, Vallesinella 		
shuttle bus stop
(2) Colarin (Madonna di Campiglio south), at the Campiglio shuttle 		
bus station and cable car, free parking
(3) Patascoss (Madonna di Campiglio), paid parking

* ASK FOR THE COMPLETE SUMMER SHUTTLE BUS AND LIFT SCHEDULES
AT THE TOURIST BOARD INFO POINTS

ITINERARIO – DA MADONNA DI CAMPIGLIO
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ITINERARY – FROM MADONNA DI CAMPIGLIO

Madonna di Campiglio-Vallesinella: si prende la navetta per Vallesinella dal
parcheggio Spinale o dalle altre fermate del bus (10’)
Vallesinella-Plaza: discesa a piedi fino alle cascate di Mezzo (5), si prosegue
in direzione Val Brenta lungo la strada sterrata passando accanto alle cascate
basse di Vallesinella (5) – dopo Malga Brenta Bassa (6) si prosegue in
direzione Pra de la Casa (ex Vivaio Forestale) lungo la strada sterrata o in 		
alternativa percorrendo il sentiero della Forra, passando accanto alle cascate
di Brenta Bassa (7) – superato Pra de la Casa si giunge in località Plaza (4)
Risalita con telecabina Plaza-Colarin (2)/Colarin-Patascoss (3)
Patascoss (3)-Ritort (8): a piedi (45’) o con trenino gratuito (10’) punto
panoramico sull’intero gruppo delle Dolomiti di Brenta
Patascoss-Madonna di Campiglio ritorno con bus navetta (12’)
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Tempo totale di percorrenza ore 2,30 senza soste; tratto a piedi 3,3 km, 400 mt
dislivello (in discesa)
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Integrazione LAGO DI NAMBINO: da Patascoss è possibile aggiungere al tour l’anello
che porta al lago di Nambino (9), rientro lungo lo stesso sentiero fino a Patascoss,
oppure lungo il sentiero 217 fino alla piana di Nambino (fermata della navetta per
Campiglio). Solo a piedi, tempo di percorrenza ore 1,30 senza soste. Dalla piana di
Nambino è possibile proseguire a piedi fino al centro di Campiglio.

1

DA S. ANTONIO DI MAVIGNOLA: si imbocca la strada della val Brenta fino a località
Plaza (km 2,8) , da qui si inizia il percorso in senso orario con telecabina, ritorno
nello stesso punto. Accesso possibile a piedi o in mountain bike, non ci sono
parcheggi presso la partenza della telecabina.
VARIANTI: è’ possibile percorrere il tour interamente o solo in parte, in senso orario
o antiorario, da uno dei punti di accesso indicati.
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PUNTI DI ACCESSO AL TOUR
1 Parcheggio Spinale o qualsiasi fermata del bus navetta per Vallesinella
Parcheggio Colarin, accesso diretto alla telecabina Colarin-Patascoss oppure
2 alla fermata navetta per Campiglio
3 Località Patascoss, partenza navetta per Campiglio
Località Plaza, accesso diretto alla telecabina Plaza-Colarin-Patascoss, solo
4 per chi arriva a piedi o in mountain bike, non ci sono parcheggi presso la
partenza della telecabina.
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Madonna di Campiglio–Vallesinella: take the Vallesinella shuttle from the
Spinale car park or other shuttle stops (10’)
Vallesinella-Plaza: descend on foot to the central (Mezzo) waterfalls (5),
then continue towards Val Brenta along the dirt road, passing alongside the
lower Vallesinella falls (5) – After Malga Brenta Bassa (6), continue towards
Pra de la Casa (former forestry farm) along the dirt road or, alternatively, 		
along the Forra trail, passing alongside the Brenta Bassa falls (7) – Past Pra
de la Casa, you will come to Plaza (4)
Take the cable car Plaza-Colarin (2)/Colarin-Patascoss (3)
Patascoss (3)-Ritort (8): on foot (45’) or taking the free little train (10’), panoramic
view of the entire Brenta Dolomites
Patascoss-Madonna di Campiglio return with the shuttle bus (12’)
Total time 2,5 hours, not including breaks; 3,3 km on foot, difference in height of
400 m (1,300 ft) downhill.
LAKE NAMBINO add-on: from Patascoss, you can add the loop that takes you to
Lake Nambino (9), coming back along trail 217 to Piana di Nambino (shuttle stop
for Campiglio). Only on foot, 1.5 hours non-stop. From Piana di Nambino it is
possibile to go on foot to the centre of Campiglio.
FROM S. ANTONIO DI MAVIGNOLA: take the Val Brenta road to Plaza (2.8 km), where
the circuit begins clockwise with the cable car and finishes in the same spot.
You can reach Plaza on foot or by mountain bike, there are no car parks at the start
of the cable car.
ALTERNATIVE ROUTES: all or a part of the circuit may be done either clockwise or
counterclockwise from any of the starting points indicated.
TOUR STARTING POINTS
1 Spinale car park or any Vallesinella shuttle bus stops
Colarin car park, direct access to the Colarin-Patascoss cable car or to the
2 Campiglio shuttle stop
3 Patascoss, starting point of the Campiglio shuttle
Plaza, direct access to the Plaza-Colarin-Patascoss cable car, only on foot or
4 by mountain bike, there are no car parks at the start of the gondola.

