
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via  
Valsugana, Trento, autostrada per Bolzano, sosta in autogrill. Continuazione per Bressanone, 
Vipiteno. Usciremo dall’autostrada e inizieremo a percorrere la VAL DI RIDANNA passando per i paesi 
di Stanghe, Mareta, Ridanna fino ad arrivare a mt. 1.400 di altezza s.l.m. al paese di Masseria. In 
questo luogo visiteremo con una guida locale quella che fu la più alta miniera d’Europa, ora museo. 
Tutti con elmetto per scoprire e toccare con mano il lavoro del Minatore. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Stanghe, visita alle CASCATE (Partendo dalla parte più 
alta facendo il percorso in discesa),  questa gola ottenne circa 100 anni fa il nome dell’imperatore 
austriaco “Gola dell’imperatore Francesco Giuseppe“. Questo nome ci ricorda ancora oggi una piccola 
targa commemorativa lungo il sentiero. Oggigiorno è invece nota con il nome “Gilfenklamm - Gola di 
Stanghe”. Il rio Racines, nei secoli, ha scavato profondi percorsi sotterranei nel marmo. Al centro della 
gola vi aspettano imponenti e vertiginosi sguardi in profondità ed il sentiero vi porta per ponti e 
scalini attraverso questo spettacolo naturale.  Rientro in serata alle località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 55,00 
QUOTA BAMBINI 4-12 ANNI COMPIUTI EURO 40,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:   

• viaggio in pullman Gran Turismo;  

• biglietto di ingresso alla Miniera;  

• Biglietto di ingresso alla Cascate;  

• assistenza agenzia. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Il pranzo e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 
 

ISCRIZIONI: FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA.  
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A : PETTINA’ VIAGGI – TEL. 0445/386515 
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Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 24/07/2003 UNIPOL S.p.a. Affi (VR) 


