LE CASCATE DEL VARONE,
IL BORGO DI CANALE DI TENNO E
IL SUO BELLISSIMO LAGO
11 agosto 2022
Ore 07,00 partenza da Lentiai via Busche, Feltre, Trento con
sosta lungo il percorso per la colazione.
Arrivo al Lago di Tenno, specchio d'acqua tra i più puliti in
Italia, famoso per il colore delle sue acque, che variano dal
turchese al verde smeraldo con il cambiare delle stagioni. Il lago è
balneabile e in estate è una meta molto amata per chi vuole
rilassarsi sulle spiaggette rocciose.
Incontro con la guida ambientale che ci racconterà come nascono
le Cascate del Varone (proprio da questo lago) e che ci
accompagnerà, spiegandoci il territorio, nella semplice
passeggiata ( 2 km circa) che ci porterà al borgo medioevale di Canale di Tenno, uno dei borghi più
belli d’Italia, dove il tempo sembra davvero essersi fermato.
Il percorso, molto agevole e privo di elevati dislivelli, è davvero
adatto a tutti.
Pranzo libero con un panorama magnifico sul Lago di Garda.
Nel pomeriggio trasferimento al Parco Grotta Cascata Varone
e visita libera di questo piccolo Parco.
Inaugurata nel 1874 la Cascata è stata resa visitabile con la
costruzione di ponti, scale, sentieri ed un tunnel di 15 m scavato
nella montagna, che ne consentono la vista da due diversi punti
scenografici, dalla Grotta Inferiore e, 40 m più in alto, da quella
Superiore.
La cascata arriva a valle dopo un salto di 98 m, ed il suo fragore, unito all'acqua vaporizzata che crea
una magica atmosfera, rendono questo luogo particolarmente suggestivo.
Partenza per il rientro con arrivo previsto in Valbelluna in serata.

QUOTA DI VIAGGIO (base 40 pax): € 37,00 a persona
QUOTA DI VIAGGIO (base 30 pax):€ 41,00 a persona
QUOTA DI VIAGGIO (base 25 pax): € 46,00 a persona
QUOTA DI VIAGGIO (base 20 pax): € 55,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, servizio guida ambientale dal Lago di Tenno a Canale, entrata
al Parco Grotta Cascata Varone, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
CONSIGLI: SCARPE COMODE PER LA PASSEGGIATA DAL LAGO A CANALE DI TENNO (
SENTIERO IN PARTE STERRATO) E SCARPE ANTISCIVOLO E IMPERMEABILE O K-WAY PER
LA VISITA ALLE CASCATE
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
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