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I viaggi di Benedetto Morini 

 

Per info e prenotazioni:  NATOURALMENTE SRL  
                        C.so G.Garibaldi, 16/b-c –Reggio Emilia  
                                                         tel. 0522 435046  
                                                         e-mail viaggi@natouralmente.it  
 

 

Meraviglie del Trentino: 
Cascate del Varone, Canale e lago di Tenno,  

Castello di Stenico 
Domenica 6 giugno 

h. 6.20 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 6.30 partenza in pullman privato  

h. 9.30 arrivo a Varone e incontro con la guida. La visita alle Cascate del Varone prevede più punti di 
osservazione da cui si possono godere diverse scenografie.  

h. 10.45 trasferimento a Canale di Tenno e visita del borgo. Arroccato su un pendio a metà strada tra il Lago 
di Garda e le Alpi, è stato inserito nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia: stretti vicoli lastricati, portici, 
piazzette interne, case addossate una all’altra come negli antichi villaggi del 200. Il paese, abbandonato 
negli anni del dopoguerra, è tornato a vivere negli anni ‘60 grazie ad una vivace attività artistica e culturale.  

h. 12.30 si giunge al lago di Tenno per la sosta al ristorante 

h. 15.00 dopo una breve passeggiata sulle rive del lago, trasferimento a Stenico 

h. 16.00 visita guidata del castello. Arroccato su un dosso roccioso, il castello di Stenico è un simbolo del 
potere dei principi vescovi di Trento in questa regione. Fortificazione di origine altomedioevale, a partire 
dal XIII secolo divenne loro proprietà, residenza estiva e sede del capitano, il funzionario a cui era affidata 
l’amministrazione del territorio.  

h. 17.30 rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 21.00 

Quota di partecipazione: 84 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Pullman turistico a disposizione per tutta la giornata (pedaggi, parcheggi inclusi) 

 Servizio guida turistica per l’intera giornata 

 Pranzo in ristorante, bevande incluse 

 Ingressi cascate del Varone e castello di Stenico 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 


