PROSSIMA USCITA

www.santiagoanaunia.it

Tenno-Rifugio S. Pietro, con visita guidata a cura
dell’Ecomuseo della Judicaria al borgo di Canale e
al borgo di Frapporta
Partenza pullman da Fondo ore 7:00
fermata a Revò, (Cassa Rurale) ore 7:20
fermata a Cles, (Piazza Fiera) ore 7:30
fermata a Mollaro (La Parra) ore 7:45
fermata a S. Michele a/Adige (rotatoria A22) ore 8:00
fermata a Trento (p.le Zuffo) ore 8:15
Ad ore 9:30 circa arriveremo a Tenno (m.s.m. 428).
Lasciandoci alle spalle il maestoso castello, ci si
inoltra attraverso una ripida e sassosa mulattiera
(segnavia n. 401), raggiungendo la località di Ville del
Monte, si prosegue verso il Rifugio S. Pietro (m.s.m..
974) che lo raggiungeremo in circa 2 ore (ca 2,5 km). Da
qui potremo ammirare lo splendido balcone sul Lago di
Garda.
Al Rifugio si sosterà per il pranzo al sacco.
Si riparte in direzione Canale di Tenno, magnifico e piccolo borgo medievale, attraverso
un sentiero sassoso e in discesa; alle ore 14.30 ci aspetta la guida dell’Ecomuseo della Judicaria
per la visita guidata (della durata circa 2 ore) al borgo di Canale e di Frapporta.
Canale di Tenno gode di un’atmosfera magica, infatti si tratta di uno dei Borghi più belli
d’Italia; con una storia medioevale ancora visibile nei portoni e nelle strutture delle case in pietra.
Ringraziamo Giancarlo e Luisa per aver proposto e verificato l’uscita.





Percorso di media difficoltà con pranzo al sacco.
Si raccomanda abbigliamento tecnico per escursioni e funzionale alle condizioni meteo
prevedibili. Consigliati scarponcini da montagna e bastoncini.
Quota di partecipazione presumibile (pullman con numero limitato di partecipanti per norme
antiCovid + assicurazione + visita guidata): 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 16 giugno 2021
(solo per chi è realmente impossibilitato ad inviare mail, telefonare a Italina cell. 3291237191

N.B.: le disdette effettuate entro mercoledì 16 giugno sono a costo zero.
Per le disdette comunicate da giovedì 17 giugno si versa la quota intera.
CONTROLLARE IL SITO INTERNET PER EVENTUALI VARIAZIONI DI PROGRAMMA

