
ALBA IN QUOTA
Il magico spettacolo dell’alba, l’emozione dei primi raggi di sole che spuntano silenziosi tra le montagne 

e illuminano le vette del Gruppo Adamello-Presanella

DOMENICA 25 LUGLIO 2021 - Ghiacciaio Presena 3.000 m 
CORO BAITONE
Dalle 5.00 risalita da Passo Tonale a Passo Presena 3.000 m 
(cabinovie Paradiso e Presena) 

DOMENICA 1 AGOSTO 2021 - Passo Contrabbandieri 2.681 m
CORO PRESANELLA VERMIGLIO
Dalle 5.00 risalita da Passo Tonale alla stazione a monte della 
seggiovia Contrabbandieri 2.577 m (seggiovie Valbiolo e Con-
trabbandieri)
Tratto da percorrere a piedi per raggiungere il Passo Contrabban-
dieri circa 15/20 minuti, dislivello + 104 m

GIOVEDÍ 05 AGOSTO 2021 - Corno d’Aola 2.000 m
CORO ANA VALLECAMONICA E LA PINETA - Omaggio a Paolo VI, 
con l’interpretazione dell’attore Luciano Bertoli
Dalle 5.00 risalita da Ponte di legno a Corno d’Aola 2.000 m 
(seggiovie Valbione e Corno d’Aola)

MERCOLEDÍ 11 AGOSTO 2021 - Ghiacciaio Presena 3.000 m
CORO LAGO ROSSO
Dalle 5.00 risalita da Passo Tonale a Passo Presena 3.000 m 
(cabinovie Paradiso e Presena)

SABATO 21 AGOSTO 2021 - Ghiacciaio Presena 3.000 m 
CORO CROZ CORONA
Dalle 5.00 risalita da Passo Tonale a Passo Presena 3.000 m 
(cabinovie Paradiso e Presena)

CONCERTO E COLAZIONE GOURMET
Vuoi degustare una colazione esclusiva in una cornice suggestiva ad alta quota? Ti proponiamo una raffinata colazione gourmet 
per iniziare la giornata con il gusto unico e tradizionale da veri intenditori. 
Prodotti biologici, dolci fatti in casa, biscotti e pasticceria, salumi e formaggi del territorio, yogurt di malga, uova al tegame o 
strapazzate, succhi e spremuta d’arancia, bevanda calda (tè alle erbe, cappuccino, caffè all’intenso gusto di montagna) imperdibili 
delizie per il palato.

25 LUGLIO - 11 AGOSTO - 21 AGOSTO presso Rifugio Capanna Presena 2.753 m (www.rifugipassotonale.it)
5 AGOSTO presso Capanna Valbione 1.512 m (www.capannavalbione.com) 
e Rifugio Petit Pierre Corno d’Aola 1.980 m (www.rifugiocornodaola.it)
Colazione gourmet a posti limitati, acquisto buono colazione obbligatorio, entro le ore 12.00 del giorno precedente l’evento.
Punti vendita: Biglietteria Paradiso Passo Tonale - Biglietteria Valbione Ponte di Legno
Prezzo: € 20,00/persona

In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, l’evento sarà annullato e l’impos-
sibilità di realizzare l’iniziativa verrà comunicata entro il giorno precedente l’evento 
attraverso i canali social. Gli eventi si svolgeranno rispettando le normative anti-covid.

Per partecipare all’evento e assistere al concerto in quota è necessario essere muniti di apposito biglietto impianti*, acquistabile presso le nostre biglietterie (Paradiso 
e Valbiolo Passo Tonale - Valbione Ponte di Legno) nei giorni precedenti l’evento. Per chi fosse sprovvisto di biglietto, la mattina stessa la biglietteria aprirà alle ore 4.30.
* BIGLIETTI IMPIANTI: per le tariffe impianti e convenzioni (Adamello Card / Val di Sole Guest Card) è possibile consultare l’apposito flyer - TARIFFE IMPIANTI - 

Dalle 5.00 gli impianti di risalita e le biglietterie resteranno aperti anche per consentire escursioni in montagna alle prime luci del mattino.

Dalle 5.30 suggestivo concerto in quota, tra sfumature di luce e vibrazioni musicali.

RESPIRA
Vieni a immergerti nella purezza

pontedilegnotonale.com

Informazioni
Consorzio Pontedilegno-Tonale 
Tel. 0364 / 92066 - 92097 
info@pontedilegnotonale.com
www.pontedilegnotonale.com  


