
Bello e Buono
a spasso tra arte, gusto e boschi innevati

Giorno Descrizione Costo
(per persona)

Domenica. Partenza ore 10.00, si rientra alle ore 12.00.

“Il Parco di Paneveggio, tra il ponte sospeso e il 
bosco dei violini”

Escursione guidata lungo un comodo e piacevole percorso 
ad anello, innevato e battuto, alla scoperta di meravigliosi 
monumenti vegetali: gli abeti rossi di risonanza.

10 euro

Lunedì. Partenza ore 10.00, si rientra alle ore 15.30.

“Passo Costalunga e Lago di Carezza scopriamo 
insieme un bel percorso a piedi e il romantico lago”

Passeggiata su facile percorso al passo di Costalunga e al 
lago di Carezza, poi andiamo insieme a degustare un goloso 
tagliere di salumi e formaggi.

30 euro

(incluso costo del 
pranzo)

Martedì. Partenza ore 9.30, si rientra alle ore 15.30.

“Predazzo: lo scultore, il Museo geologico e un bel 
percorso al sole e pranzo insieme”

Visita di Predazzo e del nuovissimo Museo Geologico delle 
Dolomiti, con una fermata presso un giovane scultore del 
paese. Segue una facile passeggiata e pranzo 

30 euro

(inclusi ingresso al 
museo e merenda)

Mercoledì. Partenza ore 10.00, si rientra alle ore 15.30.

“Una bianca giornata a Pozza di Fassa”

Passeggiata naturalistica, sulle tracce degli animali, a monte 
della cabinovia del Buffaure.

Al ritorno visitiamo un piccolo maso con caseificio artigianale 
e ne assaggiamo i prodotti.

30 euro

(inclusi biglietto 
A/R cabinovia e 

merenda)

Giovedì. Partenza ore 10.00, si rientra alle ore 18.00.

Il Passo Lavazè, lo Speck e la Birra”

Passeggiata naturalistica, sulle tracce degli animali e alla 
scoperta del Pino Cembro, al Passo Lavazè.

Visitiamo poi una piccola produzione locale di birra e 
assaggiamola assieme a gustosi insaccati nostrani.

30 euro

(inclusi pranzo 
tipico e assaggi di 

speck e birra)

Venerdì. Partenza ore 9.00, si rientra alle ore 18.00.

I mercatini dell’insolito (o)

Ladinia tour (o)

I musei del re (o)

Le impronte del sapore (o)

Merano e le vie dell’acqua

Visitiamo qualche angolo della nostra Regione, anche insolito, 
ma sempre tranquillo e speciale.

Ogni settimana variamo itinerario, per seguire eventi, feste, 
occasioni e il mutare della stagione invernale.

50 euro

(minimo 5 persone)

Pacchetti:
 Dalla domenica al giovedì: 100 euro

 Dal lunedì al giovedì: 90 euro

info@sentieriincompagnia.it  tel. 331 9241567

Note:
nel costo è sempre incluso oltre a quello specificato sotto la voce costo) l’accompagnamento 
da parte di un accompagnatore di territorio o di una guida ambientalista e il trasporto da e 
per l’albergo.

 Ogni uscita và prenotata entro le ore 18.00 del giorno precedente l’attività.
 Il programma potrebbe essere modificato in base alle condizioni meteo.

Sentieri in compagnia

presso  
Predazzo,
via Battisti 22.


