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FOREST BATHING 
IN PAGANELLA

Durata: 3 giorni/ 2 notti

www.caldana.it/paganellaforesta

www.caldana.it/paganellaforesta

1° GIORNO (km xxxx)

VERONA - LAVIS - PAGANELLA 
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso l’Altopia-
no della Paganella. Sosta al Giardino 
dei Ciucioi, un giardino pensile, rea-
lizzato a metà Ottocento dal visionario 
imprenditore Tommaso Bortolotti, che si 

affaccia come una scenografia teatrale 
sul torrente Avisio, tra Lavis e San Laz-
zaro di Meano. Il percorso sale tra i ter-
razzamenti verso la serra, la loggia e altri 
misteriosi ambienti. 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. Pranzo libero. 
Proseguimento per l’Altopiano della Pa-
ganella. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: 

LAVIS - PAGANELLA
Arrivo a Lavis con mezzi propri e incon-
tro con il resto del gruppo. Pranzo libero. 
Proseguimento per l’Altopiano della Pa-
ganella. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

In primavera la natura raggiunge uno dei suoi massimi momenti 
d’espressione. Protagonista è la fioritura, con i suoi mille colori, 
che si sussegue sul piano altitudinale passando dai 950m di Fai 
della Paganella ai 2125m della Cima Paganella. Immaginate di 
camminare scalzi in un bosco, o semplicemente in silenzio ascol-
tando il rumore del vento e il profumo della resina su un sentie-
ro che passa in mezzo ad abeti e larici rigogliosi. Immaginate di 
toccarne la corteccia ruvida, magari tenendo gli occhi chiusi per 
poter concentrare meglio l’attenzione sul senso del tatto. Inspi-
rate profondamente, aprendo bene il petto. 
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   PARTENZE GARANTITE

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: ITFB

Durata 3 giorni / 2 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR   TUTTOBUS

GIUGNO 4  - 11  415 455

Supplemento camera singola 60 60

www.caldana.it/paganellaforesta

ITALIA / FOREST BATHING IN PAGANELLA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

2° GIORNO (km xxxx)

MALGA FAI - PRANZO RIFUGIO 
DOSSO LARICI 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
incontro con l’accompagnatore di mon-
tagna. Andremo insieme a scoprire que-
sto mutamento del bosco e dei pascoli 
che piano piano si svegliano dal letargo 
invernale per andare incontro all’estate. 
Ritrovo previsto a Passo Santel , dove 
con la seggiovia saliremo al Rifugio Me-
riz. Da qui, prima su strada forestale e poi 
su sentiero, immersi in un bosco di abe-
ti, raggiungiamo Malga Fai. Arrivati alla 
Malga circondata da verdi pascoli incon-
treremo le prime fioriture con tutti i suoi 
colori. Dal candido bianco del Crocus, 
al rosa del Rododendro, il giallo della 
Genziana e molte altre specie di fiori e 
piante che iniziano a sbocciare. Il nostro 
percorso prosegue alla volta della “Ter-
razza sul mondo” un favoloso punto pa-
noramico con scorci sulla Val Trementina 
la Valle dell’Adige e tutte le cime che la 
circondano. Continuiamo il nostro sentie-
ro entrando in un bosco di Larici, che sta 
ricacciando i tenerissimi aghi persi du-
rante l’autunno ed è pronto per la fioritura 
del suo caratteristico fiore dalla tonalità 

rosacea. Arriviamo così al Rifugio Dos-
so Larici dove ci aspetta il gestore Piero 
ad allietare i nostri palati con dei sfiziosi 
piatti tipici e un sana dose di simpatia che 
lo contraddistingue. Con la pancia piena, 
riossigenati e ricaricati di energia, rien-
triamo su comodo sentiero al Rifugio Me-
riz e poi in seggiovia fino a passo Santel. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO (km xxxx)

FOREST BATHING
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tiremo dall’abitato di Fai della Paganella 
per scoprire insieme con una semplice 
passeggiata di circa 3h questa interes-
sante disciplina, raggiungendo il Parco 
del Respiro. Durante la passeggiata pro-
veremo insieme un’esperienza di “bagno 
di foresta”, un piccolo viaggio alla sco-
perta del nostro “IO, ADESSO” immersi 
nella natura. Finita la camminata ci fer-
meremo per un picnic all’aria aperta per 
assaporare ancora meglio quello che la 
semplicità e la natura ci può trasmettere. 
Al termine ripartenza per le destinazioni 
iniziali.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT.

PAGANELLA  /  Sup.

 SITI UNESCO

Dolomiti.

 NOTE

Il tour prevede passeggiata in montagna. 
Si raccomanda abbigliamento e calzature 
adeguate alla montagna, anche in caso di 
pioggia. L’ordine delle visite potrà subire 
variazioni per ragioni organizzative o in base 
alle condizioni meterologiche.
 

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour il 
2° giorno 

• Sistemazione in hotels della categoria indica-
ta in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE, dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio 

• Accompagnatore di media montagna 
• Impianto di risalita,(seggiovia) 
• Ingresso Giardino dei Ciucioi 
• Pranzo in rifugio 
• Pic nic 

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 

in camera doppia con servizi privati 
• Trattamento di MEZZA PENSIONE, dalla cena 

del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
• Accompagnatore di media montagna 
• Impianto di risalita,(seggiovia) 
• Ingresso Giardino dei Ciucioi 
• Pranzo in rifugio 
• Pic nic 

• Viaggio verso la città di partenza del tour e 
il ritorno

• Trasferimenti da e per l\’aeroporto
• Bevande e Pasti
• Ingressi
• Escursioni
• Tutto quanto non indicato nella voce “cosa 
comprendono le quote”.

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO


