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Questo trekking in Trentino vi porterà a visitare un territorio poco frequentato che si affaccia 
sul maestoso panorama delle Dolomiti di Brenta. Il massiccio Paganella-Gazza separa la Valle 
dei Laghi (che porta da Trento al Lago di Garda) dal  Gruppo di Brenta: un altipiano tra malghe 
e pascoli con una spettacolare vista a 360 gradi!
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Programma
sabato 24 giugno ritrovo ore 8.00 a Ranzo  (a 
8 km da Vezzano TN).
Seguiremo la strada forestale fino al laghetto 
di Nembia, costeggeremo poi il bellissimo lago 
di Molveno e saliremo sull’altipiano del Pradel, 
pranzo a Malga Tovre 1460 m. Dal balcone natu-
rale del vicino Rifugio La Montanara si aprirà una 
vista unica e spettacolare sul gruppo di Brenta 
con il Campanil Basso, gli Sfulmini, la vertiginosa 
parete del Croz dell’Altissimo. Lasciato il Pradel 
ci dirigeremo verso Andalo da dove comincere-
mo a salire verso la Paganella, la nostra meta 
sarà il Rifugio Dosso Larici 1838 m, sistemazione 
dei cavalli, cena e pernottamento.

domenica 25 giugno partenza ore 9.00, saliremo al Rifugio la Roda a 2125 m e prenderemo il sentiero 602 che attraversa per il 
lungo  tutta la dorsale del Monte Paganella-Gazza. Superemo alcuni passaggi impegnativi e arriveremo alla cima Canfedin 2034 m 
dove c’è un osservatorio panoramico che indica le cime a 360°. La zona, a differenza della cima della Paganella rovinata dagli anni 
‘60 in poi da impianti di sci, antenne e tralicci, è rimasta praticamente intatta ed offre dei panorami ineguagliabili sulla Valle dei Laghi, 
la Val D’Adige e soprattutto sulle Dolomiti di Brenta. Proseguiremo fino al Bait del Germano dove ci fermeremo per il pranzo. Nel 
pomeriggio scenderemo fino a Malga Gazza e da lì un ripido sentiero ci riporterà a Ranzo.

Quota di iscrizione:
150 euro
La quota comprende: mezza pensione di sabato 
con pernottamento in camerata al rifugio, (per 
camera doppia supplemento 10 euro), due pran-
zi in malga e rifugio, servizio guide, assistenza, 
assicurazione infortuni, trasporto bagagli al ri-
fugio per  la notte del sabato, sistemazione dei 
cavalli legati all’aperto con fieno e mangime. 

Soci Equitrek Trentino sconto 10 euro
Soci Fitetrec Ante sconto 5 euro



Regolamento
L’iscrizione è aperta a cavalieri ed amazzoni in grado di per-
correre 6-8 ore a cavallo anche in alta montagna, sono previ-
sti notevoli dislivelli e sentieri impegnativi. 
Sono ammessi cavalieri minorenni, con età superiore ai 14 
anni, solo se accompagnati. 
I cavalieri saranno coordinati da guide che non dovranno mai 
essere superate. 
I cavalli devono avere oltre 4 anni di età, essere in buona 
salute, bene allenati e ferrati in modo adeguato o scalzi con 
scarpette se necessario.
Non sono ammessi stalloni.
E’ facoltà dell’organizzazione impedire la prosecuzione del 
viaggio a chi ne pregiudica il buon esito.  
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di una poliz-
za assicurativa R.C.T. 
Si raccomanda abbigliamento adeguato ad alta montagna.
E’ possibile arrivare a Vezzano il venerdì pomeriggio, siste-
mazione cavalli e cavalieri in zona con diverse possibilità da 
concordare. 
Sabato l’assistenza trasporterà al Rifugio Dosso Larici una sola borsa morbida (o valigia o zaino) per ogni cavaliere e una per ogni cavallo. 
Foraggio, mangime, abbeveraggio e custodia notturna del cavallo saranno a cura dell’organizzazione. I cavalli saranno legati al canapo all’aperto, portare coperte 
e impermeabili. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti, infortuni subiti o causati da e ad animali, persone e cose nel corso del trekking.
Il programma potrebbe subire variazioni.

Prenotazione
La prenotazione va effettuata entro il 15 giugno 2017 previa verifica dei posti disponibili  contattando il numero 324 0857084
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Trekking 
“Monte Gazza”
 24-25 giugno 2017

 

EQUITREK TRENTINO

scheda di iscrizione

NOME ____________________________________ COGNOME __________________________________________

NATO A ______________________________________ IL _______________________________________________

RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________ CAP __________________

LOCALITA’ ____________________________________________________ PROV. __________________________

TEL. __________________________ MAIL ___________________________________________________________

NOME CAVALLO _________________________________________________________

Quota di iscrizione:    150 €  
Camera doppia supplemento 10 €        
Socio Equitrek Trentino sconto 10 €
Socio Fitetrec Ante sconto 5 €
Arrivo venerdì pomeriggio  

       

Il sottoscritto prende visione del programma e del regolamento e si impegna ad accettare e seguire con scrupolo le prescrizioni in essi contenute 
nonché adottare la massima prudenza ed ogni altra misura idonea ad evitare danni a me stesso e ad altre persone e dichiara di:
- sollevare, senza riserve e con rinuncia a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Comitato Organizzatore del Trekking nonché tutte le persone addette 

e/o Enti promotori da ogni responsabilità civile e/o penale per danni da me subiti o causati a terzi (animali, cose o persone) sia durante lo svolgi-
mento dei percorsi che nell’ambito dell’intera manifestazione;

-  dare l’assenso all’utilizzo di dati personali, fotografie e filmati realizzati nel corso della manifestazione.

Data e firma

_____________________________________________________   

Inviare la scheda di iscrizione a: info@equitrek-tn.it