POINTS OF INTEREST

PUNTI DI INTERESSE
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71
61
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Cascate di Mezzo e cascate Basse di Vallesinella

51

Vallesinella lower (Bassa) and central (Mezzo) waterfalls

61

Malga Brenta Bassa – antica malga dismessa con l’annesso pascolo
recuperato. Con una breve deviazione si raggiungono Malga Fratte e Pra
Cason, testimonianze degli antichi alpeggi della val Brenta
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Malga Brenta Bassa – a former mountain farmhouse and reclaimed
pastureland. A short side trip takes you to Malga Fratte and Pra Cason,
remains of traditional mountain pastures of the Brenta valley
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Cascate di Brenta Bassa, intime e impetuose e Sentiero della Forra – con
ponti e ripide discese in mezzo alle gole del torrente Sarca di Brenta
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The tucked-away Brenta Bassa waterfalls and Sentiero della Forra –
featuring bridges and steep descents through the gullies of Brenta’s
Sarca river
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Ritorto – il punto più alto del tour, postazione panoramica privilegiata
per godere la vista dell’intero gruppo delle Dolomiti di Brenta. Nei pressi
malga Ritort con fattoria
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Ritorto – the highest point on the tour for a stunning panoramic view of
the entire Brenta Dolomites. Near the mountain farmhouse Malga Ritort
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Lago di Nambino
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Lake Nambino

51
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Punti di accesso del Tour
Tour starting points
Percorso Panorama Tour
Circuit
Percorso Lago di Nambino
Alternative route (Nambino Lake)
Strada di Val Brenta, accesso
da S.A. Mavignola
Val Brenta road, access from
S.A. di Mavignola

PUNTI DI RISTORO

REST STOPS
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Bar ristorante Vallesinella – presso il punto di arrivo del bus navetta del Parco
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Rifugio Cascate di Mezzo – di fronte le cascate di Mezzo di Vallesinella
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Bar ristorante malga Ritorto e punto ristoro azienda agricola La Regina
località Ritort, all’arrivo del trenino
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Bar Ristorante Malga Ritorto and Azienda Agricola La Regina – Ritort, at
the end of the little train line
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Bar ristorante Patascoss
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Bar ristorante Patascoss

14

Rifugio Lago Nambino

14

Rifugio Lago Nambino
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Bar Ristorante Vallesinella – at the arrival of the Park shuttle bus
Rifugio Cascate di Mezzo – in front of the Vallesinella’s Mezzo waterfalls

