
PARROCCHIE DELL’ALTA VAL DI NON 

GREST 2020 

Un'altra avventura da vivere con i piedi ben piantati per terra ma con le braccia alzate verso il 

cielo. La terra con le sue diversità, le sue realtà, la sua fantasia è al centro del cammino GREST 

2020, in un tempo così particolare e difficile per tutti noi.  

Proposta di GREST per adolescenti dalla 2ˆ media frequentata fino alla 1ˆ superiore frequentata,  

per un numero massimo di 30 ragazzi. Le iscrizioni devono essere fatte presso la segreteria 

parrocchiale di Cavareno il 18  luglio dalle 14.30 alle 18.00. L’elenco degli iscritti sarà fatto in base 

all’ordine temporale di iscrizione. I ragazzi saranno divisi in gruppi da 10 con la guida di 2 adulti.  

Il costo d’iscrizione è di € 40, per chi avesse problemi per la quota basta contattare don Carlo. Per i 

viaggi con la Ferrovia Trento – Malè chi ha l’abbonamento in libera circolazione si ricordi di 

portarlo. 

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei protocolli stabiliti per il Coronavirus attraverso le 

linee guida provinciali per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per 

bambini ed adolescenti 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 

Giovedì 6 AGOSTO – PERCORSO SULLA 
PISTA CICLABILE DELLA VAL DI SOLE 
Con il trenino della Trento – Malè si partirà da 
Dermulo e si salirà fino a Mezzana, costeggiando il 
fiume Noce. In bicicletta (no E-bike) si scenderà fino 
alle Contre di Caldes. Pranzo al sacco e pomeriggio 
di giochi in compagnia. Viaggio in bici fino a 
Mostizzolo dove si riprenderà il trenino della Trento 
– Malè fino a Dermulo. 
Durata dell’escursione: intera giornata 

 

 

 

SOTTOSOPRA 
come in cielo così 

in terra 
 

 



 
 

 

Giovedì 13 AGOSTO – RAFTING SUL FIUME 
NOCE 
Il rafting consiste nel solcare l’acqua del fiume Noce 
a bordo di speciali gommoni detti raft. Una guida 
esperta dà le indicazioni all’equipaggio che è parte 
attiva nella discesa. Il rafting è lo sport ideale per gli 
amanti della natura, alla ricerca di emozioni forti e 
di paesaggi spettacolari. 
Partiamo con il trenino della Trento – Malè da 
Dermulo e si salirà fino a Mezzana. Trasbordo a cura 
del centro rafting fino a Pellizzano. Il percorso si 
svolge da Pellizzano a Mezzana. Pranzo al sacco e 
giochi in compagnia. Il ritorno sarà con il trenino da 
Mezzana a Dermulo. 
Durata dell’escursione: intera giornata 

 

Giovedì 20 AGOSTO – IL SENTIERO NELLA 
ROCCIA PER S. ROMEDIO – UN’AVVENTURA 
DA PROVARE 
Partiamo a piedi dal Museo Retico a Sanzeno; 
attraverso il percorso nella roccia si arriva al 
Santuario di S. Romedio; visita al Santuario e poi 
salita nel bosco fino ai laghetti di Coredo e Tavon. 
Merenda e giochi in compagnia. Partenza da Coredo 
per il ritorno con mezzi propri.  
Durata dell’escursione: solo pomeriggio 

 
 

 

Mercoledì 26 e giovedì 27 AGOSTO – MONTE 
PASUBIO, SENTIERO DELLE 52 GALLERIE: TRA 
GUERRA E PACE 
Si arriva con il pullman a Bocchetta Campiglia in 
Veneto. La strada storica militare delle 52 gallerie si 
percorre partendo dal passo di Xomo. L’escursione 
non è da sottovalutare ma non presenta particolari 
difficoltà o pericoli. 
Si arriva al rifugio Achille Papa con pernottamento. 
Il giorno seguente si ridiscende a valle, ritorno a 
casa in pullman. 
Durata dell’escursione: due giornate - notturna 

 

Verrà fatto un “gruppo WhatsApp dei genitori” per informazioni più dettagliate su orari delle 
partenze e di arrivo, luoghi di ritrovo, gruppo, modifiche delle uscite (causa maltempo) e/o 
qualsiasi altra comunicazione. Per questo motivo all’atto di iscrizione verrà richiesto un numero 
di cellulare con cui comunicare.  
 


