
 
 
TREKKING E GIRI IN BICI  2023    in gruppo con accompagnatore 
Programma provvisorio                                                         Aggiornato al 2 febbraio 2023                                                                         
 

 

 

Trekking alle isole Canarie – Tenerife  
Alloggeremo nella zona sud a Las Americas, cammineremo su 
sentieri costieri e saliremo fino ai 3.715 metri del vulcano Teide, la 
montagna più alta di tutta la Spagna  

5 – 12 marzo 1.199€ a persona in doppia+volo 

 

 

Trekking in Andalusia: Cammino del Rey, 
Cordoba e Granada 
Scopriremo, a piedi, le città di Malaga, Cordoba e Granada, 
percorreremo il Cammino del Rey e sentieri della Costa Tropical 

17 – 24 marzo 1.129€ a persona in doppia+volo 

 

 

Trekking in Liguria: 5 Terre e Riviera di Levante 
Ci sposteremo a piedi, in battello ed in treno. Scopriremo i profumi 

primaverili del Mediterraneo. La bellezza dei luoghi con 
scogliere a picco sul mare cristallino, i borghi unici e la varietà 
di situazioni renderanno la vacanza molto interessante. 
Impareremo a preparare il pesto ed assaporeremo la 
focaccia e la cucina ligure. 

17 – 24 marzo 649€ a persona in doppia 

 

 

Trekking all’isola del Giglio, Parco della 
Maremma, Pitigliano e Saturnia 
Dormiremo a Castiglione della Pescaia, le escursioni saranno  
all’isola del Giglio, Pitigliano e Saturnia e il Parco della Maremma  

7 – 10 aprile 739€ a persona in doppia 

 

 

Trekking al Lago Maggiore 
Il primo giorno raggiungeremo in battello le isole Borromee.  I 
giorni successivi percorreremo il Sentiero dei Castani, 
costeggeremo il Lago Maggiore ed il Lago d’Orta e un battello ci 
trasferirà  all’isola Orta San Giulio. 

13 – 16 aprile 649€ a persona in doppia 

 



 

In bici al Lago di Costanza tra Germania e 
Svizzera 
Partiremo in pullman con le nostre bici sul carrello. Attraverseremo 
il lago in battello, ammireremo le cascate di Schiaffusa, 
costeggeremo il fiume Reno fin quasi in Francia. 
 

22 – 25 aprile 679€ a persona in doppia 

 

 

Trekking alle Isole Egadi e Sicilia Occidentale 
Ci siamo stati nel 2022 ma ci ritorniamo. Troppo bello. 4 giorni tra 
le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo e tre sulla punta 
occidentale della Sicilia tra Saline e percorsi tra i più belli che 
abbiamo incontrato 

22 –29 aprile 1.099€ a persona in doppia+volo 

 

 

Trekking in Slovenia 
Non solo passeggiate in riva al mare ma pure grotte carsiche 
nell’Istria croata e sentieri nel Parco Naturale della Val Rosandra 
fino a Trieste. 

11 – 14 maggio 659€ a persona in doppia 

 

 

Trekking di primavera all’isola di Creta 
Percorreremo gole profonde e scogliere sul mare nella parte sud-
occidentale dell’isola. Cambieremo hotel quasi ogni giorno ma ai 
nostri bagagli ci penseranno altri. Raggiungeremo paesini di 
pescatori accessibili solo dal mare o a piedi 

8 – 15 giugno 1.299€ a persona in doppia+volo 

 

 

In bici in Toscana tra le colline del Chianti 
Partiremo in pullman con le nostre e-bike sul carrello. 
Raggiungeremo Siena e San Gimignano in bici. Percorreremo le 
colline del Chianti con sosta per uno spuntino   ed un buon bicchier 
di vino 

16 – 18 giugno 540€ a persona in doppia 

 

 

In Trekking alle Tre Cime di Lavaredo e Lago di 
Braies 
Soggiorneremo in Austria ma godremo di unicità tutte italiane; le 
Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Braies e le cascate della Valle 
Aurina. Ci accompagnerà una esperta guida locale 

17 – 19 giugno 479€ a persona in doppia 

 



 

Trekking in Islanda 
Partiremo in pullman dal Trentino ed in aereo da Monaco. Ci 
sposteremo ogni giorno in pullmino per facili escursioni a piedi nei 
posti più suggestivi dell’isola. Cambieremo ogni giorno hotel. 
Saremo assistiti da guida locale parlante italiano e accompagnati 
da responsabile dell’agenzia per tutto il viaggio 

20 – 28 Agosto 3.880€ a persona in doppia 

 

 

In BICI: Franciacorta, Lago d’iseo e fiume Oglio 
Arrivati in pullman a Brescia, dal centro città ed in bici 
raggiungeremo il Lago d’Iseo attraverso i vigneti della Franciacorta 
e le torbiere del Sebino. La domenica costeggeremo il fiume Oglio 
all’interno del Parco Oglio Nord per circa 60 chilometri fin verso 
Orzinuovi 

2 – 3 settembre 309€ a persona in doppia 

 
 

 

Trekking alle Azzorre isole in pieno oceano 
Atlantico 
Soggiorneremo a Sao Miguel la più grande delle isole Azzorre. 
Ogni giorno percorreremo sentieri diversi ed una mattinata la 
dedichiamo ad un’uscita in catamarano per avvistare le balene 

16 – 23 settembre 
1.849€ a persona in doppia + 
tasse aeroportuali 

 

 

Trekking autunnale all’isola di Creta 
Percorreremo gole profonde e scogliere sul mare nella parte sud-
occidentale dell’isola. Cambieremo hotel quasi ogni giorno ma ai 
nostri bagagli ci penseranno altri. Raggiungeremo paesini di 
pescatori accessibili solo dal mare o a piedi 

24 settembre – 1° ottobre 1.299€ a persona in doppia+volo 

 

 

Trekking alle isole Cicladi: Atene, Naxos, Santorini 
Non solo tante e belle camminate accompagnati da una guida 
locale ma anche tanta storia con visita all’Acropoli e sito 
archeologico di Akrotiri, trasferimenti via nave da un’isola all’altra 
e degustazione di vini locali 

9 – 16 ottobre 1.289€ a persona in doppia+volo 

 
 
 

 

Trekking in Val d’Orcia e via Francigena 
L’autunno è il periodo ideale per percorrere, a piedi, i sentieri 
della Toscana. Ci attende un trekking urbano di Siena, la Via 
Francigena, Montalcino e Montepulciano 

12 – 15 ottobre 669€ a persona in doppia 

 



 

In E-MTB in Piemonte 
Il primo giorno, in bici, scopriremo i vigneti, noccioleti e castagneti 
del Monferrato. Il giorno successivo affronteremo un percorso 
nelle Langhe con pausa per un buon pranzo con assaggi di vino. 
Anche l’ultimo giorno ci attende un bel percorso in bici. Saremo 
sempre accompagnati da una guida locale 

20 – 22 ottobre Programma in preparazione 

 

 

Trekking in Costiera Amalfitana 
Passeggeremo per l’isola di Capri, percorreremo il Sentiero degli 
Dei, raggiungeremo Positano percorrendo ben 1.700 gradini in 
discesa, ci godremo dall’altro la Costa Amalfitana patrimonio 
UNESCO. Sosta alla Reggia di Caserta sulla via del ritorno 

1 – 5 novembre 789€ a persona in doppia 

 

 

In E-MTB alle isole Canarie - Tenerife 
Soggiorneremo a Playa de las Americas ed alle nostre spalle 
avremo il Teide la montagna più alta di tutta la Spagna. Un’esperta 
guida locale ci accompagnerà alla scoperta di questo massiccio 
montuoso e dei sentieri lungo la costa affacciati sull’oceano 

11 – 18 novembre Programma in preparazione 

 

 

Trekking alle isole Canarie - Tenerife 
Alloggeremo nella zona sud a Playa de las Americas, 
cammineremo su sentieri costieri e saliremo fino ai 3.715 metri del 
vulcano  Teide, la montagna più alta di tutta la Spagna 

11 – 18 novembre Programma in preparazione 

 
 

 

Trento 
Via Brennero 320 Top Center 
0461 821141 
info.trento@soleneve.it 

Mezzolombardo 
Via A.DeGasperi 41/a 
0461 600381 
info.mezzo@soleneve.it 

Cles 
Via Marconi 8 
0463 422722 
info.cles@soleneve.it 

Malè 
Via Molini 6 
0463 901700 
info.male@soleneve.it 

 


