
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foliage al LAGO di LEDRO  
CASCATE del VARONE e RIVA del GARDA 

SABATO 29 OTTOBRE 2022  
PARTENZE:  
ORE 05.45 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 06.00 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 06.15 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06.30 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 06.45 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 

Sistemazione in pullman G.T. e partenza per il Lago di Ledro. Sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo e tempo per una 
passeggiata. È un bacino balneabile d’origine morenica caratterizzato da acque pulite e da un inteso color smeraldo. Il suo 
perimetro di circa 10 km è interamente percorribile in bici o a piedi con una rilassante passeggiata di circa due ore. È il quarto 
lago più grande del Trentino. L’emissario è il Ponale, un torrente che finisce la sua corsa tuffandosi nel Lago di Garda con una 
spettacolare cascata alta quasi trenta metri. La valle si accende di infinite sfumature di arancione, giallo e rosso. Le foglie, 
cadendo dagli alberi, diventano una tela multicolore di cui la natura è il pittore. Questo fenomeno si chiama foliage ed è il 
momento migliore per fotografare boschi e paesaggi trentini caratteristici della stagione della ricchezza. Infatti, Autunno 
deriva dal latino autumnus, ossia “ricca di frutta, che aumenta la ricchezza dei contadini”. 
Partenza per Riva del Garda e pranzo libero. Considerata la “perla del Lago di Garda”, è incastonata in un paesaggio 
spettacolare: le dolci acque del lago da un lato e le dolomiti del Brenta dall’altro. Anche il borgo stesso è molto caratteristico, 
con la sua fortezza medievale, l’antico centro storico, la Torre Apponale, il porticciolo, le spiagge, … Tempo a disposizione per 
una passeggiata. A seguire, trasferimento alle Cascate del Varone e visita. Con i loro quasi 100 metri di altezza, le Cascate 
del Varone sono originate dal torrente Magnone che scende verso il vicino Lago di Garda. Le sue acque, però, sono alimentate 
anche dalle perdite sotterranee del Lago di Tenno. Tanti i nomi di personaggi illustri che hanno visitato questo luogo incantato, 
come Franz Kafka, il Principe Umberto II di Savoia, l’Imperatore Francesco Giuseppe I d’Asburgo, Gabriele d’Annunzio, Thomas 
Mann e altri. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. N.B. ci riserviamo 
di invertire l’ordine delle visite qualora fosse necessario.  
 

QUOTA PER PERSONA € 50,00 - Quota bambini fino a 12 anni € 40,00 
Comprende: Pullman, Ingresso Cascata Varone, Accompagnatore  

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione 

- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  
          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 chiusure per 
nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati 
seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO di MASCHERINA FFP2 
a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

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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