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COS'È 
ADAMELLO CARD?

Adamello Card è la chiave per 
vivere al meglio la tua vacanza 
outdoor a Pontedilegno-Tonale.
Se soggiorni in una delle 
nostre strutture ricettive, ricevi 
gratuitamente la Card che ti 
permette di partecipare, ad 
un costo convenzionato, ad un 
programma di escursioni studiato 
per te dai nostri Accompagnatori 
di Media Montagna e Guide 
Ambientali Escursionistiche: 
lasciati guidare dai professionisti 
che hanno selezionato gli itinerari 
più significativi ed accattivanti.

Non solo escursioni... dai 
un’occhiata ai vari sconti a te 
dedicati all’interno di questo flyer 
e lasciati tentare dalle strepitose 
Top Experience, che puoi scoprire 
scansionando il QR Code che trovi 
sul retro; per te sono previste 
tariffe speciali!

Se invece soggiorni in una casa 
privata e/o in una struttura non 
convenzionata, puoi comunque 
partecipare al programma 
acquistando a prezzo pieno le 
attività che più ti interessano. 

Programma Passo Tonale
iscriviti alla Biglietteria skipass 
presso la partenza della
Cabinovia Paradiso oppure 
all’Ufficio Informazioni di
Passo Tonale - via Nazionale 12
Tel. 0364 903838.

Programma Ponte di Legno 
iscriviti alla Biglietteria skipass 
presso la partenza della seggiovia 
Valbione a Ponte di Legno.
Per maggiori informazioni
puoi chiamare il numero
333 5387654.

CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente; la 
tua partecipazione si ritiene confermata previo pagamento della quota 
d’iscrizione, fino ad esaurimento posti.

Quota d'iscrizione
€ 5,00/pax/escursione se soggiorni nelle strutture ricettive 
convenzionate.
€ 10,00/pax/escursione se soggiorni in una casa privata e/o in una 
struttura non convenzionata.
Il bambino nato dopo il 30.04.2013, accompagnato da un familiare 
adulto pagante, partecipa gratuitamente alle escursioni
(1 adulto pagante = 1 bambino gratis).

Ti raccomandiamo di munirti di tutta la dotazione personale necessaria 
per l’escursione (mascherina, gel lavamani, scarpe o scarponcini da 
trekking, zaino, felpa o pile, giacca antipioggia, cibo, bevande, occhiali da 
sole, creme protettive). 

In caso di maltempo 
le attività potranno subire delle variazioni o venire annullate.

INFORMAZIONI
UTILI

Tutte le attività verranno svolte rispettando le normative anti-covid.



da lunedì 21 giugno a venerdì 3 settembre
PROGRAMMA PONTE DI LEGNO

Dislivello: +340 m
Durata: 3/4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o partenza cabinovia Pontedilegno-Tonale

Escursione al Dosso di Casamadre
lunedì 21 giugno - mercoledì 28 luglio - lunedì 16 agosto

Difficoltà: facile
Lunghezza: 6 km

ORE: 9.30

Dislivello: +350 m
Durata: 4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o Piazza Pellegrinaggio, Temù

Temù – Villa Dalegno – Val di Canè
mercoledì 23 giugno - lunedì 12 luglio - mercoledì 21 luglio
lunedì 9 agosto - venerdì 27 agosto

Difficoltà: facile
Lunghezza: 6 km

ORE: 9.30

Dislivello: +150 m
Durata: 3 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o stazione intermedia cabinovia Pontedilegno-Tonale

Trova e conosci le piante commestibili utilizzate
nella preparazione di piatti tipici camuni
venerdì 25 giugno - lunedì 5 luglio - venerdì 23 luglio
mercoledì 11 agosto - lunedì 30 agosto

Difficoltà: facile
Lunghezza: 3 km

ORE: 9.30

Dislivello: +502 m
Durata: 3/4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o partenza seggiovia Valbione

Valbione – Conca di Pozzuolo – Rif. Petit Pierre al Corno D’Aola
lunedì 28 giugno - venerdì 16 luglio - mercoledì 4 agosto
lunedì 23 agosto - mercoledì 1 settembre

