PROSSIMA USCITA

www.santiagoanaunia.it

PERCORSO DELL’ARTE
da Rovereto (Mart) a Castel Beseno
Partenza pullman da Fondo ore 7:30
fermata a Revò, (Cassa Rurale) ore 7:50
fermata a Cles, (Piazza Fiera) ore 8:00
fermata a Mollaro (La Parra) ore 8:15
fermata a S. Michele a/Adige, rotatoria autostrada ore 8.30
fermata a Trento piazzale Zuffo ore 8.45

Ad ore 9:15 circa arriveremo a Rovereto-MART nella Vallagarina (m. 200) e da lì ci
incammineremo verso Nord percorrendo Corso Bettini, Via Driopozzo e Via Donizetti per
raggiungere il Bosco della Città (Dos de Gàrdole m. 380) che ci consente poi arrivare a Volano
(m. 200) dove potremo vedere vicoli, antichi palazzi e passeremo vicino alla piccola Chiesa di San
Rocco.
Saliremo poi al Dos dei Ovi e vicino a pregiati vigneti imboccheremo la strada di montagna del
Finonchio ma arrivati ad un tornante devieremo verso il Percorso dell’Arte che passando vicino
alla sorgente di Albiolo ci condurrà a Castel Pietra. Proseguiremo poi nel bosco fino alla valle del
Rio Cavallo, arrivando prima a Dietrobeseno ed infine a Castel Beseno (m. 400), il grande
complesso fortificato dove effettueremo la visita guidata. La lunghezza del percorso è di circa 14
km e il tempo di percorrenza a piedi è di circa 5 ore con saliscendi compresi tra 190 e 420 m.s.l.m.
Ringraziamo Remo che ha proposto e verificato i percorsi dell'uscita.





Percorso di media difficoltà con pranzo al sacco.
Si raccomanda abbigliamento per escursioni in montagna e per le condizioni meteo previste.
Quota di partecipazione presumibile (pullman + assicurazione + ingresso e visita guidata Castel
Beseno): Euro 20,00
Le uscite sono riservate ai soli soci. Ci si può tesserare durante l'uscita.
Per iscrizioni inviare mail a
prenotazioni@santiagoanaunia.it

entro mercoledì 6 marzo 2019
(solo per chi è realmente impossibilitato ad inviare mail, telefonare a Italina cell. 3291237191

N.B.: le disdette effettuate entro mercoledì 6 marzo sono a costo zero.
Per le disdette comunicate da giovedì 07 marzo si versa la quota intera.
CONTROLLARE IL SITO INTERNET PER EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGRAMMA

