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Passeggiata del Benessere 

LAGO DI ANTERSELVA E BRESSANONE 

25 marzo  

PROGRAMMA 

Partenze da: 

5:20 CREMONA* parcheggio Keropetrol, via Mantova 145 

6:00 LENO, piazza C. Battisti 

6:15 GHEDI, piazza Roma 

6:40 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:00 DESENZANO, parcheggio casello autostradale 

7:15 PESCHIERA D/G, parcheggio casello autostradale 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* Minimo 6 partecipanti 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Trentino Alto Adige, con soste in autogrill lungo il percorso. Arrivo al Lago di 

Anterselva, il terzo lago più grande dell’Alto Adige, un vero gioiello della natura della Valle Anterselva (valle laterale 

della Val Pusteria). L'area invita a stupende escursioni in alta montagna! 

A poca distanza dal lago è situato il noto Centro Biathlon di Anterselva, dove ogni anno vengono svolte importanti gare 

a livello internazionale e dove si svolgeranno le olimpiadi invernali 2026. Noi ci dedicheremo ad una passeggiata 

tranquilla, della durata di circa due ore, intorno al lago, circondati da un meraviglioso e magico panorama! Inizieremo 

la nostra passeggiata dal Centro Biathlon, dove imboccheremo, in senso orario,  l’inizio del sentiero. Il sentiero 

naturalistico si snoda in parte lungo un suggestivo ponticello di legno, che ci conduce direttamente alla riva del lago.  La 

durata del percorso è di circa 2 ore, il percorso è pianeggiante, adatto a tutti  ed è lungo circa 3 chilometri. 

Durante il percorso, grazie ai numerosi cartelli illustrati, che danno forma a 16 stazioni in totale, si potrà approfondire 

la conoscenza di questo straordinario paradiso naturale. Questi pannelli informativi illustrano la flora e la fauna locale, 

le differenze tra le varietà di pigne e i tipi di roccia, spiegando inoltre che cosa succede durante una valanga, e quali 

specie di pesci popolano le acque del lago.Qui troverete sicuramente molte risposte interessanti alle vostre domande! 

La famosa leggenda che avvolge questo lago pittoresco, narra che alla riva c'erano tre masi bellissimi. Quando un 

giorno era di passaggio un mendicante che chiedeva l'elemosina, gli abitanti non gli diedero niente. Il pover'uomo 

predisse, che dietro le loro case sorgerà una fontanella che le devasterà. E veramente questo accadde: da queste 

fontane infine si è sviluppato il suggestivo Lago di Anterselva (Antholzer See). Sul lago si trovano dei punti ristoro, che 

invitano per una sosta, per un assaggio di un piatto tipico o un dolce per i più golosi. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Dopo la passeggiata ci trasferiremo a Bressanone, la storica città dei vescovi -

principi ci affascinerà con la sua piazza del Duomo, i bei palazzi, i portici e le caratteristiche botteghe.  

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

Note: si consiglia di indossare abbigliamento comodo, scarpe da trekking. 

Percorso: 3 km circa - Durata: 2 ore circa - Difficoltà: semplice (adatto a tutti!) 

DOCUMENTI 
- Documento identità in corso di validità 

 QUOTA 

Quota individuale € 58,00 
Quota bambini fino 4-12 anni: € 35,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative 

della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


