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24 giugno – 1° luglio: Val di Pejo 
 
La Val di Pejo, chiamata anche "La Valèta", si incunea ai piedi dei gruppi montuosi dell'Otles - 
Cevedale e Presanella, le cui cime superano tutte i 3.000 metri di altitudine, sfiorando spesso 
i 4.000 metri e offrono uno scenario di grande fascino in grado di ammaliare il visitatore. Il 
territorio della Val di Pejo è per buona parte compreso all'interno del Parco Nazionale dello 
Stelvio, caratterizzato da paesaggi, boschi e valli di incantevole suggestione. Il paesaggio è 
prettamente alpino, dove il limite della vegetazione forestale si colloca tra i 2.000 e i 2.150 
metri di quota con molte zone adibite a pascolo. La valle è ricca di molte risorse: circa il 45% 
del territorio è ricoperto di boschi, il 23% da pascoli di montagna e il 7% da terreno agricolo. Il 
rimanente 25% del territorio è invece occupato da nevai, morene e torrenti: dal punto di vista 
naturalistico si tratta di una vallata che offre un paesaggio davvero unico e suggestivo. 
Percorrendo per circa 15 Km la strada provinciale si arriva al borgo più alto della valle Pejo 
Paese, la località più alta di tutto il Trentino. Il panorama è dominato dalla massiccia mole 
innevata del monte Vioz (3.645 m.), osservando il quale è possibile individuare sia il Rifugio 
Mantova al Vioz, il più alto delle Alpi Orientali, posto su un piccolo piano roccioso a quota 
3.535 m. ai piedi della cresta che conduce alla panoramica vetta del monte Vioz, sia la 
chiesetta limitrofa al rifugio stesso che fino a qualche anno fa era la più alta d'Europa. La 
Valle di Pejo si caratterizza per la straordinaria bellezza: in questa incantevole località le 
montagna diventano protagoniste ed è possibile ammirare paesaggi naturali di grande 
suggestione, quali ampie vallate, ruscelli d'acqua e boschi di notevole fascino ed attrazione. 
Sia la stagione estiva che quella invernale offrono al visitatore la possibilità di apprezzare e 
vivere a fondo l'incanto della valle, grazie alle attività sportive all'aria aperta e sulla neve e 
con escursioni nei luoghi di maggiore interesse. In estate il turista può effettuare percorsi di 
trekking e di nordic walking alla scoperta di territori incontaminati, passeggiate a piedi o in 
bicicletta anche per visitare i borghi ed i paesi più belli, oppure cimentarsi in sport avvincenti 
come il rafting, l'hydrospeed, la canoa o il kayak. Molto affascinante e di grande interesse è la 
visita ai paesi e alle cittadine che sorgono e popolano la Val di Pejo: tra le più importanti è 
possibile citare Cogolo, comune principale del territorio, Celentino con l'affascinante scenario 
del Monte Vioz, Comasine, Pejo Fonti e Strombiano, con la sua celebre Torre Medioevale. La 
settimana verde prevede 5 escursioni e una giornata di riposo dove viene proposta una 
pedalata turistica lungo la Val di Sole (Bici + Treno).  
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Elenco escursioni settimana verde:  
1) Lago di Pian Palù - Lago di Lagostiel, itinerario che oltre che compiere il giro del lago di Pian 
Palù, raggiunge la Val Piana e i Laghi di Lagostiel, zona ricca di fauna, dove svettano le cime del 
Corno dei Tre Signori m3360 la Punta San Matteo m. 3678.  
2) Tra i boschi della Val Cadini e la Val Taviela al Lago di Covel, un percorso che ci porta attraverso 
foreste, praterie e cascate al Lago di Covel m. 1856, piccolo specchio d'acqua dove vivono la rana 
temporaria e una nutrita colonia di sanguinerole, raro ciprinide di alta montagna, il lago è 
incastonato sotto alla catena montuosa del Boai - Tremenesca.  
3) I laghi del Cevedale, camminata spettacolare dove saremo sempre a vista del Monte Cevedale 
m. 3769, Cima Palon de la Mare m. 3705 e il Monte Vioz m. 3645 in una cornice di morene, 
ghiacciai e laghi alpini di alta quota.  
4) La Val Maleda (Val di Rabbi), l'itinerario si sviluppa in un ambiente naturale di grande pregio 
paesaggistico, floristico-vegetazionale, etnografico. Spiccano belle panoramiche verso le cime di 
Ponte Vecchio m. 3182 e Monte Cavaion m. 3120.  
5) Alle Cascate del Narcanello da Val Sozzine. Ci troviamo all'interno del Parco dell'Adamello, il 
percorso attraversa diverse fasce vegetazionali e permette di apprezzare molte specie floristiche 
tipiche del massiccio adamellino, dai boschi di conifere ai greti dei torrenti, sino ai pascoli sassosi 
e alla flora pioniera di alta quota. Le cime che avremo modo di ammirare sono l'aspra catena del 
Castellaccio m. 3029 - Cima Payer m. 3056, le belle vette del Salimmo m. 3115 e della Calotta m. 
3225 il Monte Pisgana m. 3181 con ghiacciaio, il neonato lago e le fantastiche e ardite cascate.  
 

