
VALPOLICELLA in TRUCK
Un'avventura itinerante, accompagnati da un motorhome, dove andremo a scoprire la richezze  che 
gravitano intorno alla Valpolicella, zona collinare  a nord di Verona conosciuta principalmente per l'ottimo 
vino e l'estrazione del Marmo rosso.

Date possibili o su richiesta:
2 – 6 giugno
27settembre  – 1 ottobre
4 – 8 ottobre 

DESCRIZIONE
La Valpolicella è conosciuta già dai tempi dell'antica Roma per la viticoltura, e in particolare per il vino 
Ripasso e Amarone della Valpolicella. E' altresì importante per l'estrazione del marmo rosso di 
Verona. A rendere ancora più bello questo territorio ci sono anche gli ulivi che punteggiano parte della 
pianura e le ville di grande pregio impreziosite da capitelli, chiesette e pievi.
Non mancano i sentieri selvaggi immersi in una vegetazione di bosco misofilo e i ruscelli di acqua 
fresca che scendono dalle montagne, così come la parte archeologica di grotte e covoli sotteranei da 
esplorare.
Fa sempre parte del territorio troviamo il fiume Adige che dal Trentino porta le sue acque verso il mare 
attraversando anche il centro della città di Verona.
Il nostro obiettivo è quello di andare a scoprire tutti queste sfaccettature della Valpolicella vedendole in 
modo avventuroso e dinamico.
Dalla bicicletta al trekking, dalle visite speleologiche al rafting lungo il fiume, dalle visite dei 
piccoli borghi e delle contrade alle degustazioni dei prodotti tipici nei ristoranti più storici, 
sempre accompagnati da guide locali.

La condivisione del viaggio all'interno del gruppo sarà resa ancora più coinvolgente con l'esperienza di 
dormire in un motorhome, un camperone di 12 posti letto indipendente dotato di tutti i confort. Il 
Movinghotel ha inoltre il vantaggio di raggiungere mete insolite dove prenottare.

Tutte le normative in materia di Covid verranno rispettate. 
Nel pacchetto sono compresi il tampone e l'assicurazione annullamento in caso di quarantena.

1°GIORNO – Villa Bertani di Negrar –  Torbe - BICICLETTA
La mattina è dedicata alla visita della Villa Bertani accompagnati da una guida turistica
In seguito inforcheremo le biciclette elettriche e una guida ci accompagnerà nelle colline che 
sovrastano la città. 
Verso sera faremo sosta alla Cantina Recchia, per una degustazione degli ottimi vini.
La cena si terrà presso”i Caprini”, antica trattoria della zona.

2°GIORNO – Torbe, ponte tibetano, covoli, Molin de Cao - TREKKING
Alla scoperta dei tratti di Natura suggestiva e particolarmente affascinante, il trekking sarà guidato da un
esperto ambientale e archeologo.
Traversata del ponte tibetano e visita ai Covoli, una grotta sotteranea ricca di particolari.
Cena alla Trattoria di Franca a base di erbe spontanee della zona.

3°GIORNO – Molin de Cao - Molina – Breonio - TREKKING
Risalita del progno immersi in una Natura rigogliosa e particolarmente suggestiva. Tecniche di Bagni di 
Foresta, guidati da un'insegnante di mindfulness. 
Visita di un antico mulino di Molina  e degustazione  di vini biologici di Terre di Molina. 
Nel pomeriggio giungeremo a Breonio, piccolo e caratteristico paesino con i tetti in pietra.
Cena in un ristorante tipico della zona.

4°GIORNO – Breonio – Dolce – Pescantina – San Giorgio – RAFTING
Le guide del Club Canoa di Pescantina ci accompagneranno per una giornata di rafting per scoprire il 
territorio da un'altra angolazione.
Il tour sul fiume Adige si completerà c/o la Fontana Bio, un'azienda biologica che ci preparerà una 
gustusa merenda.
La serata si svolgerà a San Giorgio, antico borgo medievale, con una degustazione dell'ottimo olio 
locale e la cena presso la Trattoria Rosa Alda, antico ristorante della zona con cibi tipici e ottimo 
vino.

5° GIORNO – San Giorgio – Negrar/Verona - ARRIVEDERCI
Alla mattina ci alzeremo per un risveglio salutare con una po' di yoga e ginnastica energetica.
In mattinata una guida ci farà visitare la Pieve antica e ci racconterà aspetti curiosi del piccolo borgo. Il 
tour si concluederà prima di pranzo. 


