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IN VAL DI SOLE: PONTI TIBETANI, SEGHERIE VENEZIANE E TREKKING AI MASI

In Val di Sole: ponti tibetani,
segherie veneziane e trekking ai
masi
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Tevini Dolomites Charming
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#hotel tevini booking

#sciare in val di sole
#hotel tevini camere

#hotel commezzadura

#ponte tibetano val rabbi
#hotel tevini listino prezzi

#hotel monroc commezzadura

#hotel tevini facebook
#hotel

ALTRI ITINERARI

In Val di Sole un viaggio fatto di
relax, natura e tradizioni

142247

#commezzadura

#hotel tevini spa goccia d'oro

Codice abbonamento:

#val di sole

21-02-2018

Data

PIUTURISMO.IT

Pagina
Foglio

2/8

Radiocampo WWF: Green week
con Radioimmaginaria

Le stagioni all'interno dell'Oasi
WWF il Rifugio di Mellitto

Il paradiso dell'Oasi WWF di
Bolgheri

Visita notturna all'Oasi di
Bolgheri

Informazioni

Week end nella Natura: l’Oasi
WWF di Le Cesine e il Salento

Il nostro viaggio in Val di Sole ospiti della famiglia Tevini, i
suggerimenti su cosa fare in zona. Quando arrivi in un albergo,
qualunque sia la tua destinazione e per quanto rilassante, arrivi da un
viaggio e sei stanco e teso, e avresti un solo bisogno: rilassarti. E non è
sempre facile, perchè non sai mai chi ti accoglierà a in che modo, ed è
spesso un mio limite non sentirmi mai a casa.

Dal mare alla montagna:
vacanze in Basilicata

Lo nostra visita al Tevini Dolomites Charming era l’occasione sia per
testare, provare e raccontare le peculiarità di una struttura
d’eccellenza, sia per scoprire e raccontare il territorio.

Valtaro (PR), Sabato 26
Settembre escursione
micologica Riserva Naturale
Regionale dei Ghirardi

Trekking, ponti tibetani, piste da sci… e relax. In Val di Sole
avete solo l’imbarazzo della scelte delle attività da fare.
La Val di Sole è montagna allo stato puro: montagna dell´Adamello,
della Presanella e dell´Ortles-Cevedale, ghiacciai, boschi, torrenti,
malghe e tanti masi. Siamo nel Parco Naturale Adamello Brenta e
del Parco dello Stelvio e qui tutto è tutelato, protetto e

Castagneto Carducci e Bolgheri

salvaguardato.
Il nostro punto di partenza per andare alla scoperta del territorio è
stato l´Hotel Tevini. Pannocchia e Rino (le due guide del Tevini)

A cavallo! Ai Campi Junior WWF

accompagnano gli ospiti alla scoperta di questa valle proponendo
diverse escursioni.
TAGS

territorio, professionalità e simpatia fanno di queste due persone

#val di sole

le guide perfette per passare una bella giornata in loro compagnia e

#sciare in val di sole

insieme anche agli altri ospiti dell´hotel. Nessuno meglio di loro

#hotel tevini spa goccia d'oro

conosce ogni angolo delle valli e saprà raccontarvi aneddoti, storie e

#hotel tevini camere

#commezzadura
#ponte tibetano val rabbi

#hotel tevini listino prezzi

Codice abbonamento:

tante piste che si trovano intorno all’Hotel. Conoscenza del

142247

Dal trekking, al ponte tibetano, alla possibilità di sciare in una delle

PIUTURISMO.IT

21-02-2018

Data
Pagina
Foglio

tradizioni. Che sia estate o inverno, che ci sia la neve oppure no, che
piova o ci sia il sole è impossibile annoiarsi. E poi cosa c’é di meglio
che una bella passeggiata o sciata la mattina presto, rientrare per
pranzo e poi godersi il caldo e le coccole di Lorenza e della Spa Goccia
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#hotel tevini facebook

#hotel tevini booking
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#hotel monroc commezzadura

#hotel

ARTICOLI CONSIGLIATI

d´Oro del Tevini? O rientrare dopo una giornata sugli sci e finalmente
rilassarci nel bagno turco o nella spa privata Botton D’Oro insieme al
vostro partner?

Dolomites Charming Hotel
Tevini

Trekking e Ponte Tibetano
Una delle tappe che vi consigliamo di fare è il ponte tibetano.
Lasciando la macchina al parcheggio del Campeggio Plan ci si
incammina per almeno mezz´oretta salendo di altitutide piano piano.

Massaggio in acqua in Val di
Sole presso la Spa Goccia D'Oro
- Hotel Tevini

Una passeggiata adatta a tutti che vi porterà all´imbocco del ponte
tibetano. Un´esperienza da fare assolutamente.
Sarà bellissimo osservare da sotto il ponte e la cascata e poi
raggiungerlo salendo sempre più in alto!

