
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il piacere di immergersi nella natura per un giorno! 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 

Gran Turismo riservato via Valsugana. Arrivo a Trento, 

proseguimento via autostrada e sosta intermedia lungo il percorso. 

Continuazione in direzione di BOLZANO e salita sull’ALTOPIANO 

DEL RENON, qui l'intervento dell'uomo sul paesaggio è stato cauto, 

attento. Lo sguardo vaga, si fissa su architetture che non spezzano 

la dolcezza dei prati e delle colline. Un senso di armonia riempie lo 

sguardo. Arrivo a SOPRABOLZANO (1220 mt), dove incontreremo 

e conosceremo i nostri speciali accompagnatori…dei BELLISSIMI 

ALPACA e LAMA... Inizieremo la nostra passeggiata di circa 3,5 ore 

totali e con dislivello di circa 300 mt.  Percorreremo l'antica via 

romana fino a raggiungere le famose piramidi di terra del Renon, 

dove sosteremo per gustare il pranzo libero. Al termine del pranzo 

proseguiremo la nostra passeggiata per tornare al luogo di partenza. 

Ripresa del pullman, inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata 

alle località di origine. 
 

Percorso adatto a tutti. 

Si raccomanda di portare scarpe adatte ad un percorso di trekking.  
   

 

 Quote ragazzi: 
Bambini fino a 5 anni  GRATIS 

Bambini dai 6 ai 13 anni non compiuti € 35,00 

 
 

 

 

 

PASSEGGIANDO SUL RENON 

……CON ALPACA E LAMA   
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman; 

• Passeggiata guidata;  

• Assistenza agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO 24 LUGLIO 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione 
 € 50,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Il pranzo; 

• Tutto ciò non 

espressamente indicato 

alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

•  


