
 
 

 
SOFT TREKKING SUL 

RENON, 
 il balcone delle Dolomiti,  

a spasso con le streghe! 
 

26 marzo 2023 
 
Ore 07,00 partenza da Lentiai in direzione di Feltre, Trento, Bolzano con sosta per la colazione libera in 
autogrill. 
Arrivo a Bolzano, incontro con la guida e salita a Soprabolzano in cabinovia panoramica. 
Da qui si imbocca a piedi la Freudpromenade che arriva a Collalbo (6 KM), tutta su sterrato o asfalto 
grezzo, tra boschi e prati, in piano od ondulata, mai 
grandi salite né grandi discese. 
I panorami… sono uno splendore!!! 
Il trek prevede anche molte info sul territorio, i masi, la 
vegetazione e gli animali selvatici del luogo… per non 
dire delle Dolomiti!  
Pranzo al sacco o in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per il TREKKING da 
LONGOMOSO a LONGOSTAGNO, nel sentiero detto 
“delle Streghe (4 KM) “.  
Si passerà anche accanto alla piccola Chiesa votiva di 
Maria Saal dove si trova la venerata immagine mariana 
detta di “Maria con l’ombrello” (si tratta di un luogo di 
culto creato come ex voto, a seguito di una terribile siccità che colpì l’Altopiano del Renon nel Seicento).  
Sarà anche possibile andare a visitare i PIANORI DELLE STREGHE: si tratta di una radura in mezzo ad un 
bosco dove si racconta che le Streghe/Spiriti della Natura si incontrino alla luce della Luna, soprattutto 
durante gli equinozi di Primavera e di Autunno. E’ davvero un posto magico e pieno di energie. Arrivo a 
Longomoso (microscopico paesino famoso per la produzione di piccoli frutti).  
Qui ci attenderà il pullman per il rientro in Valbelluna. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 54,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; cabinovia da Bolzano a Soprabolzano; guida turistica durante il 
trekking; assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo; extra in genere; tutto quanto non indicato in “LA QUOTA 
COMPRENDE” 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)  

. 0437/750796 FAX. 0437/750834 
www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 

 

Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere riutilizzate: PIXABAY 
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