
                   L’Estate nel Parco 2022 
 

LUGLIO 
 

Da mercoledì 6 luglio a venerdì 8 luglio – Vezza d’Oglio 

Storie di uomini e lupi nelle terre alte dell’Oglio - Trekking di 3 giorni tra il Parco Nazionale dello 

Stelvio e il Parco Regionale dell’Adamello 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

 

Giovedì 07 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 -16.00 – Casa del Parco dell’Adamello  

Attività per bambini (7-12 anni) – Latte, panna e formaggio … una giornata in malga! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Martedì 12 luglio – Vezza d’Oglio 

Ore 14.30 – 17.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Attività per bambini (9-12 anni) – Con carte e bussole…giochi di orientamento nel Parco! 

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Da mercoledì 13 a venerdì 15 luglio – Vezza d’Oglio 

Storie di uomini e lupi nelle terre della “Guerra Bianca"- Trekking di 3 giorni tra il Parco Nazionale 

dello Stelvio e il Parco Regionale dell’Adamello 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Mercoledì 13 luglio – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Lunedì 18 luglio – Vezza d’Oglio 

Ore 10.00 – 12.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Con l’apicoltore scopriamo il magico mondo delle api – in collaborazione con L’apicoltura Lares 

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Martedì 19 luglio – Vezza d’Oglio 

Ore 10.00 – 16.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Attività per bambini (7-12 anni) - Sulle tracce degli animali come veri naturalisti  

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

 

Mercoledì 20 luglio – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Giovedì 21 luglio – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Passeggiata animata per bambini (4-10 anni) – Il trenino delle Favole 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Sabato 23 luglio – Vezza d’Oglio 

Ore 9.30-13.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Bioblitz alpino: riconosciamo e raccogliamo i funghi e le erbe spontanee!  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Lunedì 25 luglio – Vezza d’Oglio 
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Ore 14.30-17.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Attività per bambini/ragazzi (6-12 anni): Un pomeriggio al museo tra giochi e laboratori didattici 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Martedì 26 luglio – Vezza d’Oglio 

Ore 09.30-14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata naturalistica “Dal prato a piatto! Riscopriamo le erbe dei nostri prati per riassaporare i 

piatti della nostra tradizione” - In collaborazione con l’Agriturismo Belotti 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

 

Martedì 26 luglio – Vezza d’Oglio 

Ore 21.00 - 22.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata per bambini/ragazzi (7-11 anni) – Al chiaror delle lanterne: passeggiata notturna nel 

bosco 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Mercoledì 27 luglio – Vezza d’Oglio 

Ore 10.00 – 12.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Con l’apicoltore scopriamo il magico mondo delle api – in collaborazione con L’apicoltura Lares 

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Mercoledì 27 luglio – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Mercoledì 27 luglio – Ponte di Legno 

Ore 20:45 – Ponte di Legno, Sala Unione dei Comuni via Salimmo, 3 

Il Ghiacciaio dell’Adamello e il progetto ClimADA 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

 

Giovedì 28 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 -12.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Attività per famiglie  con laboratorio – Latte, panna e formaggio … una mattinata in malga! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 
Giovedì 28 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 -17.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Passeggiata alla scoperta delle tracce degli animali… nelle terre del lupo! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Giovedì 28 luglio – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Passeggiata animata per bambini (4-10 anni) – Il trenino delle Favole 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

 

AGOSTO 
 

Lunedì 1 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 15.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica al tramonto per avvistare cervi, camosci e stambecchi  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Martedì 2 agosto – Vezza d’Oglio 
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Ore 10.00 – 16.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Attività per bambini (7-12 anni) - Sulle tracce degli animali come veri naturalisti  

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
 

Da mercoledì 3 a venerdì 5 agosto – Vezza d’Oglio 

Storie di uomini e lupi nelle terre della “Guerra Bianca"- Trekking di 3 giorni tra il Parco Nazionale 

dello Stelvio e il Parco Regionale dell’Adamello 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Mercoledì 3 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 14.30 -18.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata per famiglie: un pomeriggio tra i pascoli della Valle delle Messi per scoprire l’oro bianco 

delle nostre montagne, con merenda del pastore. 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Mercoledì 3 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Giovedì 4 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 -12.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Attività per famiglie  con laboratorio – Latte, panna e formaggio … una mattinata in malga! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 
Giovedì 4 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 -17.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Passeggiata alla scoperta delle tracce degli animali… nelle terre del lupo! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Giovedì 4 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Passeggiata animata per bambini (4-10 anni) – Il trenino delle Favole 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Venerdì 05 Agosto – Ponte di Legno  

Ore: 9.30 – Parcheggio Area Picnic S.Apollonia (A pagamento) 

Trekking della Valle delle Messi fino al rifugio Valmalza: natura e tradizioni casearie. 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Domenica 7 agosto – Temù 

