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BRENT DE L’ART E IL BORGO DI MEL 

Il meraviglio Canyon della Valbelluna 
 

      Sabato 02 Luglio 2022 

 

PROGRAMMA: 
 

Ore 7.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, in 

direzione Padova – Conegliano. Arrivo in provincia di Belluno, in località Sant’Antonio in Tortal e 

mattinata dedicata all’escursione con guida esperta al Brent de l’Art, un percorso unico all’interno 

di un vero e proprio canyon scavato da millenni di erosioni causate dalle acque, il nome deriva 

proprio dal fiume “Brenta”. Il percorso a piedi di circa 2 ore vi porterà ad attraversare scalinate, 

ponti sospesi, discese ripide e sentieri dolci, in un luogo unico e quasi fiabesco. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Mel, uno dei borghi più belli d’Italia, tempo a disposizione per la 

visita libera e per una passeggiata nel centro storico. Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 

rientro per Padova – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Nota bene: Per il percorso a piedi si consigliano calzature adeguate, meglio se scarponcini da 

montagna – Difficoltà media, quindi adatto a chi ha un minimo di preparazione fisica.  

 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 49,00 

 

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

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Percorso guidato al Brent de l’Art 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, eventuali ingressi, il pranzo libero e quanto non indicato nel programma 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
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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