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IDEE DI VIAGGIO DEDICATE AGLI AMANTI DEL TREKKING  

in collaborazione con GoWorld  
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Piemonte: trekking tra i popoli Walser 

Cinque giorni di cammino nel paradiso del trekking. Tra la val Formazza e il Devero si percorre 

uno dei più maestosi itinerari escursionistici delle Alpi Occidentali. Seguendo la storia dei 

Walser e gli aromi del formaggio Bettelmatt, avremo la possibilità di scoprire gli alti passi del 

Gries e San Giacomo, lo sconfinato altopiano che sovrasta l’Alpe Devero, gli alpeggi di 

produzione del formaggio più nobile e l’enclave arroccata di Salecchio, magico villaggio di 

origine Walser. Trekking per buoni camminatori 

  

• Trekking stanziale con guida – Ad accompagnare il gruppo sarà Paolo Borra: 

Mi chiamo  Paolo Borra e sono entusiasta della vita all’aria aperta. Per trasmettere questa 

passione sono diventato Guida Escursionistica Ambientale e propongo, ormai da anni, 

escursioni   a chi sceglie di farsi guidare da me nella natura. La mia base è la Val d’ Ossola,  tra i 

laghi Maggiore e Orta e le pareti himalayane del Monte Rosa. In questo territorio, pur 

provenendo da una città di pianura, mi sono sempre più radicato, tanto da farne ormai la mia 

seconda casa. Ho una particolare predilezione per le grandi traversate, per le escursioni ad 

anello, per la tenda e i bivacchi all’aria aperta. 

Mi piace viaggiare e scoprire a piedi nuovi territori. Questi sono alcuni dei trekking che 

abitualmente conduco: Tour Monte Bianco, Tour Monte Rosa, Tour del Monviso, Valgrande, 

Via del Sale, Via degli Dei, Traversata dell’Elba, Supramonte sardo, Cammino dei Briganti, 

Costiera Amalfitana, Vercors, GR20 Corsica. Insegno da otto anni ai corsi di formazione per 

Guide Escursionistiche della Regione Piemonte e sono Guida delle Aree Protette dell’Ossola. La 

sicurezza è per me un principio fondamentale e cerco di rispettarlo durante tutte le escursioni 

da me organizzate. 
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Ciò non toglie che un pizzico di avventura possa essere parte delle nostre giornate all’aperto. 

Credo faccia parte della vita e che serva a conoscersi meglio. Ho esperienze di trekking e 

spedizioni alpinistiche, tutte organizzate e condotte autonomamente in: Patagonia, Alaska, 

Canada, Norvegia, Islanda, Groenlandia e Mongolia. 

 

La quota comprende: Sistemazione proposta in rifugio; tour come da programma con Guida Escursionistica; 

trattamento indicato nel programma di mezza pensione; kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, 

porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica e bagaglio. 

 

 

 

 

Trentino Dynamic – Trekking nel parco naturale 

Adamello Brenta 
Un viaggio dedicato al trekking in Trentino nel parco naturale Adamello Brenta. La proposta è 

pensata per persone adulte con buona resistenza fisica che vogliono scoprire un territorio forse 

meno conosciuto e sicuramente meno affollato, ma altrettanto affascinante del Trentino Alto 

Adige. 
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6 diverse escursioni da scegliere all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, dove la natura 

è maestosa padrona di casa. 

Vi aspettiamo per questo bellissimo trekking in Trentino alla scoperta del parco 

naturale Adamello Brenta. 

 

Minimo 2 partecipanti  

La quota comprende: Sistemazione proposta in camera doppia trattamento di prima colazione; tour come 

da programma con Guida Alpina di circa 5 ore; parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti; kit da viaggio 

GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per 

l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 

1.000), con possibilità di integrazione. 

 

 

Valle D’Aosta: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
Un trekking nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, per vivere la grandezza di una natura 

splendente e non toccata dall’attività dell’uomo. 

