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VIPITENO E LE CASCATE DI STANGHE 

Arte e natura in Valle Isarco 
 

Domenica 08 Agosto 2021 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, 

per Verona - Trento – Bolzano. Proseguimento in direzione Racines fino ad arrivare alle famose 

Cascate di Stanghe, una gola di marmo bianco puro che si estende dall’inizio della Val Racines, 

fino a Ponte Giovo; il percorso fatto di scalini e ponti di legno conducono attraverso la gola alla 

scoperta delle cascate, uno spettacolo unico dove la forza dell'acqua, che per millenni ha attraverso 

la roccia, è percepibile con tutti i sensi (Percorso di circa 2,5 km medio-facile – potrebbero esserci 

alcuni tratti scivolosi – non adatto per chi ha problemi di mobilità). Pranzo libero. Nel pomeriggio 

arriveremo a Vipiteno per la visita libera della cittadina alpina con il suo grazioso centro storico, la 

famosa Torre delle Dodici e i sontuosi edifici, come il palazzo comunale in stile gotico risalente al 

XV secolo, che ricorda il grande benessere della città quando prosperava l'industria mineraria. Ore 

17.00 circa partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Trento - Verona – località di 

partenza. Arrivo previsto in serata. 
 

N.B.: Per il percorso alle Cascate si consiglia un semplice abbigliamento escursionistico e scarponcini da 

montagna. In caso di previsione meteo sfavorevoli la gita potrebbe essere annullata e rinviata a data da 

destinarsi. 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 52,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Ingresso alle Cascate di Stanghe 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, il pranzo libero, altri eventuali ingressi e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- 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) 
 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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