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LAGO DI TOVEL E IL PARCO FAUNISTICO  

TRA ORSI, LUPI E LINCI 

Natura allo stato puro nel cuore del Trentino 
 

Domenica 24 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 
 

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

- Trento – Lago di Tovel. Arrivo e tempo a disposizione per la visita libero a questo incantevole 

lago, uno dei più belli del Trentino, protetto dalle imponenti dolomiti trentine, nel cuore del Parco 

Naturale Adamello-Brenta. Il lago di Tovel è popolare in tutto il mondo per l'arrossamento delle sue 

acque che si ripeteva regolarmente ogni estate nei mesi più caldi; il colore rosso era dovuto a 

un'alga particolare e si è verificato l’ultima volta nell’estate del 1964, mente qualche cenno di 

colore lo si ebbe fino agli anni 80. Tempo a disposizione per la visita e per una passeggiata. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per la località di Spormaggiore e ingresso al parco Faunistico 

con possibilità di ammirare gli animali del nostro territorio, come alcuni esemplari di orso bruno, 

lupi, gufi reali, gatti selvatici, linci e volpi; la bellezza di questo parco è che non è uno zoo, gli 

animali sono inseriti nel suo habitat naturale e non è detto che tutti decidano sempre di mostrarsi. 

Ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro in Pullman per le località di partenza. Arrivo previsto in 

serata. 
 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 50,00 

 

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

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Ingresso al Parco Faunistico 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, altri 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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