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Domenica 8 agosto 2021  

 
 

CANYON DI PONTE ALTO 
  e GIARDINO CIUCIOI 

Un misterioso giardino pensile, tra architetture fantastiche e paesaggi inaspettati... 
Un profondo canyon scavato dalle acque tumultuose del Torrente Fersina... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARTENZE:  

ORE 06.30 da ROVIGO – H. Cristallo  
ORE 06.45 da MONSELICE – Park Supermercato Conad  
ORE 07.00 da CONSELVE – TIF Viaggi 
ORE 07.15 da ALBIGNASEGO – Piazzale Donatore 
ORE 07.30 da BRUSEGANA – Fermata Pollicino  

Sistemazione in pullman e partenza per i Lavis. Breve sosta lungo il percorso. All’arrivo visita guidata del Giardino di Ciucioi. 
 
Il Giardino dei Ciucioi è un giardino pensile realizzato a metà dell'Ottocento dal visionario imprenditore Tommaso Bortolotti, 
che si affaccia come una scenografia teatrale sul torrente Avisio, tra Lavis e San Lazzaro di Meano. Il nome deriva dalla 
storpiatura di "Zum Zoll" = "Al dazio", con riferimento al confine tra Principato vescovile di Trento e Tirolo austriaco che si 
trovava poco lontano. Il Giardino dei Ciucioi è costituito da una serie di terrazzi artificiali, in parte scavati nella roccia, sui quali 
si sviluppano originali architetture che richiamano il gusto eclettico della prima metà dell’Ottocento. Una grande serra, 
ricostruita come l'originale e simile alle limonaie del Garda, occupa il terrazzo superiore. Oggi nella serra si trovano diverse 
specie di agrumi, che spargono nell'aria un'intensa fragranza. Il Giardino dei Ciucioi fu danneggiato durante la Prima Guerra 
Mondiale e, dopo il passaggio a diversi privati, venne abbandonato. Nel 1999 è stato acquistato dal Comune di Lavis che ha 
condotto un accurato restauro restituendolo alla comunità. 



Pranzo libero (consigliabile il pranzo al sacco). 
 
Nel pomeriggio si raggiungerà l’Orrido Ponte Alto. Ingresso con guida 
ambientale per la visita. 
L'Orrido di Ponte Alto è un profondo canyon nei pressi della città di 
Trento. Un percorso in parte coperto scende nella forra, scavata dal 
torrente in migliaia di anni, e permette di raggiungere due grandi cascate 
di oltre 40 metri che scendono tra la roccia creando spettacolari effetti di 
luce, originate da antiche opere idrauliche tra le più antiche d’Europa.  
 
Al termine della visita partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a 
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI  
 

QUOTA PER PERSONA € 55,00 – Quota bambini € 45,00 
Comprende: Pullman, ingresso e guida al Giardino Ciucio, ingresso e guida al Canyon Ponte Alto, accompagnatore 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. Si consiglia di lavarsi 
e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante  Non è consentita la partenza a chi presenta 
sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 

TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   
Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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