Gran Paradiso è di per sé un nome evocativo di spazi naturali incontaminati, dove la natura è 

come dovrebbe essere, grandiosa, spettacolare, pura. In un paese come l’Italia, dove tutto lo 

spazio è stato in qualche modo plasmato ed utilizzato, rimangono territori che sono stati appena 

toccati dalla nostra presenza. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è uno di questi incontaminati 

spazi di wilderness dove è possibile viaggiare a piedi assaporando a pieni polmoni tutta la sua 

incontaminata bellezza. 
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Ad accompagnare il gruppo sarà: 

• Stefano Dalla Gasperina Guida Alpina: Classe 65’, ho iniziato ad andare in montagna 

nelle vallate del Gran Paradiso, in particolare sul versante piemontese. Ed è su queste 

montagne che all’inizio degli anni ottanta ho imparato ad arrampicare, così per gioco. 

Tante montagne, tanti amici, tanti itinerari in giro per le Alpi e la voglia di lavorare e a 

contatto con le Persone e con la Natura mi ha portato a diventare guida alpina, 

professione che svolgo nella sua eccezione più “classica”… far scoprire la Montagna e le 

attività praticabili! Questa professione, grazie all’opportunità di conoscere persone e 

visitare posti nuovi mi regala grandi soddisfazioni, ma credetemi anche grandi 

responsabilità! La lunga collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso mi ha 

permesso di conseguire la qualifica di “Ambasciatore del Parco”. Qualifica che ha 

consolidato ancora di più i rapporti con l’ente e che tutti gli anni mi porta a collaborare 

organizzando eventi e partecipando a manifestazioni per la promozione sul territorio 

Piemontese. La passione per il mestiere di Guida Alpina e la mia curiosità mi hanno 

spinto a lavorare in diverse realtà nelle Alpi, dal Monte Rosa a Verbier, da Chamonix a 

Zermatt, perché credo che solo conoscendo altri professionisti e con il reciproco scambio 

di esperienza si possa crescere professionalmente, ma soprattutto arricchirci 

umanamente! 

Vi aspetto in Valle D’Aosta  per il trekking nel Parco Nazionale del Gran Paradiso! 

 Minimo 4 partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria (per 

l’estensione 1 notte in rifugio); tour come da programma con Guida alpina; trattamento di mezza pensione; 

kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); 

l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 
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Lazio e Abruzzo: sulle orme dei briganti 
Trekking di gruppo tra Lazio e Abruzzo. Un percorso di sette giorni tra Lazio e Abruzzo, sulle 

orme dei briganti della Banda di Cartore. Un viaggio a piedi, di frazione in frazione tra i boschi e 

le montagne della Marsica e del Cicolano. Facili tappe a quote medie, fanno di 

questo trekking un’ottima occasione per trascorrere una settimana di vero relax “in 

movimento”. 

• Ad accompagnare il gruppo sarà Paolo Borra:Mi chiamo  Paolo Borra e sono entusiasta 

della vita all’aria aperta. Per trasmettere questa passione sono diventato Guida 

Escursionistica Ambientale e propongo, ormai da anni, escursioni   a chi sceglie di farsi 

guidare da me nella natura. La mia base è la Val d’ Ossola,  tra i laghi Maggiore e Orta e 

le pareti himalayane del Monte Rosa. In questo territorio, pur provenendo da una città di 

pianura, mi sono sempre più radicato, tanto da farne ormai la mia seconda casa.Ho una 

particolare predilezione per le grandi traversate, per le escursioni ad anello, per la tenda 

e i bivacchi all’aria aperta. Mi piace viaggiare e scoprire a piedi nuovi territori. Questi 

sono alcuni dei trekking che abitualmente conduco: Tour Monte Bianco, Tour Monte 

Rosa, Tour del Monviso, Valgrande, Via del Sale, Via degli Dei, Traversata dell’Elba, 

Supramonte sardo, Cammino dei Briganti, Costiera Amalfitana, Vercors, GR20 

Corsica.Insegno da otto anni ai corsi di formazione per Guide Escursionistiche della 

Regione Piemonte e sono Guida delle Aree Protette dell’Ossola. La sicurezza è per me un 

principio fondamentale e cerco di rispettarlo durante tutte le escursioni da me 

organizzate.Ciò non toglie che un pizzico di avventura possa essere parte delle nostre 

giornate all’aperto. Credo faccia parte della vita e che serva a conoscersi meglio. Ho 

esperienze di trekking e spedizioni alpinistiche, tutte organizzate e condotte 

autonomamente in: Patagonia, Alaska, Canada, Norvegia, Islanda, Groenlandia e 
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Mongolia .Vi aspetto per questo trekking di gruppo tra Lazio e Abruzzo sulle orme dei 

briganti.  

