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ALTOPIANO DEL RENON - PASSEGGIANDO CON GLI ALPACA 

Un’esperienza da vivere a contatto con la Natura 
 

Sabato 26 Giugno 2021 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 05.30 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, 

per Verona - Trento – Bolzano - Soprabolzano. Arrivo presso un allevamento di Lama e Alpaca, 

dove faremo la conoscenza di questi simpatici animali, prima di partire in loco compagnia lungo un 

sentiero fino a raggiungere le famose piramidi di terra del Renon (percorso di circa 4 km – circa 3,5 

ore – Dislivello di 300 mt). Un’esperienza tutta da vivere a stretto contatto con la natura, facendoci 

accompagnare da questi animali unici, dal carattere docile e socievole. Arrivati a destinazione, 

effettueremo una sosta per gustare una classica merenda contadina e per la visita libera del luogo. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Bolzano con tempo a disposizione per la visita libera 

della città, capoluogo dell’Alto Adige, con il suo centro storico, i prestigiosi Palazzi e Piazza 

Walther. Ore 16.30 circa partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Trento - Verona – 

località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Nota bene: Per la passeggiata si consigliano calzature adeguate – Percorso adatto a tutti.  

 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 69,00 

 

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

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Passeggiata guidata con gli Alpaca (con piccola merenda inclusa) come da programma 

 

La quota non comprende:  

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

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 5.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.05 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.35 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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