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GITA IN MONTAGNA – MADONNA DI CAMPIGLIO
E CASCATE DI NARDIS
Domenica 28 Luglio 2019
PROGRAMMA:
Ore 06.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via
autostrada, per Verona – Trento – proseguimento quindi per Pinzolo. Risalendo la valle di
Genova e con una breve passeggiata in piano si arriva fin sotto le spettacolari Cascate di Nardis,
che precipitano con due rami paralleli da oltre cento metri d’altezza. Tempo libero a
disposizione per la visita e una breve passeggiata. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Madonna di Campiglio, incantevole località della Val Rendena adagiata a 1550 metri di
quota tra le Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella; Madonna di
Campiglio è una delle località più internazionalmente note del Trentino. Tempo libero a
disposizione per visite individuali e brevi passeggiate; bastano pochi passi fuori dal paese per
immergersi in un girotondo di laghi, vallette, ruscelli, malghe, rifugi, al cospetto delle maestose
Dolomiti di Brenta. Quindi ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro per Trento - Verona –
località di partenza. Arrivo previsto in serata.
QUOTA PER PERSONA (Minimo 40 persone): Euro 38,00
BAMBINI (FINO A 11 ANNI) GRATIS*
* Supplemento pranzo escluso (se previsto) – Ingressi facoltativi esclusi (se previsti) - L’offerta “Bambini Gratis” è limitata con posti
contingentati – Ad esaurimento posti si applica lo sconto di Euro 10,00 per Bambino

La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma
La quota non comprende:
• Gli ingressi, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”
DOCUMENTI: Carta d’identità

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 5.25 da Vicenza Nord (Casello Autostradale) * Bus navetta min. 4 persone
- Ore 5.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore 5.45 da Vicenza (Stazione Fs)
- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 6.15 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 6.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 7.05 da Verona Sud (Casello Autostradale)

