PROSSIMA USCITA

www.santiagoanaunia.it

Escursione nel Tesino

(Salita e visita al Forte Leone, visita della chiesa di S. Ippolito,
visita del Museo De Gasperi e visita al Museo delle Stampe e
dell’Ambulantato)
Partenza pullman da Fondo ore 6:45
fermata a Revò, (Cassa Rurale) ore 7:05
fermata a Cles, (Piazza Fiera) ore 7:15
fermata a Mollaro (La Parra) ore 7:30
fermata a S. Michele a/Adige (rotatoria A22) ore 7:45
fermata a Trento piazzale Zuffo ore 8:00
Questa uscita è allo stesso tempo escursionistica e culturale, non è impegnativa dal punto di
vista fisico ricca di novità perché andremo a visitare una zona del Trentino mai esplorata con le
nostre uscite e ricca di spunti culturali.
Arriveremo a Castel Tesino verso le ore 9:15. Dopo una breve pausa ripartiremo per
raggiungere a piedi l’imponente FORTE LEONE di Cima Campo (m.s.m. 1.600) (fortezza militare
costruita a difesa del confine italiano contro l'Impero austro-ungarico) che si trova in una fantastica
posizione panoramica. Parteciperemo alla visita guidata.
Successivamente ritorneremo a Castel Tesino e dopo aver pranzato (per chi
lo desidera ma nel rispetto degli orari di gruppo si può accedere al ristorante di
un campeggio) visiteremo con guida la CHIESA DI S. IPPOLITO con il

famoso ciclo di affreschi che rappresenta il miracolo dell’impiccato
attribuito a San Giacomo de Compostela.
Poi ci sposteremo a Pieve Tesino dove visiteremo con
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DELL’AMBULANTATO “PER VIA” che ci riporterà indietro nel
tempo con ricordi della nostra fanciullezza quando arrivavano
nelle nostre case i venditori ambulanti (kromeri) e poi il MUSEO
DI ALCIDE DE GASPERI che ci permetterà di conoscere in modo
approfondito il nostro grande Statista Trentino.





Percorso non impegnativo (circa 2,5 ore di cammino per circa 10 km e 300 m di dislivello) con
pranzo al sacco.
Si raccomanda abbigliamento adatto per escursioni primaverili in quota.
Quota di partecipazione presumibile (pullman + assicurazione + ingresso scontato ai 3 musei con
visite guidate): Euro 24,00
Le uscite sono riservate ai soli soci e l'assistenza tecnica è di "Erika Tour - Fondo"
Per iscrizioni inviare mail a
info@santiagoanaunia.it

entro mercoledì 29 marzo 2017
(solo per chi è realmente impossibilitato ad inviare mail, telefonare a Italina 0463/450849 – cell. 3291237191

N.B.: le disdette effettuate entro mercoledì 29 marzo sono a costo zero.
Per le disdette comunicate da giovedì 30 marzo si versa la quota intera.
CONTROLLARE IL SITO INTERNET PER EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGRAMMA

