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Trekking in Val Venosta  
 

Un percorso alpino nel  

parco nazionale dello Stelvio 

 

 

 

Il percorso ha come punto di partenza la 

pittoresca cittadina medioevale di Glorenza. 

Attraversando parte del Parco Nazionale dello 

Stelvio, lungo prati in fiore e boschi fino ai pascoli 

di montagna, superando passi ad alta quota ai 

piedi di ghiacciai del Ortles, si arriva a Lasa, il 

paese del marmo. Lungo le varie tappe si ha la 

possibilità di vivere la natura allo stato puro. 

 

 

      Pacchetto – Trekking in Val Venosta 

 5 pernottamenti con colazione 

 1 pernottamento con mezza pensione 

 4 trasporti di bagagli 

 Cartina topografica 

 Servizio telefonico durante l’escursione  

 VenostaCard per l’utilizzo dei mezzi 

pubblici per tutta la settimana e per il 

ritorno al punto di partenza 

 

 

A partire da Euro 479,00 a persona 

(pernottamento in camera doppia/doccia/WC) 
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 Le tappe giornaliere Pernottamento 

 

Le escursioni vi portano 
attraverso delle zone più 
protette delle Alpi. Il Parco 
Nazionale dello Stelvio è 
caratterizzato da valli tipici che 
sono stati creati da ghiacciai e 
fiumi intorno al Ortles (3.905 m). 

Pernottamento con  

colazione a Malles 

 

La prima tappa va da Malles 
attraverso la città medievale 
Glorenza fino al piccolo villaggio 
di montagna Stelvio.  
Durata: circa 5 ore 
Lunghezza: circa 14,7 km 
Salita: 975m Discesa: 581m 

Pernottamento con  

colazione a Stelvio 

 

La seconda tappa va da Stelvio 
fino a Solda, lungo un sentiero 
nel e sopra il bosco.  
Durata: circa 5 ore, 40 min 
Lunghezza: circa 15 km  
Salita: 1291m Discesa: 760m 

Pernottamento con  

colazione a Solda 

 

La terza tappa va da Solda al 

rifugio Città di Milano per poi 

attraversare il passo Madriccio e 

arrivare al rifugio Nino Corsi. 

Durata: circa 5 ore, 40 min 

Lunghezza: circa 14,8 km  

Salita: 1322m Discesa: 906m 

Pernottamento con  

mezza pensione al  

Rifugio Nino Corsi 

 

La quarta tappa va dal rifugio al 
fondo valle fino al paese di 
Martello passando la diga 
(Alternativa: Alta Via Val Martello). 

Durata: circa 4 ore, 10 min 
Lunghezza: circa 16 km 
Salita: 256m Discesa: 1202m  

Pernottamento con 

colazione nel 

paese di Martello  

 

La quinta tappa va dal paese di 
Martello fino al paese del 
marmo Lasa, superando il 
„Kreuzjöchl“.  
Durata: circa 6 ore, 20 min 
Lunghezza: circa 15,5 km  
Salita: 1144m Discesa: 1596m  

Pernottamento con 

colazione a Lasa  


