
Distanza: 4,8 km (due percorsi  
da 2 km e 2,8 km)

Nome: sentiero della diga Vals
Inizio e fine: fermata dell’AutoPostale  
Vals Post (1250 m s. l.m.)
Osservazione: il sentiero può essere innevato

Dislivello: +/– 28 m  

Durata: 1 ora 20 min. con possibilità di al- 
lungare di 15 min. e di abbreviare di 40 min.

min

Descrizione: la comoda passeggiata  
vi porta attraverso il villaggio di Vals e  
vi offre varie possibilità di allungarla o 
accorciarla. Si parte dalla fermata dell’ 
AutoPostale Vals Post. Salendo per pochi 
metri in direzione della valle e attraver-
sando il ponte di pietra, arrivate sulla 
piazza del paese, che attraverserete fino 
a raggiungere il prossimo ponte. Prima di 
questo ponte girate a destra sul sentiero 
della diga (Dammweg) che, costeggiando 
il Reno di Vals, vi riporta al ponte di pietra. 
Una volta tornati al ponte di pietra, conti-
nuate diritto lungo il Reno di Vals, passan-
do davanti a un ponticello pedonale fino a 
Gäud, che delinea la fine del villaggio. Nei 
pressi del ponte di legno di Gäud attraver-
sate il fiume e tornate al punto di partenza 
passeggiando sull’altro lato. 

Varianti: all’inizio, presso il ponte di pietra, 
potete accorciare la passeggiata percor-
rendone solo la prima parte (salendo dalla 
piazza del paese in direzione della valle), 
oppure solo la seconda parte (scendendo 
fino a Gäud). Nella seconda parte potete 
inoltre passare all’altro lato del fiume  
già presso il ponticello pedonale e da qui 
tornare direttamente alla fermata dell’ 
AutoPostale. Coloro che invece desidera-
no allungare la passeggiata, a Gäud pos-
sono seguire il Percorso Vita segnalato 
che attraversa il boschetto per poi tor- 
nare in direzione del paese.

Ristorazione: panetteria Peng presso la 
fermata dell’AutoPostale, vari ristoranti 
sulla piazza del paese e l’Hotel Rovanada 
presso il ponticello pedonale sulla  
via verso Gäud.

Suggerimento: a Gäud fate un giro sul 
sentiero del Percorso Vita fino alla  
scrosciante cascata. 

Attraverso il paese  
lungo il Reno di Vals 
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