
 

     
 

 

 

Camminare all'aria aperta, in montagna, è un piacere per tutti. Se questa è una delle vostre
prime vacanze di  trekking scegliete qualcosa di  semplice come l'Altopiano della Lessinia.  Il
Parco Naturale Regionale della Lessinia è caratterizzato da un territorio ondulato e tanti sentieri
semplici costellati di malghe, baiti e antiche contrade tutte da scoprire. Un accompagnatore
locale vi guiderà nei meandri di questo territorio, alla scoperta di paesaggi rilassanti, tipicità
morfologiche, contrade affascinanti e prodotti tipici a km 0. Vi aspettano i misteriosi monoliti
calcarei della Valle delle Sfingi, le marmotte di Campo Silvano e una incredibile vista sul Lago di
Garda. Se non siete mai stati a Verona questo è il momento buono per visitare anche la città
dell'arena, ci arriverete in appena mezz'ora. 
Gli itinerari, giornalieri, hanno la partenza e il ritorno sempre dallo stesso albergo.  

  
 

TREKKING NELL’ALTOPIANO DELLA LESSINIA TREKKING NELL’ALTOPIANO DELLA LESSINIA 
Per chi non è abituato ai trekking ma per chi ama la montagna, una settimana in questo  Per chi non è abituato ai trekking ma per chi ama la montagna, una settimana in questo  

parco nella provincia di Verona è l’ideale per  escursioni semplici in gruppo e con parco nella provincia di Verona è l’ideale per  escursioni semplici in gruppo e con 
accompagnatore della zonaaccompagnatore della zona

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, accompagnatore, 
percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, bevande, tassa di soggiorno, pranzi e quanto non specificato alla voce “Comprende”. 
Supplemento camera singola: € 150.
INFO ITINERARIO: tra i 3 e gli 8 km con al massimo 200 km di dislivello. Giovedì giornata libera.
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 12/ 26 luglio/ 2 agostoDate: 12/ 26 luglio/ 2 agosto
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