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CANYON RIO SASS E IL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO 

Meraviglie tra le rocce 
 

Domenica 10 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 7.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, in direzione Verona 

- Trento - Fondo. Arrivo e partenza per l’escursione attraverso il Canyon di Rio Sass, una profonda 

gola scavata nel corso dei millenni dallo scorrere impetuoso delle acque del fiume omonimo; un 

percorso fatto di rocce, suggestive particolarità naturalistiche e giochi di luce. La visita al Canyon 

viene effettuata con accompagnamento di guide esperte che vi forniranno anche tutto l’occorrente 

per vivere appieno questa esperienza (impermeabile ed elmetto protettivo). Terminata l’escursione 

di circa 2 ore, sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per San Romedio per la 

visita al famoso Eremo, ricco di misticismo e storia caratterizzato da un’architettura tipica e inserito 

in una gola rocciosa. Il Santuario è raggiungibile in pullman oppure, per chi lo desidera, anche 

attraverso un suggestivo e vertiginoso percorso a piedi, scavato nella roccia (circa 45 minuti – facile 

adatto a tutti). Tempo a disposizione per la visita libera, quindi per le ore 17.30 circa partenza per il 

viaggio di rientro in pullman per le località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
 

N.B.: 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 (min. 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 

• Escursione al Canyon con materiale escursionistico come indicato nel programma 

 

La quota non comprende:  

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

 
 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 8.05 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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