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TUTTI I COLORI 
DELL’ACQUA

9ª EDIZIONE25 giugno
 4 luglio

vENERDì 25 gIUgNO 
 ESCURSIONE MATTUTINA 
Lungo il Noce
una piacevole passeggiata che permette di scoprire  
i segreti delle fonti d’acqua della Val di Pejo. Da dove 
nascono? Che proprietà hanno? Quali sono i loro utilizzi? 

RITROvO Cogolo - Centro Visitatori Parco • ore 9.30
Trasferimento con mezzi propri fino a chiesetta  
di Pegaia 
QUOTA DI pARTECIpAZIONE 
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria
A cura del parco Nazionale dello Stelvio 

Manovra dei vigili del Fuoco volontari 
LUOgO E ORA Cogolo - Piazzale Parcheggio 
ore 20.45 

DOMENICA 27 gIUgNO 
 ESCURSIONE INTERA gIORNATA 
Una visuale diversa sul lago  
di pian palù
Val Pudria - Val Comiciolo
Due visuali differenti sul lago di Pian Palù  
fino a raggiungere le praterie di alta quota. 

RITROvO Ufficio Informazioni Peio Fonti • ore 8.45
LIvELLO ESCURSIONISTICO medio 
QUOTA DI pARTECIpAZIONE 
adulti € 12,00 • bambini 3/11 anni € 6,00 

 CULTURA 
Apertura mostra a peio Fonti  
“Acqua Forta” con intermezzi  
del Corpo Bandistico val di pejo
LUOgO E ORA Peio Fonti - Piazzale Centro Termale 
ore 17.00

SABATO 26 gIUgNO
 ESCURSIONE INTERA gIORNATA 
I Custodi del tempo
Alla scoperta degli antichi masi di montagna, risalendo  
la Val de la Mare fino ad arrivare ai secolari larici di Cavaion. 
Rientro costeggiando il torrente noce Bianco. 

RITROvO Ufficio Informazioni Cogolo • ore 8.45
LIvELLO ESCURSIONISTICO medio 
QUOTA DI pARTECIpAZIONE  
adulti € 18,00 • bambini 3/11 anni € 10,00
QUOTA DI pARTECIpAZIONE CONSORZIATI  
adulti € 15,00 • bambini € 6,00 

 CULTURA 
presentazione del libro 
“L’avventura del fiume Noce”
LUOgO E ORA Pejo Kinderland • ore 15.00 
A cura dell’Ecomuseo piccolo Mondo Alpino

vENERDì 2 LUgLIO
 ESCURSIONE MATTUTINA 
Covel, una torbiera da scoprire
una passeggiata tranquilla e piacevole permette  
di scoprire i segreti di un territorio preziosissimo per  
gli ecosistemi alpini e il benessere della montagna.
Passeggiata semplice alla scoperta dell’omonima torbiera 
dove sono racchiusi i segreti del tempo.

RITROvO Peio Paese c/o fermata autobus
ORA 9.00-12.00
QUOTA DI pARTECIpAZIONE 
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria
A cura del parco Nazionale dello Stelvio

DOMENICA 4 LUgLIO 
Mattina 
 ESCURSIONE MATTUTINA 
Natural Wellness:  
il sentiero della Dea Sulis 
Camminata meditativa nel bosco a piedi nudi. 
Trasferimento in località Covel, sosta alla cascata e 
immersione nel ruscello con esercizi guidati di fluidità ed 
elasticità. Rientro al Centro Termale e assaggio delle 
acque. nell’area wellness drenaggio dei liquidi corporei 
alternando il calore del bagno turco e gli stimoli freddi. 
Snack drenante con yogurt ed estratto di frutta  
e verdura bio a km 0.

RITROvO Peio Fonti - Terme di Pejo • ore 11.00
QUOTA DI pARTECIpAZIONE € 45,00 
il costo include la borraccia uno Di un Milione

pomeriggio 
 CULTURA 
Convegno 
con paolo Busdraghi, idrogeologo
L’aCqua Per iL Consumo umano:  
origine e CaratteristiChe da tuteLare 

LUOgO E ORA Cogolo - Sala Congressi Parco 
Nazionale dello Stelvio • ore 17.00

SABATO 3 LUgLIO
 MUSICA AD ALTA QUOTA 
UDUM Uno Di Un Milione  
skiarea pejo 3000 
Concerto e inaugurazione installazione artistica 
l’orchestra e il Coro di voci bianche dell’Accademia 
Teatro alla Scala di Milano e gli artisti del Collettivo oP 
faranno dialogare natura, arte, musica e tecnologia 
in un’opera originale, dove la relazione è resa possibile 
dalla partecipazione e dalla condivisione collettiva.

LUOgO E ORA Laghetto ai Piani del Vioz • ore 15.00

in caso di maltempo il concerto si terrà presso 
l’auditorium del Centro Termale

MOSTRA ACQUA FORTA
Peio Fonti 

Orari apertura: 15.30 - 19.30
la storia delle acque minerali della Val di Pejo rivive in una mostra diffusa: l’origine delle 

diverse sorgenti, dei bagni termali, dei primi alberghi, l’avvio dell’imbottigliamento e della 
vendita della miracolosa acqua ferruginosa, la nascita della Società idropejo, che dagli anni 

‘60 e ’70 del secolo scorso ha contribuito al rilancio turistico della valle.

ACQUA IN MUSICA
Fontane addobbate a festa

Peio Paese
l’accoglienza montana si percepisce anche dall’amore 
per la cura del proprio paese. Passeggia tra le fontane 

addobbate a festa.

SCOpRI ANChE:

Si ringraziano tutti i volontari e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento

Consorzio turistiCo Pejo 3000
Piazza Municipio 5 - Cogolo di Peio (TN) 
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