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TRENTINO – CIASPOLATA SULLA NEVE  

E PRANZO IN BAITA 
 

Domenica 21 Febbraio 2021 
 

PROGRAMMA: 

 

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

per Verona – Trento. Proseguimento verso la Val di Rabbi o altra località nei dintorni. Arrivo, ritiro 

delle ciaspole a noleggio e partenza per la Ciaspolata con una guida esperta alpina (percorso facile 

adatto a tutte le età – circa 1 ora). Vivrete un’esperienza unica attraverso un sentiero battuto tra gli 

abeti innevati, avvolti soltanto dal silenzio e dal candore della neve che vi farà assaporare la 

montagna nel suo aspetto più autentico e genuino. Arrivo in Baita, sosta per un meritato riposo e per 

fare il pranzo con piatti tipici del Trentino. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 

individuale o per altre passeggiate, quindi rientro sempre con le Ciaspole lungo lo stesso sentiero 

fino al punto di partenza. Ore 16.30 circa partenza per il viaggio di rientro, via autostrada per Trento 

- Verona – località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Nota bene: Si consigliano scarponcini da montagna e abbigliamento adatto alle basse temperature. 

In caso di nevicate intense o condizioni della neve non ottimali, la Gita potrebbe essere annullata e 

rinviata a data da destinarsi.  

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 85,00 

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

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Noleggio delle Ciaspole 

• Servizio Guida Alpina 

• Il pranzo in Baita con bevande incluse (Menù da definire) 

  

La quota non comprende: 

• Eventuali ingressi, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 
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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.   


