
  

ViviParco 2018
Esperienze in autunno nel

Parco Nazionale dello Stelvio

Sulle tracce del
più maestoso 
ungulato del Parco
In autunno è spettacolare assistere al suo rituale di 
corteggiamento: suggestioni di suoni, colori e profumi 
si sovrappongono ai duelli vocali ingaggiati per 
conquistare la supremazia sull’harem femminile. 
È emozionante vivere questa esperienza nelle Valli 
di Peio e di Rabbi, dove il cervo ha raggiunto densità 
fra le più elevate sull’arco alpino, grazie ad escursioni 
serali e di intera giornata in programma da metà 
settembre a metà ottobre.

L’ESPEriENza SEraLE comPrENdE uNa cENa 
LEggEra a baSE di Prodotti LocaLi PEr Poi 
ProSEguirE coN uNa PaSSEggiata NotturNa 
utiLizzaNdo La tErmocamEra.

n meRcoledì 19 SettembRe in Val di rabbi
n Sabato 22 SettembRe in Val di Peio
n maRtedì 25 SettembRe in Val di Peio
n VeneRdì 28 SettembRe in Val di rabbi
n lunedì 1 ottobRe in Val di rabbi
n gIoVedì 4 ottobRe in Val di Peio

L’ESPEriENza di iNtEra giorNata Si SVoLgErà coN 
PartENza aL mattiNo PrESto E riENtro NEL Primo 
PomEriggio.

n VeneRdì 21 SettembRe in Val di Peio
n domenIca 30 SettembRe in Val di Peio
n domenIca 7 ottobRe in Val di rabbi

Weekend natuRalIStIcI nel
PaRco nazIonale dello StelVIo
Quando le giornate si accorciano, i raggi del sole
hanno quell’inclinazione che dona ai nostri occhi e 
a quelli digitali mille sfumature di colori: è questo 
il momento ideale per cogliere le energie positive 
che la fine dell’estate porta con sé.

n WorkShoP fotografico 
 anImalI e PaeSaggIo 
 con Mattia Dori in Val di Peio
 da VeneRdì 14 a domenIca 16 SettembRe

n WEEk-ENd 
 l’autunno deI ceRVI 
 nel PaRco dello StelVIo
 in Val di Peio
 da gIoVedì 20 a domenIca 23 SettembRe

n WEEk-ENd 
 glI anImalI e I coloRI del boSco
 In autunno
 in Val di rabbi
 da Sabato 13 a domenIca 14 ottobRe

n WorkShoP fotografico 
 bIoWatchIng
 in Val di rabbi
 da Sabato 20 a domenIca 21 ottobRe

n WorkShoP fotografico 
 I camoScI nel PaRco dello StelVIo
 in Val di Peio
 da Sabato 10 a domenIca 11 noVembRe

tutte le attività autunnali vanno prenotate sul sito di ambiente trentino 
www.ambientetrentino.it o all’indirizzo info@ambientetrentino.it
oppure telefonando al numero 348 0176732
PeR InfoRmazIonI RIVolgeRSI aI centRI VISItatoRI del PaRco:
Punto Informativo del Parco a cogolo in Val di Peio tel. 0463-909773 – e-mail: cvpeiostelvio@provincia.tn.it
centro Visitatori del Parco a Rabbi fonti tel. 0463-909774 – e-mail: cvrabbistelvio@provincia.tn.it

VISIta Il SIto: www.parcostelviotrentino.it
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#parcostelviotrentino
#stelviopark