Ore 9.00 – Parcheggio Seggiovia Roccolo Ventura  

Passeggiata naturalistica nella piana di Lavedole in Val d’Avio (trasferimento con bus navetta sino a 

Malga Caldea) 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Lunedì 8 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 10.00 – 12.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Con l’apicoltore scopriamo il magico mondo delle api – in collaborazione con L’apicoltura Lares 

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Lunedì 8 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 21.00 – Sala Torre Federici 

Incontro con il fotografo naturalista: Gli animali delle Alpi – In collaborazione con la proloco di Vezza 

d’Oglio  

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/


Martedì 9 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 9:30-12:30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata: alla scoperta del roccolo, una fortezza fatta di alberi! 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Martedì 9 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 14:30-17:00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 
Attività per bambini (7-12 anni) Piccoli animali, grandi sorprese… diventiamo entomologi per un 

pomeriggio! 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Mercoledì 10 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 14:30-17:00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Attività per bambini/ragazzi (8 - 16 anni): Laboratorio di disegno naturalistico all’aperto 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Mercoledì 10 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Giovedì 11 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 -12.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Attività per famiglie  con laboratorio – Latte, panna e formaggio … una mattinata in malga! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 
Giovedì 11 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 -17.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Passeggiata alla scoperta delle tracce degli animali… nelle terre del lupo! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Giovedì 11 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Passeggiata animata per bambini (4-10 anni) – Il trenino delle Favole 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Giovedì 11 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 21.00 - 22.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata per bambini/ragazzi (7-11 anni) – Al chiaror delle lanterne: passeggiata notturna nel 

bosco 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Venerdì 12 Agosto – Ponte di Legno  

Ore: 9.30 – Parcheggio Area Picnic S.Apollonia (A pagamento) 

Trekking della Valle delle Messi fino al rifugio Valmalza: natura e tradizioni casearie. 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Venerdì 12 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 17.30 – Casa del Parco dell’Adamello 

Incontro con il falconiere: Passeggiata alla scoperta dei rapaci - In collaborazione con la proloco di 

Vezza d’Oglio  

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Sabato 13 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 9.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica nelle praterie alpine tra i fischi delle marmotte  
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Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Domenica 14 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 10.00 – 12.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione alla Torbiera del Tonale “Tra rane e piante carnivore” 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Domenica 14 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 14.30 -18.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata per famiglie: un pomeriggio tra i pascoli della Valle delle Messi per scoprire l’oro bianco 

delle nostre montagne, con merenda del pastore. 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Domenica 14 agosto – Vezza d’Oglio loc. Rive 

Ore 20.30 – 23.00 – Parco Avventura Adamello Adventure 

Una notte sospesi tra gli alberi - Apertura notturna Adamello Adventure 

Per info www.adamelloadventure.it 349.8662828 

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a martedì 16 agosto 

In collaborazione con Proloco Vezza d’Oglio 
 

Martedì 16 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 -16.00 – Casa del Parco dell’Adamello  

Attività per bambini (8-13 anni) – Alla scoperta di rocce e minerali…una passeggiata geologica! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Mercoledì 17 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 10.00 – 12.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Con l’apicoltore scopriamo il magico mondo delle api – in collaborazione con L’apicoltura Lares 

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Mercoledì 17 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Mercoledì 17 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 21.00 – Sala Torre Federici 

Incontro con il micologo: I funghi della Valle Camonica – In collaborazione con la proloco di Vezza 

d’Oglio  

Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Giovedì 18 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 -12.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Attività per famiglie  con laboratorio – Latte, panna e formaggio … una mattinata in malga! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 
Giovedì 18 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 -17.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Passeggiata alla scoperta delle tracce degli animali… nelle terre del lupo! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Giovedì 18 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Passeggiata animata per bambini (4-10 anni) – Il trenino delle Favole 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 
 

http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.adamelloadventure.it/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/


Venerdì 19 Agosto – Ponte di Legno  

Ore: 9.30 – Parcheggio Area Picnic S.Apollonia (A pagamento) 

Trekking della Valle delle Messi fino al rifugio Valmalza: natura e tradizioni casearie. 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Lunedì 22 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 9:30-12:30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata: alla scoperta del roccolo, una fortezza fatta di alberi! 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Lunedì 22 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 14:30-18:00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Passeggiata micologica:  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Martedì 23 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 10.00 -16.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Attività per bambini (7-12 anni): Young Ranger: alla scoperta dei tesori del parco!  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Da mercoledì 24 a venerdì 26 agosto – Vezza d’Oglio 

Storie di uomini e lupi nelle terre alte dell’Oglio - Trekking di 3 giorni tra il Parco Nazionale dello 

Stelvio e il Parco Regionale dell’Adamello 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Mercoledì 24 agosto – Vezza d’Oglio 

