
LE MERAVIGLIE DELLA VALBELLUNA 
TRA NATURA, PITTORESCHI BORGHI E SAPORI

Un viaggio alla scoperta dei tesori naturalistici, storici ed enogastronomici della Valbelluna
4 giorni/3 notti

GIORNO 1: VALLE DEL MIS - FELTRE

Benvenuti in Valbelluna! Partiremo alla volta della
valle del Mis. Con una guida naturalistica
visiteremo gli spettacolari cadini del Brenton e la
cascata della Soffia. Raggiungeremo la Val
Falcina, pranzo libero e tempo per ammirare le
sfumature blu del lago. Nel pomeriggio una visita
guidata ci farà scoprire il Santuario dei Santi
Vittore e Corona che conserva preziosi affreschi
di scuola giottesca. In serata arriveremo a Belluno,
cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

Dopo la colazione arriveremo al Castello di
Zumelle. Grazie ad un'escursione (3,5 Km, 150
m dislivello) con guida ambientale
escursionistica raggiungeremo un vero e
proprio gioiello naturalistico, la grotta azzurra.
Dopo il pranzo medievale nella locanda del
castello, esploreremo con un'escursione guidata
(5 Km, 250 m dislivello) gli spettacolari Brent
dell'Art. Cena in un ristorante tipico e
pernottamento in hotel. 

GIORNO 2: LAGO DI VEDANA - 
VAL CORDEVOLE

Dopo la colazione giungeremo al pittoresco lago
di Vedana, sulle cui acque si riflettono i monti
circostanti. Accompagnati da una guida
naturalistica ci incammineremo tra ospizi, boschi
e cascate spettacolari ripercorrendo le tracce
lasciate dai pellegrini lungo la Val Cordevole nel
corso dei secoli (14 Km, 350 m dislivello). Pranzo
al sacco. Faremo poi una visita guidata con
degustazione in una storica latteria. Cena in un
ristorante tipico e pernottamento in hotel.  

GIORNO 3: GROTTA AZZURRA - 
CASTELLO DI ZUMELLE - BRENT DELL'ART
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GIORNO 4:  PASSO SAN BOLDO

Dopo la colazione partiremo alla volta del passo
San Boldo, punto di passaggio fin dai tempi più
antichi, noto come “La strada dei 100 giorni” per
le vicende legate alla Grande Guerra.
Accompagnati da una guida ambientale
escursionistica (8 Km, 450 m dislivello) ci
incammineremo fino a due suggestivi bivacchi da
cui si gode di un panorama spettacolare sulla
pianura e sulle Dolomiti Bellunesi. Pranzo e
tempo liberi. Partenza per il rientro.   
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