
  

 
Partenza : ore 7.00 Martignano – Fermate Gardolo – Lavis – San Michele  Ore 09.00 circa arrivo  
Giro lungo 
Partiamo dal parcheggio Skihutte e iniziamo il percorso in costante ambiente aperto , mentre il nostro 
sguardo è allietato da un favoloso panorama sulle Odle e sul Sass de Putia. Seguiamo il segnavia n. 
8, il quale, su comoda strada ci porta ad attraversare vari pianori, con baite e malghe. 
Proseguiamo,in leggera discesa, in località Piskoialm, per poi risalire e raggiungere la strada del 
Passo delle Erbe,la quale ,in questo periodo si trasforma in pista da fondo. La percorriamo in 
discesa, fino a raggiungere la Malga Halshutte (aperta). Sosta pranzo e ristoro. 
Riprendiamo il cammino, seguendo il sentiero n. 8, saliamo in mezzo al bosco, fino a raggiungere 
l'incrocio con il sentiero del mattino. A questo punto ripercorreremo, su sentiero n. 8, in senso inverso 
il percorso dell'andata, fino al parcheggio dei pullman. 
 Tempo di percorrenza ore 4.00 – 4.30 circa – Dislivello in salita mt. 510 circa idem in discesa 
Giro medio 
Percorreremo lo stesso percorso del giro lungo, con deviazione anticipata fino alla Malga Halshutte 
(aperta) Sosta pranzo. Quì ci raggiungeranno gli Amici del Giro Lungo e quindi rientreremo insieme 
al parcheggio dei Pullman. 
 Tempo di percorrenza ore 3.00 – 3.30 circa - Dislivello in salita mt. 300 idem in discesa  
Ritrovo ai pullman ore : 15.30 
Attenzione! 
 
Se permane la situazione neve attuale obbligatori i ramponcini, se vi sono cambiamenti 
comunicheremo in seguito.   
 
Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 
 



  

 
Partenza : ore 7.30 Martignano – Fermate Gardolo – Lavis – San Michele  
Ore 09.00 circa arrivo a Meltina ( Parcheggio Percoss) 
Giro medio 
Dal parcheggio, poco dopo Meltina, si sale attraversando un fitto bosco di abeti e larici.Dopo alcuni 
tratti ripidi, si giunge in prossimità di alcune baite caratteristiche , lì dove gli alberi si sono un po' 
diradati si gode un panorama davvero magnifico. Si prosegue ora su strada forestale molto comoda, 
fino ad arrivare alla Malga Moltner Kaser, situata in una magnifica conca. Possibilità di ristoro. 
Rientro dallo stesso percorso. 
Tempo di percorrenza ore 3.30 circa – Dislivello in salita mt. 350 circa idem in discesa 
Giro lungo 
Andremo tutti insieme fino alla Malga Moltner Kaser. Superata la malga si sale fino a raggiungere la 
Hohe Reisn (Monte Risco); è una sommità arrotondata caratterizzata da una quantità incredibile di 
"ometti di pietra" che in dialetto locale sono chiamati "Stoanerne Mandlen". Il panorama che si gode 
da quassù spazia a 360°, dal Massiccio dell'Ortles Cevedale al Gruppo di Tessa,dal Catinaccio al 
Brenta. Fantastico!!!  
Rientro dallo stesso percorso, scendendo alla Malga iniziale dove troveremo gli Amici del giro medio. 
Tempo di percorrenza ore 4.30 – 5.00 circa - Dislivello in salita mt. 500 idem in discesa  
Ritrovo ai pullman ore : 16.00 
 