Minimo 4 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione proposta in rifugio o locanda con trattamento di mezza 
pensione; tour come da programma con Guida Escursionistica; kit da viaggio GoWorld (zaino, 
volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza 
medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), 
con possibilità di integrazione. 

 

 

Trentino Easy – Trekking nel parco naturale 

Adamello Brenta 
Un viaggio trekking in Trentino pensato per famiglie e principianti nel parco naturale Adamello 

Brenta è l’occasione giusta per uscire dalle tracce comuni ed ampliare le proprie conoscenze. 

Questo trekking con guida alpina è dedicato a principianti e famiglie che vogliono scoprire 

nuovi orizzonti con il lento cammino all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, dove la 

natura è maestosa padrona di casa. 

Vi aspettiamo in Trentino per un trekking dedicato a famiglie e principianti nel parco 

naturale Adamello Brenta! 

Minimo 2 partecipanti  
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La quota comprende: Sistemazione proposta in camera doppia trattamento di prima colazione; tour come 

da programma con Guida Alpina; parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti; kit da viaggio GoWorld 

(zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza 

medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con 

possibilità di integrazione. 

 

 

 

L’incanto delle Costiera Amalfitana 
Un meraviglioso trekking nella Costiera Amalfitana. Cosa c’è di più bello di camminare per 

giorni con una stupenda vista sul mare? Attraversare piantagioni di limoni sospese e antiche 

magioni. Paesi arroccati a centinaia di metri sulla montagna oppure stretti tra le scogliere  e il 

mare . La catena dei Monti Lattari, consente giorni e giorni di passeggiate e  specialmente in 

autunno regala esperienze uniche agli amanti del lento cammino. 

•  Ad accompagnare il gruppo sarà Paolo Borra: 

• Ad accompagnare il gruppo sarà Paolo Borra: 

Mi chiamo  Paolo Borra e sono entusiasta della vita all’aria aperta. Per trasmettere questa 

passione sono diventato Guida Escursionistica Ambientale e propongo, ormai da 

anni, escursioni   a chi sceglie di farsi guidare da me nella natura. La mia base è la Val d’ 

Ossola,  tra i laghi Maggiore e Orta e le pareti himalayane del Monte Rosa. In questo territorio, 
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pur provenendo da una città di pianura, mi sono sempre più radicato, tanto da farne ormai la 

mia seconda casa. 

Ho una particolare predilezione per le grandi traversate, per le escursioni ad anello, per la tenda 

e i bivacchi all’aria aperta. Mi piace viaggiare e scoprire a piedi nuovi territori. Questi sono 

alcuni dei trekking che abitualmente conduco: Tour Monte Bianco, Tour Monte Rosa, Tour del 

Monviso, Valgrande, Via del Sale, Via degli Dei, Traversata dell’Elba, Supramonte sardo, 

Cammino dei Briganti, Costiera Amalfitana, Vercors, GR20 Corsica. 

Insegno da otto anni ai corsi di formazione per Guide Escursionistiche della Regione Piemonte e 

sono Guida delle Aree Protette dell’Ossola. La sicurezza è per me un principio fondamentale e 

cerco di rispettarlo durante tutte le escursioni da me organizzate. 

Ciò non toglie che un pizzico di avventura possa essere parte delle nostre giornate all’aperto. 

Credo faccia parte della vita e che serva a conoscersi meglio. Ho esperienze di trekking e 

spedizioni alpinistiche, tutte organizzate e condotte autonomamente in: Patagonia, Alaska, 

Canada, Norvegia, Islanda, Groenlandia e Mongolia . 

Vi aspetto per il trekking nella Costiera Amalfitana. 

La quota comprende: Sistemazione albergo proposto o similare; tour come da programma con Guida 

Escursionistica; trattamento indicato nel programma di prima colazione; kit da viaggio GoWorld (zaino, 

volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica 

(sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità 

di integrazione. 

 


