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5 PASSEGGIATE
IN VAL DI NON

(CON PASSEGGINO)



DOVE: Viale dei Sogni da Via Clesura,
Coredo (TN), poi anello dei Due Laghi

PARCHEGGIO: per le vie del paese
DURATA: Viale 20 min (1 km) solo andata;

anello 1 h (3 km)
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01. I Due Laghi



SENTIERO: largo, battuto e ombreggiato
DISLIVELLO: pianeggiante

PASSEGGINO: sì
PUNTI RISTORO: ristorante Due Laghi

CONSIGLI: portare un telo per sdraiarsi sul
prato
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01. I Due Laghi



DOVE: La Sosta (area sosta camper),
località Merlonga, Smarano (TN)

PARCHEGGIO: alla partenza, gratuito
DURATA: anello 2 h (4,5 km)
DISLIVELLO: pianeggiante
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02. Merlonga



SENTIERO: n. 12, battuto e ombreggiato;
"4 passi en tel bosc", accidentato nel bosco
PASSEGGINO: solo n. 12: 1 h A/R (3 km)

PUNTI RISTORO: alla partenza
CONSIGLI: n. 12 ottimo per giro in bici coi

bambini
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02. Merlonga



DOVE: Mechel, fine paese (Cles, TN)
PARCHEGGIO: al cimitero, gratuito

DURATA: 40 min solo andata (1,5 km)
DISLIVELLO: leggera salita al ritorno

SENTIERO: asfaltato
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03. Splazoi



PASSEGGINO: sì
PUNTI RISTORO: supermercato in paese

CONSIGLI: molto soleggiata la prima parte
tra i meleti; il punto d'arrivo è un
parcogiochi attrezzato per pic-nic
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03. Splazoi



DOVE: incrocio Baita 7 Larici, sterrata in
auto per 6 km, Coredo (TN)

PARCHEGGIO: alla malga, gratuito
QUOTA: 1562 m slm

PUNTI RISTORO: alla malga
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04. Malga Coredo



SENTIERO: vari sterrati, nel bosco dietro la
malga, di diverse difficoltà

PASSEGGINO: alcuni, più pianeggianti
CONSIGLI: evitare la domenica; vestirsi a

strati, portare anche capi più pesanti
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04. Malga Coredo



DOVE: Tuenno (TN) poi SP14 in auto per 11
km (in inverno può essere chiusa)

PARCHEGGIO: parcheggi a pagamento o
autobus da Cles e Tuenno

PUNTI RISTORO: 2 bar-ristoranti
DURATA: anello 3 km + soste
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05. Lago di Tovel



SENTIERO: asfalto o battuto con leggeri
dislivelli; scalinate nel lato NE

PASSEGGINO: da trekking fino a Rislà, se
percorso in senso anti-orario (4-5 km A/R)

CONSIGLI: telo per stendersi sul prato;
considerare un'intera giornata; balneabile
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05. Lago di Tovel



CONDIVIDI
l'articolo sul tuo profilo

FB e SEGUI
le pagine FB e IG di

andiamoallavventura 
per scoprire nuove

andiamoallavventura.it
Ora non ti resta che
partire alla scoperta!

 
Se ti sono piaciute,

SALVA queste schede
così potrai usarle

durante la tua
Avventura.
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