
 

 

 

Domenica 15 agosto 2021  
 

 

MONTE CAVALLO 
Grande alpeggio e una splendida vista  
panoramica nel nord dell'Alto Adige 

e VIPITENO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE:  

ORE 05.30 da ROVIGO – H. Cristallo/P.zza F.lli Cervi  
ORE 05.45 da MONSELICE – Park Ex Supermercato Conad  
ORE 06.00 da CONSELVE – Agenzia TIF Viaggi 
ORE 06.15 da ALBIGNASEGO – Piazzale Donatore 
ORE 06.30 da BRUSEGANA – Capolinea Park Colli 

Sistemazione in pullman e partenza per Vipiteno. Breve sosta lungo il percorso. Arrivo e salita con cabinovia al Monte Cavallo 
(1860 metri). La "terrazza soleggiata di Vipiteno" regala un panorama mozzafiato, con vista sull'arco alpino altoatesino, la 
Valle Isarco, fino alle Dolomiti.  
 
Sull'altopiano, a circa 2000 metri, gli escursionisti troveranno un grande alpeggio, accoglienti rifugi e una splendida vista 
panoramica. Dalla montagna del tempo libero di Monte Cavallo a VIpiteno si ha un panorama unico: dalle Alpi della Zillertal, 
alle Dolomiti, dalle Alpi Sarentine alle Alpi dello Stubai. Sono presenti numerose escursioni e tour in vetta, di tutti i gradi di 
difficoltá. Meravigliosi giri panoramici si alternano con cime panoramiche. E la parte migliore: il tratto più duro lo compie la 
funivia di Monte Cavallo. 
 
Tempo a disposizione per effettuare una delle passeggiate, anche brevi, in quota. Consigliata la passeggiata panoramica, un 
giro che incontra un grande interesse sia per adulti che per i bambini. Si potrà ammirare il piccolo zoo Rossy Park, nelle 
vicinanze della stazione a monte della cabinovia, con i suoi conigli, capre nane, pecore e pony che girano nel recinto e possono 
essere accarezzati. Lunghezza del percorso: 5 km. Nessun dislivello. 
 
Pranzo libero. Possibilità di pranzare in una delle malghe/rifugi in quota o con il proprio pranzo al sacco. 
 
Nel pomeriggio discesa in cabinovia e breve tempo a disposizione a Vipiteno. 

https://www.montecavallo.com/it/l-area-sciistica/malghe-e-rifugi.html
https://www.montecavallo.com/it/estate/proposte-di-passeggiate.html
https://www.montecavallo.com/it/estate/escursioni-in-alta-montagna.html


Il centro storico grazioso, le attrazioni culturali e il paesaggio dai tanti volti fanno di Vipiteno in Valle Isarco una località dove 
rilassarsi. Il fascino medievale di questa antica città dei Fugger è impossibile da non notare, il suo carattere romantico 
entusiasma i visitatori. I tanti tesori storico-culturali sono testimoni di un grande passato: le belle residenze borghesi del centro 
e diverse attrazioni culturali, quali la torre comunale, detta anche “Torre dei Dodici” e costruita nel XV secolo, testimoniano 
l'importanza di Vipiteno nel Medioevo.  
Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI  
 
 

QUOTA PER PERSONA € 69,00 – Bambini fino a 12 anni € 60,00 
Comprende: Pullman, cabinovia, 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 o riscatto voucher emesso 
- 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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