Difficoltà: media
Lunghezza: 11 km

ORE: 9.30

Dislivello: +150 m
Durata: 3 ore

Ritrovo: ore 09.20 parcheggio antistante il Ristoro Pietrarossa

Scopri la lavorazione del latte tra le spumeggianti acque
della Valle delle Messi
mercoledì 30 giugno - mercoledì 14 luglio
lunedì 2 agosto - venerdì 20 agosto

Difficoltà: facile
Lunghezza: 3 km

ORE: 9.30

Dislivello: +500 m
Durata: 3/4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o partenza seggiovia Temù

Roccolo Ventura – Santa Giulia – Casola – Ponte di Legno
venerdì 2 luglio - lunedì 19 luglio - venerdì 30 luglio
mercoledì 18 agosto - venerdì 3 settembre

Difficoltà: facile
Lunghezza: 6,5 km

ORE: 9.30

Dislivello: +300 m
Durata: 3/4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o ufficio Pro Loco Ponte di Legno

Ponte di Legno – Sentiero n.2 – Case Piazzola – Pezzo
mercoledì 7 luglio - lunedì 26 luglio - venerdì 13 agosto - mercoledì 25 agosto

Difficoltà: facile
Lunghezza: 8 km

ORE: 9.30

Dislivello: +600 m
Durata: 3/4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o partenza cabinovia Pontedilegno-Tonale

Cima Le Sorti – Alpeggi di Vescasa
venerdì 9 luglio - venerdì 6 agosto

Difficoltà: media
Lunghezza: 9 km

ORE: 9.30



Ritrovo: ore 09.20 c/o parcheggio Hotel Baita Velon, località Velon Vermiglio

Velon e il ponte degli alpini - Pascoli e masi lungo il torrente Vermigliana
tutti i venerdì

Dislivello: +220 m
Durata: 3/4 ore

ORE: 9.30 Difficoltà: facile
Lunghezza: 5 km

Ritrovo: ore 08.50 c/o Ufficio Turistico via Nazionale 12, Passo Tonale

Dislivello: +298 m 
Durata: 3/4 ore

ORE: 9.00

Alveo Presena - La misteriosa valle morenica testimone del tempo
tutti i mercoledì

Difficoltà: facile
Lunghezza: 9 km

da lunedì 28 giugno a venerdì 10 settembre
PROGRAMMA PASSO TONALE

Dislivello: +153 m
Durata: 3/4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o parcheggio cabinovia Paradiso, Passo Tonale
Impianti di risalita: cabinovie Paradiso e Presena (a prezzo convenzionato 
con Adamello Card, gratuite con Val di Sole Guest Card)

Alla scoperta del Ghiacciaio Presena - Tra clima e guerra
tutti i martedì

Difficoltà: facile
Lunghezza: 2 km

ORE: 9.30

Non è necessaria la prenotazione, presentarsi nella fascia oraria indicata 
Impianti di risalita: cabinovia Paradiso (a prezzo convenzionato con 
Adamello Card, gratuita con Val di Sole Guest Card)

Arrampicata su roccia - Prova gratuita con guida alpina a Passo Paradiso
il martedì dal 6 luglio al 31 agosto
ORE: dalle 9.30 alle 15.30 Ritrovo: arrivo cabinovia Paradiso

Ritrovo: ore 21.20 c/o Ufficio Turistico 
via Nazionale 12, Passo Tonale

ORE: 21.30

Serata al chiar di luna con guida alpina
il giovedì dall’8 luglio al 2 settembre

Ritrovo: ore 09.20 c/o Ufficio Turistico via Nazionale 12, Passo Tonale

Dislivello: +320 m 
Durata: 5/6 ore

ORE: 9.30
(pranzo al sacco)

Trekking dei Forti - Sulle tracce della Grande Guerra
tutti i giovedì

Difficoltà: media
Lunghezza: 8 km

Spettacoli per bambini con Nicola Sordo

Ritrovo: c/o Parco Giochi Passo Tonale

ORE: 17.00 Giovedì 5 agosto: “Sorridisci”
Giovedì 19 agosto: “A Beatiful Clown”

Dislivello: -361 m
Durata: 3/4 ore

Ritrovo: ore 09.20 c/o Ufficio Turistico via Nazionale 12, Passo Tonale
Impianti di risalita: seggiovia Valbiolo (a prezzo convenzionato con 
Adamello Card, gratuita con Val di Sole Guest Card) 

