
Nel periodo della fioritura i prati lungo la pista ciclopedonale della Val Rendena e del percorso 
promiscuo* della Valle del Chiese si trasformano in una tavolozza di colori. Il giallo vivace dei 
fiori di tarassaco, dell’iperico e del ranuncolo; il bianco puro del bucaneve e del campanellino; 
il rosa vivido del silene; il viola brillante del fiore della salvia dei prati; il verde intenso dell’edera e 
delle erbe da sfalcio ed i mille colori delle orchidee. 25 sono i km della ciclabile della Val Rendena 
e 28 i km del percorso della Valle del Chiese; unica la bellezza del Parco Naturale Adamello 
Brenta che le circonda. 
Immergiti nei colori e nei profumi delle oltre 600 specie di fiori che vestono di primavera i prati 
lungo la ciclabile, le sponde dei fiumi Sarca e Chiese e le rive dei “Laghi Bandiera Azzurra” di Idro 
e di Roncone.

*pista ciclopedonale alternata a tratti su strada a basso scorrimento.  

Quando: dalla metà di aprile fino all’inizio di giugno 
Servizi: servizio bicibus con 2 corse al giorno, alternato tra le due ciclabili, durante i weekend ed i 
ponti dal 16 aprile al 5 giugno 2022, speciale mappa dedicata, creazione dei percorsi su OA

INFO/BOOKING: servizio Bicibus: campigliodolomiti.it

LA CICLABILE  
DEI FIORI 
NOVITÀ 2022



GLI ITINERARI 
DELL’ACQUA

La Natura si risveglia dopo il lungo riposo invernale. Il rumore  dell’acqua vi porterà ai piedi di 
zampillanti cascate che riprendono vita con lo sciogliersi
della neve in quota, sulle sponde di pittoreschi laghi alpini incastonati tra le rocce granitiche  
dell’Adamello- Presanella, lungo torrenti e fiumi dalle 
acque pure e cristalline che creano giochi d’acqua che lasciano d’incanto. 
Fatti ispirare e percorri i più suggestivi itinerari dell’acqua a bassa e a mezza quota nella natura pura 
del Parco Naturale Adamello Brenta. 

12 itinerari, da Madonna di Campiglio al Lago di Idro
  
Quando: dalla metà di aprile fino alla fine di giugno.
Servizi: speciale mappa dedicata, creazione dei percorsi su OA 

INFO: campigliodolomiti.it - info@campigliodolomiti.it

NOVITÀ 2022


