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   CAMMINO JACOPEO D’ANAUNIA 
02 -07 ottobre 2021 

La Val di Non vista con gli occhi dei pellegrini d’un tempo. Un percorso immerso nella natura, attraversando sentieri, boschi, 
meleti e paesini caratteristici del Trentino. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

PERCORSO TOTALE PERNOTTAMENTI SPOSTAMENTI 
SANZENO – SENALE – RUMO – S.ROMEDIO    64km 5 pernottamenti con mezza pensione A piedi 

 

02 Ottobre Arrivo nel primo pomeriggio in treno a Trento, transfer in bus o minibus fino a Sanzeno/Coredo.          
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

03 Ottobre 1° tappa (prima metà tratta) SANZENO – FONDO      
 MATTINA: Colazione in hotel. Eventuale tranfert dall’hotel a Sanzeno (10 minuti circa). Partenza a piedi per 
percorrere la prima metà tappa fino a raggiungere il paese di Fondo.    
 POMERGGIO: pranzo libero. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

04 Ottobre 1° tappa (seconda metà tratta) SANZENO – FONDO      
 MATTINA: Colazione in hotel. Partenza a piedi per percorrere la seconda metà tappa fino a raggiungere 
Madonna di Senale.          
 POMERGGIO: pranzo libero. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

05 Ottobre 2° tappa SENALE – MARCENA DI RUMO        
 MATTINA: Colazione in hotel. Partenza a piedi per percorrere la seconda tappa fino a raggiungere Marcena di 
Rumo.            
 POMERGGIO: pranzo libero. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

06 Ottobre 3° tappa MARCENA DI RUMO – SAN ROMEDIO       
 MATTINA: Colazione in hotel. Partenza a piedi per percorrere la terza tappa fino a raggiungere San Romedio.
 POMERGGIO: pranzo libero. Transfert da Sanzeno all’hotel sistemazione, cena e pernottamento. 

07 Ottobre Colazione in Hotel. Partenza in bus o minibus verso la stazione di Trento e rientro in treno alle località di 
origine. 

NB: Il trasferimento in treno da Firenze a Trento verrà comunicato in seguito 
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SERVIZI INCLUSI: 2 notti in hotel zona Sanzeno/Coredo (prima e ultima notte), 1 notte in hotel a Fondo/Malosco, 1 
notte a Rumo. Prezzo a persona in camera doppia, tripla, quadripala con sistemazione prevista a 
seconda delle esigenze del cliente;                                                                                                             
Trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione);                                                                  
Transfer con bus o mini bus come indicato sul programma;                                                                            
1 Credenziale del Pellegrino a persona;                  
1 Guida e cartina Kompass a gruppo, con spiegazione di tutte le tappe del Cammino Jacopeo 
d’Anaunia;                                                                                                                                                                           
Assicurazione medica/bagaglio e annullamento con copertura Covid – Europ Assistance. 

SERVIZI NON INCLUSI: Bevande ai pasti, tassa di soggiorno, facchinaggio, mance, assicurazione integrativa ed extra in 
genere. 

DOCUMENTI:  Carta d’identità in corso di validità. 

NOTE: È richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al 
cibo; l'organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate.                 
Quota valida per minimo 6 massimo 12 partecipanti. Dovesse aumentare o diminuire il numero degli 
iscritti dobbiamo ricalcolare la quota di partecipazione.               
Se qualche partecipante volesse acquistare la guida del cammino al costo di 20 euro dovrete 
chiedercelo entro 1 mese prima dell’arrivo e lo aggiungeremo alla quota da saldare.                                                

PAGAMENTI: ACCONTO 30% da versare all’atto della prenotazione - SALDO entro e non oltre i 30 giorni ante 
partenza. 

ORGANIZZAZIONE: Smorti Luciano telefono 055-6519126 cellulare 3408232822 Mail smorti.luciano@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