Alla ricerca delle marmotte - Vita in simbiosi con l’uomo
tutti i lunedì

Difficoltà: facile
Lunghezza: 5,5 km

ORE: 9.30



CONVENZIONI SPORT E AVVENTURA

Adamello Adventure Park  
Vezza d'Oglio, loc. Rive - Sconto del 10% sull'ingresso. 
Tel. 389.1708955 / 349.8662828 - www.adamelloadventure.it

Centro equitazione alpina Val di Sole  
Pellizzano - Prezzo convenzionato: pony per bambini, passeggiate 
accompagnate di 1-2 ore o 1/2 giornata, lezioni con istruttore e altre 
proposte. Tel. 338.4876411 - www.maneggio.net

Centro multisport Tonale  
Passo Tonale - 3 discese summertubing gratis per bambini fino ai 13 anni. 
Tel. 338.8465894

Golf 
Ponte di legno, loc. Valbione - Ingresso campo pratica e attrezzatura 
gratuiti - sconto del 20% green-fee. Noleggio palline: € 2,50/1 cesto da 30. 
Tel. 0364.900269 - www.golfpontedilegno.it 

LA Boskiva Ranch&Wood Mountain Riders Asd
Prezzo convenzionato: sconto del 10% su lezioni base e avanzate e family box 
(genitori a cavallo e bimbi in scuderia). Tel. 333.3470929 / 334.2005177

Piscina
Ponte di Legno - Ingresso scontato: € 5,00/adulto e € 4,00/bambino. 
Tel. 0364.91832 / 339.6135736 (whatsapp) - www.piscinapontedilegno.com 

Schettinaggio Ponte di Legno
Ponte di Legno, presso Bar Brescia - Paninoteca - Campo bocce. 
Ingresso scontato: € 5,00 con noleggio schettini - € 4,00 senza noleggio. 
Servizio diurno. Tel. 0364.91504 / 338.8307195

Summer Sport Tonale - Scuola Sci Tonale Presena
Passo Tonale - Sconto del 10%: attività proposte dalla scuola. 
Tel. 0364.903991  - www.scuolasci-tonalepresena.it 

Un vortice di emozioni e adrenalina grazie ad una selezione di 
attività sportive da non perdere

CONVENZIONI NATURA
Alla scoperta di segreti e sapori della natura

Parco dell'Adamello 
Vezza d'Oglio - Sconto di € 2,00 per gli adulti sulle attività in calendario 
della Casa del Parco. Tel. 0364.76165 - www.alternativaambiente.com

Raccolta Funghi
Passo Tonale e Vermiglio - n.2 permessi funghi gratuiti riservato a chi 
alloggia almeno 3 gg. nelle strutture ricettive del Comune di Vermiglio 
(permesso valido solo nel territorio del Comune di Vermiglio).
Tel. 0364.903838 (Ufficio Informazioni Passo Tonale).



PONTEDILEGNO-TONALE BIKE

Bike Park Passo Tonale
Centro Bike Val di Sole c/o partenza seggiovia Valbiolo - Sconto del 10% 
noleggio bici. Tel. 324.8270056 - www.bikeparktonale.com

La bici per tutti i gusti www.pontedilegnotonalebike.com

Noleggio Delpero e Guide MTB
Passo Tonale - Sconto del 10%: noleggio e-bike, kit ferrata e zaino 
portabimbi. Tel. 335.5748470 - www.noleggiodelpero.it

Ponte Tonale.Bike
Passo Tonale - Sconto del 10%: noleggio bici, tutti i servizi e prodotti. 
Tel. 328.8140962 / 320.0127533 - www.pontetonale.bike 

Pontedilegno Bike Rent
Ponte di Legno - Sconto del 10%: noleggio bici e servizi. 
Tel. 0364.91523 - www.noleggiopontedilegno.com 

Pontedilegno Trails
Ponte di Legno - Sconto del 10%: escursioni bike ed a piedi personalizzate, 
guida disponibile mezza giornata/giornata intera. 
Tel. 338.2058531 - www.pontedilegnotrails.it

Scuola Italiana MTB Adamello Bike
Ponte di Legno, Bike Park c/o partenza cabinovia Ponte-Tonale - Sconto 
del 10%: attività della Scuola e noleggio bici. 
Tel. 389.1156641 - www.bikeparkpontedilegno.it