I luoghi di PiuTurismo - Tevini
Dolomites Charming Hotel

Attraversare questo ponte è un’esperienza curiosa e adrenalinica.
All’inizio non ci si sente proprio a proprio agio su un ponte di acciaio
sospesi nel vuoto. Ma poi tutto passa, ci si guarda intorno e i panorami
che potete vedere da quell’altezza vi fanno passa la paura che diventa
stupore e meraviglia. Lungo più di 100 m è sospeso nel vuoto ad
un’altezza che raggiunge i 57 m. Esperienza adatta a tutti, con noi
c’erano delle persone che non volevano attraversarlo e avevano paura

San Valentino, auto elettriche e
puro relax al Tevini Bio-Hotel

e sono invece riusciti a fare tutto l’attraversamento senza problemi.
Un'esperienza bellissima e il panorama che si vede è impagabile!
Potete poi tornare indietro dallo stesso percorso o scendere dal lato
opposto e andare a visitare la segheria veneziana. Altra soluzione è
proseguire nei boschi verso la Malga Fratte o le altre malghe. Noi

Natura, relax e una spa a km0.
Vi portiamo in Val di Sole
#tevinidolomiteshotel

Codice abbonamento:
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scendendo dal ponte siamo andati a visitare la Segheria Veneziana.
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Natura protagonista nella
giornata dedicata alle Oasi
WWF

Aperitivo con WWF e
PiuTurismo, venite a
incontrarci!

Segherie Veneziane

5 marzo : Escursione Parco
Nazionale Appennino Lucano e
Oasi WWF Pantano di Pignola

L’acqua, è l’elemento dominante di tutta la vallata. A Rabbi è normale
trovare un ruscello o un flusso d’acqua e costeggiarlo per salire fino ad
una malga o per addentrarsi nei boschi della valle.
E´ bellissimo camminare seguendo l´acqua, osservando i colori che
cambiano e i riflessi che crea. E se amate la fotografia come noi, non
smetterete di fare foto.

WWF Campi Junior: Scopri la
colonia 2.0

Uno dei percorsi che è possibile fare per scoprire l’importanza che ha
avuto l’acqua in questa valle è quello delle Segherie Veneziane.
Inizia presso le Terme di Rabbi e si dirige verso la “Segheria
veneziana dei Begoi” passando accanto al campeggio del “Plan”.
Questa segheria come altre della zone sono state restaurate dall’ente
del Parco. Anche i meccanismi sono stati ripristinati e le segherie

Pasquetta nella foresta
Mercadante con il WWF

risultano perfettamente funzionanti.
Avvicinarsi a queste segherie e scoprire il loro funzionamento fa
capire come un tempo veniva lavorato il legno. Oggi non sono più
utilizzate per questo scopo ma sono diventate punti di interesse, dei

un tempo ; sfruttavano l’energia dell’acqua per ricavare dai tronchi
assi e travi che venivano poi impiegati in diversi settori o per diverse
costruzioni. In questo modo la forza di ? persone veniva sostituita dalla
forza dell’acqua e bastava un solo uomo.
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tempo. Vere opere di ingegneria meccanica, create dagli artigiani di
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musei a cielo aperto per approfondire arti e tradizioni di un
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Si può fare il percorso completo chiamato “Percorso delle segherie”
che va dalla Segheria dei Braghje, a Rabbi Fonti alla Segheria dei
Bègoi poco oltre il parcheggio Plan.
Oltre ai tanti percorsi di trekking e alle segherie questo territorio si
presta molto ad itinerari in MTB. Non siamo riusciti a provare qualche
percorso ma ci promettiamo di tornare e raccontarvi qualche percorso
in bicicletta.

Sci e snowboard
Se amate lo sci o lo snowboard o una passeggiata ad alta quota a due
passi dal Tevini( 5 minuti e piedi) trovate l´impianto di Daolasa.
L’impianto che fa parte del comprensorio sciistico di Folgarida e
Marilleva conduce alle piste della Val Mastellina. Una volta
giunti in quota, dopo circa mezz’oretta di funivia, sarete il Val
Mastellina e qui sempre di gestione Tevini potete trovare un comodo
rifugio in cui potrete rilassarvi, pranzare o fare semplicemente una
pausa. Oppure potete semplicemente fare come noi: due passi nella
neve e un bel pò di foto con dei panorami incantevoli e poi un buon
bombardino. Entro le 16.30 bisogna prendere la funivia per scendere

Codice abbonamento:

lo siamo stati noi, potete vedere anche una splendida luna piena!
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a valle e ritornare all´Hotel o ai vostri alloggi. Se siete fortunati come
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Musei
E se piove? O se voglio vedere qualche museo? Le alternative a vostra
disposizione sono tantissime. Dalla visita ai musei della valle, come il
Museo della Civiltà Solandra o il Mmape Museo dell'Ape a soli 7 km
dall'hotel.

E infine ….relax
Alla fine della vostra giornata sulle piste da sci o al rientro dalla
escursioni con Pannocchia o Rino, è necessario un pò di relax alla Spa
del Tevini. Piscina, sauna, bagno turco e magari un massaggio
thailandese vi faranno dimenticare freddo e fatica. Lasciatevi
coccolare da Lorenza e dalle sue assistenti e tornerete in camera
rigenerati pronto per l’ottima cena che il ristorante Tevini vi

Codice abbonamento:
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proporrà: la degna conclusione di una giornata in Val di Sole.
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Dormire
Tevini Dolomites Charming

Mangiare
Potete pranzare a cenare al ristorante dell'Hotel Tevini

I LUOGHI DI WWF NATURE

Codice abbonamento:
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Consigli in Zona

