
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi
con pullman gran turismo via autostrada in direzione di
Vicenza, Verona, Affi e arrivo dopo una sosta intermedia a
BRENTINO. Lasceremo il nostro pullman per partire a piedi e
percorrere lo storico "Sentiero dei Pellegrini" (o sentiero
della Speranza) che dal fondo della Val d'Adige sale al
Santuario della Madonna della Corona. E’ uno degli itinerari
più belli e frequentati del veronese, sia per gli aspetti
paesaggistici e le valenze culturali e sia quale vera e propria
Via Crucis di fede. Arrivati al Santuario tempo a disposizione
per visite personali. Pranzo libero e nel pomeriggio salita a
piedi a Spiazzi dove ci sarà il nostro pullman ad aspettarci.
Proseguimento verso il Lago di Garda e tempo a disposizione
per una passeggiata fra le vie della bellissima cittadina di
LAZISE.

Partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località
d’origine.

V Viaggio in pullman riservato;

V Assistenza agenzia

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 45,00

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

PETTINA VIAGGI 

Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
 FINO A 5 ANNI GRATIS

 QUOTA BAMBINO 
 DAI  06 AI 12 ANNI € 30,00

INFORMAZIONI UTILI
Difficoltà: facile ma si tenga presente che è una vera escursione alpina e come tale va

affrontata in maniera adeguata. (abbigliamento e scarpe adatte). 

Tempo di percorrenza: minimo 2 ore (o di più per chi non è allenato alle escursioni).

Dislivello: ca. 300 m

Caratteristiche: continua alternanza tra gradinate, gradini scolpiti nella roccia, gradini

selciati e tratti di sentiero. A tratti la salita è abbastanza ripida. Tratti più suggestivi a

metà percorso con le scale scolpite sul verticale fianco del monte Cimo e la lunga scalinata

finale tra il Ponte del Tiglio ed il Santuario, con i caratteristici sette capitelli che richiamano

i Sette Dolori di Maria.

Percorso non adatto a passeggini