Ore 17.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica al tramonto per avvistare cervi, camosci e stambecchi  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Mercoledì 24 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Giovedì 25 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 -12.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Attività per famiglie  con laboratorio – Latte, panna e formaggio … una mattinata in malga! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 
Giovedì 25 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 -17.30 – Casa del Parco dell’Adamello  

Passeggiata alla scoperta delle tracce degli animali… nelle terre del lupo! 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Giovedì 25 agosto – Ponte di Legno 

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre 

Passeggiata animata per bambini (4-10 anni) – Il trenino delle Favole 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Venerdì 26 Agosto – Ponte di Legno  

Ore: 9.30 – Parcheggio Area Picnic S.Apollonia (A pagamento) 

Trekking della Valle delle Messi fino al rifugio Valmalza: natura e tradizioni casearie. 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Sabato 27 Agosto – Vezza d’Oglio 
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Ore 20:45 –Sal Vip Centro Eventi Adamello via del Piano, 1 

Il Ghiacciaio dell’Adamello e il progetto ClimADA 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

 

SETTEMBRE 

 
Da venerdì 16 a domenica 18 settembre – Vezza d’Oglio 

Storie di uomini e lupi nelle terre della “Guerra Bianca"- Trekking di 3 giorni tra il Parco Nazionale 

dello Stelvio e il Parco Regionale dell’Adamello 
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Sabato 24 settembre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 
Domenica 25  settembre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

 

OTTOBRE 

 

Sabato 01 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 
Domenica 02 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Sabato 08 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Domenica 9 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Sabato 15 ottobre – Festa de Lo Pan Ner 2022 
Per info tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 

Sabato 15 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
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Domenica 16 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 
Sabato 22 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 

 

Domenica 23 ottobre – Vezza d’Oglio 

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio 

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi” 

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

CASA DEL PARCO DELL’ADAMELLO - Sede di Vezza d’Oglio ALTERNATIVA AMBIENTE 
Via Nazionale 132 – 25059 Vezza d’Oglio (BS) – Tel/Fax 0364 76165 

email: alternativaambiente@gmail.com  – www.alternativaambiente.com 
 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’: 

 

• La prenotazione dell’attività sarà effettuata obbligatoriamente (salvo esaurimento posti disponibili) 

entro le ore 18.00 del giorno precedente l’attività contattando la Casa del Parco dell’Adamello di Vezza 

d’Oglio, in Via Nazionale 132 tel 0364.76165 alternativaambiente@gmail.com e comunicando nome, 

cognome, età (se minore), un recapito cell utile per eventuali comunicazioni (se minore, va indicato il 

recapito cell di un genitore o di un adulto che ne fa le veci). Per perfezionare l’iscrizione si dovranno seguire 

le indicazioni fornite telefonicamente o via mail.  

 

• A seguito della prenotazione ogni partecipante riceverà via mail/in forma cartacea il modulo sul 

trattamento dei dati personali ed il regolamento di partecipazione all’escursione, che dovrà portare 

stampato e sottoscritto al ritrovo dell’escursione.  

 

• Gli itinerari descritti sono indicativi e potranno subire variazioni in funzione delle condizioni 

meteorologiche del periodo. In caso di pioggia o maltempo, l’escursione potrà essere annullata. 

 

• Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, 

durante e dopo lo svolgimento dell’escursione. 

http://www.alternativaambiente.com/
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• Durante lo svolgimento delle attività, gli iscritti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni 

degli accompagnatori sul corretto comportamento da mantenere in montagna. Qualora un iscritto 

all’escursione/attività maggiorenne volesse non completarla, è autorizzato ad allontanarsi 

assumendosi ogni responsabilità civile e penale legata al proprio comportamento. 

 

• Trasferimenti da effettuare con auto propria. 

 

• Equipaggiamento: gel disinfettante, scarpe da trekking o scarponcini da montagna, zaino con pranzo 

al sacco per attività giornaliere per famiglie/bambini e merenda per attività pomeridiana bimbi, 

giacca a vento, borraccia, ombrellino, cappellino da sole. 

 

• Costo attività: 

 

PASSEGGIATE/ESCURSIONI PER ADULTI/FAMIGLIE  

MEZZA GIORNATA: Adulti: 8,00 euro; Ragazzi fino a 14 anni: 5.00 euro;  

Bambini fino a 6 anni: gratuito; Famiglie (genitori + minori 14 anni): 16.00 euro. 

GIORNATA INTERA: Adulti: 12,00 euro; Ragazzi fino a 14 anni: 6.00 euro;  

Bambini fino a 6 anni: gratuito; Famiglie (genitori + minori 14 anni): 24.00 euro. 

ATTIVITÀ PER BAMBINI/RAGAZZI 

6,00 € per i pomeriggi/ mezza giornata; 10.00 € per la giornata intera.  

TRENINO GNOMI E FAVOLE 

6,00 € per adulti e bambini; gratuito per bambini sotto i 3 anni.  

 