Percorsi per i camminatori più arditi e allenati:  
1) Sentiero dei Tedeschi, tracciato in quota che ripercorre la pista militare costruita dalle truppe 
austriache e tedesche durante il primo conflitto mondiale.  
2) Rifugio Mantova al Vioz m. 3535 escursione classica di grande impegno fisico e mentale che 
porta oltre il limite dei tremila metri di altitudine.  
N.B. Il percorso è fattibile se la parte alta del sentiero molto ardita è libera da neve e 
incrostazioni di ghiacci residui.  
 

Il soggiorno sarà in Hotel*** a Pejo Terme dotato reception-hall, sala lettura-giocacarte, 
tavernetta, sala ristorante, sala giochi, bar, deposito Mountain Bike, parcheggio, giardino.  
Le camere offrono i seguenti servizi: telefono, TV - decoder con Sky (pacchetto Gold e Pay Tv), 
cassaforte, balcone. In Bagno: box doccia in cristallo con miscelatore termostatico, WC, bidè e 
piano lavabo in marmo, phon; su richiesta, se disponibili, stanze con idromassaggio (con 
maggiorazione). L'Hotel è convenzionato con le Terme di Pejo con le quali confina. Le Terme di 
Pejo sono rinomate per le tre acque minerali che vi sgorgano accanto alle cure termali: 
idropinica, bagni carbogassosi, fanghi, percorso flebologico, massaggi, riabilitazione; vi sono vari 
centri per il "benessere termale": area piscina, area wellness, area fitness.  
Centro convenzionato con Servizio Sanitario Nazionale. info@termepejo.it - Tel. 0463 753226 
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MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI 
 
A CHI E’ RIVOLTA L’INIZIATIVA: 
 

A tutti i soci UISP (in regola con il tesseramento 2017) che abbiano partecipato ad 
almeno tre iniziative del calendario 2017 Gruppo Escursionisti Montagna. 
 
QUANDO E DOVE: 
 

da lunedì 3 aprile, il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio ore 15.00/18.30; 
mercoledì mattina ore 9.00/12.30 presso l’Ufficio Turismo Sociale UISP, via Tamburini 5 
(3° piano). 
 
CAPARRA, SALDO, PENALI, TASSA DI SOGGIORNO: 
 

L’iscrizione si conferma con il versamento di una caparra di € 100 a persona;  
il saldo deve essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza;  
la penale in caso di ritiro a meno di 15 giorni dalla partenza è del 20% della quota di 
partecipazione;  
la Tassa di Soggiorno, stabilita direttamente dai comuni, non è mai compresa nel 
prezzo ed ognuno deve provvedere al suo saldo direttamente in hotel (€ 1.50 al giorno 
a persona esclusi i bambini fino a 14 anni non compiuti). 
 
PERIODO E PREZZI:  
 

24 giugno - 1° luglio (7 notti) 
 

€ 390.00 a testa in camera doppia; 
€ 460.00 in camera singola; 
prezzi scontati bambini su richiesta. 
 

I prezzi comprendono 7 pensioni complete con bevande ai pasti (in alternativa cestino 
pranzo con acqua naturale inclusa); assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. 
 
PULMINO: 
 

Possibilità di trasporto con pulmino (16 posti max). La scelta va comunicata al 
momento dell’iscrizione e non dopo.  
Costo viaggio + trasferimenti per le escursioni in loco € 70.00 a persona. 
 
INFO: Loris 366/4587053 – Daniela UISP 393/8578315 
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