Dal 6 al 13 luglio 2019
Valle di Cembra e Valle dei Mocheni (TN)
La piccola Valle di Cembra, nota
soprattutto per i suoi fantastici vini, ci
sorprenderà con il suo paesaggio
rilassante; tra colline e vigneti fa
capolino una vera “ perla naturalistica:
si tratta delle Piramidi di Segonzano,
incredibili pinnacoli di terra, prodotti
dall’erosione millenaria dei fianchi
delle montagne ! E la piccolissima
Valle dei Mocheni, una terra rimasta
autentica, dove il tempo si è fermato nei
villaggi sparsi qua e là, nei boschi “
incantati”, negli antichi masi!
Una valle chiusa, senza alcun
sbocco: questo ha fatto’ si che i suoi abitanti siano rimasti ancorati alle tradizioni, al dialetto, alle usanze, ai
ritmi di quando il “ maso “ era il centro della vita ! Numerose anche le testimonianze dell’antica attività
mineraria: i fratelli Grimm si ispirarono ai bambini che venivano mandati in miniera, trasformandoli nei famosi
7 nani ! Un piccolo mondo lontanissimo dal nostro, tra leggende e realtà tutte da scoprire, attraverso
fantastiche escursioni e visite ai siti di maggiore interesse naturalistico, storico e culturale. Raggiungeremo le “
malghe” più caratteristiche e visiteremo il caseificio dove si producono i formaggi tipici della zona, ancora con
metodo tradizionale. L’ultimo giorno, per riabituarci alla vita di città, visiteremo Trento con il suo splendido e
famosissimo Castello del Buon Consiglio. La nostra base sarà il grazioso borgo di Sant’Orsola a quota 930 mt.
Prima della partenza sarà inviato il programma dettagliato con le indicazioni dei costi riferiti alle visite e
ingressi ai vari siti e i dati tecnici relativi alle escursioni previste .

€ 55 quota per l’associazione + € 275 per 7 giorni con trattamento di mezza
pensione in hotel, servizio guide locali e spese organizzative. Supplemento per
sistemazione in singola € 105. Si fa presente che oltre la data indicata il prezzo potra’
subire variazioni da parte dell’hotel
Attenzione sono disponibili solo10 posti in doppia o matrimoniale + 3 posti in singola
PRENOTAZIONE IMPROROGABILE ENTRO IL 20 Marzo PREVIO INVIO BONIFICO DI € 150

Il saldo della quota dovrà pervenire e corrisposto 15 gg prima della data della partenza,
come richiesto dall’hotel. Si avvisano i potenziali autisti che le auto saranno a
disposizione degli equipaggi per qualsiasi spostamento previsto durante l’intera vacanza.
AVVERTENZE: Gli accompagnatori
sono volontari e non percepiscono
compensi ed a cui vanno riconosciute
le
spese
inerenti
le
attività
dell’associazione.

Iniziativa riservata ai soli soci
Feder Trek con Tessera, in
corso di validità, da esibire alla
partenza con annotazione del
numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
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