 
Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 
 
Partenza : ore 06.30 Martignano – Fermate : Area Zuffo  
Ore 09.00 circa arrivo  
E' nostra consuetudine iniziare le gite primaverili con meta il Lago di Garda; abbiamo scelto Salò ed il suo golfo.  Nel pomeriggio avremo il tempo per una sosta a Salò per gustarci un gelato e passeggiare lungo il lago al primo sole.  Giro unico  Partiamo tutti insieme da Renzano (mt.130) e arriviamo in breve tempo ai piedi della Corna, uno sperone roccioso che offre un magnifico panorama sul Golfo di Salò. Proseguiamo su sent. 17 verso il Santuario di S.Bartolomeo (mt.480)- Dopo una breve sosta al Santuario, ci incamminiamo fino ad arrivare al Passo della Stacca.  Successivamente proseguiamo fino al Santuario della Madonna del Buonconsiglio a Bagnolo. Sosta pranzo (Agritur e Ristorante aperto). Il rientro avverrà dal percorso dell'andata fino a Renzano dove troveremo il pullman.  Dislivello in salita mt. 450 impegnativi , idem ( impegnativi ) in discesa.  Tempo di percorrenza 4.00 - 4.30  Nonostante l'apparenza questa gita è una bella camminata !!!!!  Ritrovo al pullman ore 15.00 e partenza per Salò per visita turistica.  
 
Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Partenza : ore 07.30 Martignano – Fermate : Gardolo – Lavis – San Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro medio 
 Partiamo tutti insieme da Cortaccia, seguendo la stradina "Castelazweg", giunti ad un bivio (segnavia n. 5a), proseguiamo a destra su strada forestale, fino a giungere in località Castelaz. Da qui si gode uno splendido panorama sul paese di Termeno; Proseguiamo verso la chiesa di S. Giacomo (visitabile) quindi percorriamo la discesa segnata dalle stazioni della Via Crucis, fino ad arrivare al paese di Termeno. (sosta pranzo- ristoranti aperti). A Termeno troveremo i pullman al parcheggio.  Dislivello in salita mt. 180 circa in discesa mt. 250 tempo di percorrenza ore 2.00 - 2.30  Giro Lungo  Dopo la partenza tutti insieme, lasciamo gli Amici del giro medio al bivio col sentiero n. 5a per proseguire su comoda strada forestale in salita, seguiremo il sentiero n. 5, ben tracciato, fino ad arrivare su un altopiano con il caratteristico paesino di Graun (Corona); da ammirare la chiesetta di S. Giorgio situata su punto panoramico sulla Valle dell' Adige. Proseguiamo fino ad arrivare alla Malga Lanzenhof (mt. 856) sosta pranzo possibilità di ristoro. Il rientro avverrà seguendo il segnavia n. 4, il quale ci porterà al paese di Termeno, su comoda strada forestale dove troveremo i pullman al parcheggio.  Dislivello in salita mt. 500 in discesa mt. 580 tempo di percorrenza ore 4.00 - 4.30  Ritrovo al pullman ore 16.30  
 
 Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato ricevuta SMS) Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



  
 

  E' consuetudine inserire a Maggio una gita ad un Santuario, quest'anno dopo molto tempo ritorniamo alla Madonna della Corona, la chiesa è stata costruita sulla roccia in posizione particolare, dominante la Valle dell'Adige in provincia di Verona.  
Partenza : ore 06.30 Martignano – Fermate : Area Zuffo 
Ore 08.00 circa arrivo  
Partiamo insieme da Brentino Veronese, attraversiamo il borgo storico e imbocchiamo la via del Santuario,successivamente proseguiamo su sentiero n. 73. Tutto il percorso  è caratterizzato da tratti su strada, scalini, scalinate scavate nella roccia, molto suggestivo. L'ultimo tratto è segnato dalla Via Crucis. Dopo circa 2 ore di cammino arriveremo al Santuario ed alle ore 10.30, per chi vuole, assisteremo alla S. Messa. Terminata la Messa ci sposteremo a Spiazzi in circa 15 minuti a piedi, dove troveremo i pullman nel parcheggio.  Dislivello in salita mt. 550 circa. Tempo di percorrenza ore 2.00 circa.  Chi non sale a piedi può salire in pullman a Spiazzi, quindi scendere al Santuario o a piedi (circa 15 minuti)  o con i bus navetta.  Alle ore 12.00 circa ritrovo a Spiazzi e con i pullman andremo a Caprino Veronese dove c'è la possibilità di mangiare in una Pizzeria (previa prenotazione al momento dell'iscrizione) oppure pranzo al sacco.  Nel pomeriggio sosta a Garda per una passeggiata ed un gelato. L’ ora di ritrovo per il rientro sarà comunicata sul pullman.   
Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato ricevuta SMS) Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



  

 
Partenza : ore 07.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro medio 
 Partiamo dal parcheggio di Collalbo tutti insieme, attraversiamo il caratteristico paese, 
saliamo per breve tratto su strada asfaltata, quindi seguendo il sentiero sterrato n. 29; 
giunti ad un bivio seguiremo il sentiero n. 35a, il quale, ci porterà in salita alla Malga 
Feichter (aperta). Dopo una breve sosta, prendiamo il sentiero n.3, attraversando 
bellissimi  prati e boschi fino ad arrivare in località Bad Siess.Un posto incantevole, 
una grande malga-albergo (aperta), una chiesetta , una fontana con acqua purissima. 
Sosta pranzo.Davanti a noi uno spettacolo fantastico, con cime e catene innevate.Il 
rientro avverrà seguendo il sentiero n. 8, fino alla località Walogasthof Tann , 
proseguiremo su  sentiero n. 1  fino ad arrivare nuovamente a Collalbo, dove 
troveremo i pullman. 
 
Dislivello in salita mt. 300 idem in discesa tempo di percorrenza ore 3.00 - 3.30  
Giro lungo 
 
Partiamo dal parcheggio di Collalbo tutti insieme, il percorso è identico al giro 
medio,giunti alla località Bad Siess, proseguiamo in salita su segnavia n. 3a fino ad 
arrivare alla Malga Saltner Hutte (chiusa). Pranzo al sacco. Al nostro sguardo, con 
cime e catene  un panorama incantevole con cime e catene innevate. Il rientro avverrà 
sullo stesso sentiero fino a Bad Siess, quindi insieme agli amici del giro medio su 
sentiero n. 8 e poi n. 1 fino a Collalbo dove troveremo i pullman. 
 
Dislivello in salita mt. 500 idem in discesa tempo di percorrenza ore 5,00 circa  L’ ora di ritrovo per il rientro sarà comunicata sul pullman.  
Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato ricevuta SMS) Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



  

 
Partenza : ore 07.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 08.30 circa arrivo  
Giro medio  Partiamo da Andalo (loc. Masi di Cadin, mt. 1050) , cammineremo, per un breve tratto, su strada asfaltata, quindi su sentiero, ci inoltreremo nel bosco, attraverseremo un vivaio forestale ,fino ad arrivare ad un incrocio di stradine,proseguiremo a destra, in direzione Rif. La Montanara. Proseguiremo su stradina molto ripida, cementata, passeremo vicino alla Malga Pineta, arriveremo quindi al Rif. La Montanara. (mt. 1525). La fatica sarà ripagata dalla splendida vista sul Gruppo del Brenta. Sosta pranzo.Il rientro avverrà , per chi lo desidera con la seggiovia, oppure a piedi fino a Molveno, dove troveremo i pullman al parcheggio del lago.  Dislivello in salita mt. 500 circa , in discesa mt 700 circa  Tempo di percorrenza 3.00 - 3.30  Giro lungo  Partiamo da Molveno, (mt. 850) seguendo il segnavia n. 319,passeremo dalla Baita Ciclamino, seguiremo la valle delle Seghe, fino a giungere al Rif. Altissimo. (mt. 1430). Breve sosta, quindi prenderemo il segnavia n. 340  ed in leggera discesa giungeremo ad un bivio.Seguendo il segnavia n. 340b arriveremo nuovamente in quota fino al Rif. La Montanara.(mt 1525). Sosta pranzo. Dopo aver ammirato il Gruppo del Brenta in tutta la sua bellezza,rientreremo a piedi fino a Molveno, dove  ritroveremo i pullman al parcheggio del lago. Gli amici più stanchi possono rientrare con la seggiovia.  Dislivello in salita mt 750 idem in discesa. Tempo di percorrenza ore 5.00  - 5.30  Ritrovo al pullman ore 16.30 
 Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



