
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Una passeggiata al Santuario di San Romedio a Sanzeno 

18 giugno  

Programma 

Partenza alle ore: 

6:00 CREMONA* distributore Keropetrol via Mantova 145 

6:35 LENO, piazza C. Battisti 

6:50 GHEDI, piazza Roma 

7:15 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:30 DESENZANO, parcheggio casello autostradale Desenzano 

7:45 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

* Minimo 4 partecipanti 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Val di Non, con soste in autogrill lungo il percorso. 

Arrivati a Sanzeno (TN) inizio della passeggiata che porta al Santuario di San Romedio (circa 2 ore). 

La passeggiata nella roccia che porta da Sanzeno al luogo di culto è un'imperdibile esperienza.  Inoltre, alla base del santuario, 

è presente un'area faunistica in cui vive un esemplare di orso bruno. Il santuario di S. Romedio si può considerare uno dei 

santuari più caratteristici d’Europa. Immerso in una splendida cornice naturale, il complesso architettonico è formato da più 

chiese e cappelle costruite sulla roccia. L'intera struttura è collegata da una ripida scalinata di 131 gradini. La cappella più 

antica dell'edificio risale all'XI secolo e, nel corso del tempo, sono state erette altre tre piccole chiese, due cappelle e sette 

edicole della Passione. Pranzo libero (si consiglia di portare pranzo al sacco). 

Nel primo pomeriggio partenza per Cles, cittadina situata in un vero e proprio paradiso terrestre. 

Cles un Comune di circa 7.000 abitanti ed è conosciuta per essere il centro amministrativo della bellissima Val di Non. Dal 

centro cittadino, attraverso una comoda passeggiata, si può raggiungere in pochi minuti il “Doss de Pez”, una splendida 

terrazza panoramica affacciata sul lago di Santa Giustina con vista sul maestoso Castel Cles. 

Sedetevi su una delle numerose panchine presenti e ammirate lo splendido panorama della Val di Non! 

A Cles sono numerose le architetture sacre presenti che potrete ammirare. Tra queste, spiccano per bellezza ed importanza: 

la parrocchiale di Santa Maria Assunta, uno splendido esempio di architettura gotico-rinascimentale,  il convento di 

Sant’Antonio, risalente all’epoca di San Francesco e la chiesa di San Vigilio, risalente almeno al 991 d.C., che è la chiesa più 

antica del paese. Tra le attrattive dell’architettura civile, da visitare assolutamente il Palazzo Assessorile, un bell’edificio 

situato nel centro storico e di chiara datazione medievale, oggi sede municipale e consiliare.  

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

Passeggiata al Santuario di San Romedio 

Lunghezza percorso: 5.3 km (a/r) - Durata: 2 ore circa (a/r) 

Note: per percorrere il sentiero consigliamo di indossare calzature adatte, e di prestare attenzione perché in alcuni punti ci 

sono degli speroni di roccia bassi. Tutto il percorso è messo in sicurezza da un massiccio parapetto in legno, ma in ogni caso è 

sempre prudente non lasciare mai soli i bambini.  

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- è sufficiente Green Pass Base (tampone/guarigione) 

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Quota 

Quota individuale di partecipazione € 55,00 

Quota bambini 0-3 anni: € 20,00 

Quota bambini 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 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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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.  


