
Posta nella magnifica cornice del gruppo 

dell’ Adamello in provincia di Brescia, a 

circa 1 ora di macchina da Bormio, questa 

via ferrata è spettacolare e avventurosa. 

E’ un percorso di media di�coltà parzial-

mente attrezzato nelle sue parti più espo-

ste. Tra cenge e creste rocciose si percorre 

la vecchia linea di fronte italiana durante la 

prima Guerra Mondiale. 

Di grande interesse storico e panoramico, 

il sentiero dei Fiori è sicuramente uno dei 

percorsi attrezzati in quota più spettacolari 

dell’arco Alpino.

Atrrezzatura:
• Scarpe d’avvicinamento

• Kit da ferrata

• Guanti

• Casco

• Imbracatura

• Zaino

Possibilità di noleggio convenzionato.

Prezzo:
330 €. per 1 persona

+30 €. ogni persona aggiuntiva

Gruppo:
massimo 6 persone per Guida

Livello di�coltà: 

La tari�a comprende:
l’accompagnamento della Guida Alpina ed 
il materiale d’uso comune necessario alla 
salita ed il trasporto.
     
La tari�a non comprende:
impianti di risalita, l’eventuale vitto e 
l’alloggio sia personale che della guida.

Located in the magnificent setting of the 

Adamello group, about 1 hour by car from 

Bormio, this via ferrata is spectacular and 

adventurous.

It is a medium di�culty route partially 

equipped in its most exposed parts. 

Between terraces and rocky ridges we walk 

along the old Italian front line during the 

First World War. 

Of great historical and panoramic interest, 

the Ferrata is certainly one of the most 

spectacular in the Alps.

Equipment:
• Approach shoes

• Ferrata kit

• Gloves

• Helmet

• Harness

• Backpack

Agreed price for rental.

Price:
330 €. per 1 person

+30 €. each additional person 

Group:
up to 6 people per Guide

Level: 

The price includes:
the accompaniment of the Mountain 
Guide and the equipment necessary for 
the ascent and transport..
     
The price does not includes:
lifts, food and accommodation for both 
the guide and himself.
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