
TRENTINO ALTO ADIGE 19 LUGLIO 2020

DOMENICA 19 LUGLIO
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orario da definire) e arrivo a 
Molveno, graziosa cittadina trentino adagiata sulle sponde 
dell'omonimo lago, tra i più belli d'Italia. Tempo libero per scoprire il 
centro storico e per passeggiare attorno al lago. Pranzo libero e nel 
pomeriggio partenza alla volta dello spettacolare Santuario di San 
Romedio uno dei più caratteristici d'Italia.

Il SantuaIl Santuario di San Romedio nelle vicinanze di Sanzeno in Val di Non è 
certamente il più interessante esempio di arte cristiana medioevale 
presente in Trentino. Si tratta di un famoso luogo di pellegrinaggio, 
costruito su una rupe calcarea alta oltre 70 metri.
ImImmerso in una splendida cornice naturale, il complesso architettonico 
è formato da più chiese e cappelle costruite sulla roccia. Esistono 
parecchie leggende su San Romedio ma la più nota è sicuramente 
quella che riguarda un orso. Si narra che l’eremita Romedio ormai 
anziano era diretto a cavallo a Trento, per incontrare il Vescovo, ad un 
certo punto il cavallo viene sbranato da un orso, ma Romedio sarebbe 
riuscito a rendere mansueto l’orso cavalcandolo fino a Trento. La 
passeggiata passeggiata nella roccia, per chi la vuole fare, che porta da Sanzeno 
al Santuario è un’imperdibile esperienza. Al termine partenza verso i 
luoghi di provenienza, con arrivo in tarda serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus Gt, piccola colazione in bus 
all’andata, guida a San Romedio, 
radio auricolari per tutto il 
viaggio, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

40€

SALDO
(da versare entro l’1 Luglio 
2020)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

San Romedio e
il Lago di Molveno

60€
massimo

 30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- bus Gt
- piccola colazione in bus all’andata
- guida a San Romedio
- radio auricolari per tutto il viaggio
- mascherine e gel disinfettante
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