Gavia Bike Holidays
Ponte di Legno, via Nazionale 11 - Sconto del 10%: servizi offerti dal 
centro bike. Tel. 338.5760436 - www.gaviabikeholidays.com

SENTIERI DI MONTAGNA
Facili passeggiate, emozionanti percorsi di vario livello, 

trekking a tappe e suggestive vie ferrate

Guide Alpine Val di Sole 
Vermiglio, loc. Stavel - Sconto del 15%: ingresso al Tarzaning. 
Passo Tonale - Sconto del 15%: tutte le attività proposte dalle guide alpine.
Tel. 0463.903160 / 347.7457328 - www.guidealpinevaldisole.it 

Guide Alpine Vallecamonica - Adamello
Guide Alpine Vallecamonica - Adamello
Ponte di Legno - Sconto del 15%: su tutte le attività proposte
dalle guide alpine.
Per info e prenotazioni: tel. 346.5788907 - info@adamelloguidealpine.it



TOP EXPERIENCE
Voglia di montagna e avventura?

ARTE E CULTURA
Una terra ricca di fascino e di storia

Forte Strino 
Vermiglio, lungo la strada del Tonale - Ingresso scontato € 3,50/adulto, 
€ 3,00/ragazzo dai 10 ai 14 anni e senior sopra i 65 anni, gratuito con 
Trentino Guest Card (1 ingresso) e bambino sotto i 10 anni. 
Tel. 0463.758200 (Ufficio Informazioni Vermiglio).

Museo della Guerra Bianca di Vermiglio
Vermiglio - Ingresso scontato € 2,50/adulto, € 2,00/ragazzo dai 10 ai 14 
anni e senior sopra i 65 anni, gratuito con Trentino Guest card (1 ingresso) 
e bambino sotto i 10 anni. 
Tel. 0463.758200 (Ufficio Informazioni Vermiglio)
www.vermigliovacanze.it - www.sulletraccedellagrandeguerra.it

Museo della Guerra Bianca in Adamello
Temù - Ingresso a prezzo scontato a partire dai 18 anni. 
Tel. 0364.94294 - www.museoguerrabianca.it

Museo Etnografico "L Zuf" di Vione
Vione - Ingresso gratuito. Il museo è aperto nei mesi di luglio e agosto 
dalle 17.00 alle 19.00 - Tel. 349.7181699

Cinema Alpi Temù
Temù - Ingresso a prezzo scontato. 
Tel. 0364.906397 - www.cinemaalpi.it

Scopri le nostre Top Experience, esperienze emozionanti a contatto 
con la natura per grandi e piccini!
 
Lasciati coinvolgere da un vortice di emozioni: immergiti nella natura 
per percepirne la sua essenza più profonda e sentirne la sua potenza 
vitale. Tuffati in un mondo in cui sono gli elementi essenziali, il bosco, 
l’acqua e la natura, a dettare i propri ritmi. Impara ad ascoltare la loro 
voce, ad osservare i loro colori, a coglierne le sfumature e a fidarti di 
loro, dei loro tempi e modi. 
Vieni a scoprire le tradizioni di un tempo, assapora il gusto della 
montagna e crea con le tue mani, in una perfetta sintonia con la natura 
ed una speciale complicità con gli animali. Affidati alla professionalità 
ed esperienza di chi ti saprà guidare in questo viaggio, la cui meta 
lascerà ad ognuno un ricordo esclusivo.

Salta in questo mondo, ne fai parte anche tu! 

Scopri tutte le Top Experience sul sito: 
www.pontedilegnotonale.com



CONSORZIO 
PONTEDILEGNO-TONALE

info@pontedilegnotonale.com
www.pontedilegnotonale.com

TOP EXPERIENCE
Voglia di montagna e avventura?
Ce n’è per tutti i gusti: trekking ed escursioni, bike, 
avventura, arrampicata, benessere, gastronomia, 
laboratori e creatività...e tanto altro ancora!

25056 Ponte di Legno (BS) - Via F.lli Calvi, 53
Tel. +39 0364 92097 - 92639

38029 Passo Tonale (TN) - Via Circonvallazione, 1/a
Tel. +39 0364 92066 - 903976


