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LAGO DI CAREZZA E IL SANTUARIO DI PIETRALBA 

Meraviglie delle Dolomiti 

 

Domenica 24 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Verona – Trento – proseguimento quindi per il Santuario della Madonna di Pietralba e visita a uno 

dei Santuari Mariani più importanti dell’Alto Adige, situato a 1520 metri di altitudine. 

Proseguimento per Nova Ponente e sosta per il pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel 

pomeriggio continuazione per il Lago di Carezza, arrivo e tempo a disposizione per la visita libera 

del lago e per fare una passeggiata. Questo piccolo lago di montagna deve la sua fama all’acqua 

verde e limpida e allo splendido panorama che si specchia in essa; grazie alla sua natura fiabesca, il 

lago è parte di numerose leggende altoatesine ed è stato d’ispirazione per molti scrittori e pittori 

famosi. Ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro per Trento - Verona – località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 46,00 

Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 20,00 

 

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 5.35 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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