
TRENTINO ALTO-ADIGE 18 DICEMBRE 2021

SABATO 18 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). Arrivo al 
famoso Parco Grotta Cascata del Varone, godibile in ogni stagione 
dell'anno. La grotta e la cascata si trovano all'interno in un parco 
naturale privato, conservatosi intatto negli anni, grazie all'ottimo 
lavoro di manutenzione e di cura di coloro che se ne sono occupati 
negli anni, a partire da circa un secolo e mezzo fa. Oggi, grazie ai 
sentieri, ai ponticelli, alle balaustre e alla scala a tornanti, questo 
impoimponente spettacolo della natura è visitabile da tutti. La visita alle 
Cascate del Varone prevede più punti di osservazione da cui si 
possono godere diverse scenografie. La prima visuale è possibile 
averla dal basso, attraverso la Grotta Inferiore: da qui è possibile 
osservare la cascata nella sua fase finale. Il secondo punto di 
osservazione, invece, si trova 40 metri più in alto, nella Grotta 
Superiore, dalla quale si può ammirare la Cascata del Varone nel 
piepieno della sua caduta. Al termine pranzo in ristorante nei pressi di 
Tenno, ecco il menu:
- Antipasto: tagliere di salumi misti e sottaceti in agrodolce, tutto fatto 
in casa
- Bis di primi: canederli conditi con il “Tonco alla Pugliese” abbinati a 
delicati Strangolapreti con burro e salvia
- Secondo: carne salada cotta su piastra a legna accompagnata da 
fagioli e cremosa “peverada”
- Dolce: dolce di mele della nonna
- Acqua e vino inclusi
Nel poNel pomeriggio partenza verso il Lago di Tenno, da cui partono le 
navette per il borgo di Canale, dove si tengono i mercatini più 
suggestivi del Trentino.Visita ai mercatini posizionati dentro alle 
antiche cantine, androni e portici dell'antico borgo medievale. 
Suggestivo e pittoresco come pochi.

Emozionitalia e Wanderlust si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; solo ingresso 
alle Cascate del Varone, pranzo in 
ristorante, navetta a/r da 
parcheggio a mercatini di Tenno, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

25€

60€

SALDO
(da versare entro il 4 
dicembre 2021)

Organizzazione tecnica Wanderlust - Ferrara

I Mercatini a Canale
di Tenno

e la grotta del Varone

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 85€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- solo ingresso alle Cascate del Varone
- pranzo in ristorante
- navetta a/r da parcheggio a mercatini di Tenno
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