  

Partenza : ore 06.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro medio  
Partiamo da Riva di Tures (mt 1600), percorriamo il primo tratto su strada 
asfaltata,seguiremo il segnavia n. 1 ed entreremo nella splendida e verdeggiante 
vallata dei Dossi.Quindi su comoda strada sterrata costeggeremo costantemente il 
torrente,di fronte potremo ammirare le cime innevate del Pizzo Lungo, Gabel Spitz. 
Tutto il percorso è un crescendo fantastico, il torrente si chiama Knuttenbach ed è il 
nome anche della nostra meta, Malga Knutten  mt 1970 (aperta) Sosta pranzo. Il 
rientro avverrà dallo stesso percorso dell'andata. 
 
Dislivello in salita mt. 350 idem in discesa tempo di percorrenza ore 3.30 - 4.00   Giro lungo  
Partiamo da Riva di Tures (mt1600), percorriamo il sentiero n. 10, il quale in costante 
salita, ci porta in quota (mt 2000), alle pendici della Cima Picco Palù. Ora il percorso 
diventa più accessibile e ci permette durante tutto il tragitto, di ammirare, in tutta la loro 
bellezza i ghiacciai e le cime innevate delle Vedrette di Ries, (Parco Naturale) con la 
cima Principe del Monte Nevoso.  quindi su segnavia n. 1a, il quale, prima ci porterà 
alla malga Oberhutte, quindi alla Malga Durralm, (mt 2100) (aperta) la nostra meta. 
Sosta pranzo. Dopo aver spaziato con lo sguardo la  splendida vallata di Riva 
sottostante, finita la pausa,  scenderemo per raggiungere la Malga Knuttenalm 
(aperta), dove troveremo gli amici del giro medio, quindi rientreremo a Riva di Tures. 
 
Dislivello in salita mt 650 idem in discesa  tempo di percorrenza ore 5.30 circa.  Ritrovo al pullman ore 16.30 
 Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



  

Partenza : ore 06.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro medio  
Partiamo da Riva di Tures (mt 1600), percorriamo il primo tratto su strada 
asfaltata,seguiremo il segnavia n. 1 ed entreremo nella splendida e verdeggiante 
vallata dei Dossi.Quindi su comoda strada sterrata costeggeremo costantemente il 
torrente,di fronte potremo ammirare le cime innevate del Pizzo Lungo, Gabel Spitz. 
Tutto il percorso è un crescendo fantastico, il torrente si chiama Knuttenbach ed è il 
nome anche della nostra meta, Malga Knutten  mt 1970 (aperta) Sosta pranzo. Il 
rientro avverrà dallo stesso percorso dell'andata. 
 
Dislivello in salita mt. 350 idem in discesa tempo di percorrenza ore 3.30 - 4.00   Giro lungo  
Partiamo da Riva di Tures (mt1600), percorriamo il sentiero n. 10, il quale in costante 
salita, ci porta in quota (mt 2000), alle pendici della Cima Picco Palù. Ora il percorso 
diventa più accessibile e ci permette durante tutto il tragitto, di ammirare, in tutta la loro 
bellezza i ghiacciai e le cime innevate delle Vedrette di Ries, (Parco Naturale) con la 
cima Principe del Monte Nevoso.  quindi su segnavia n. 1a, il quale, prima ci porterà 
alla malga Oberhutte, quindi alla Malga Durralm, (mt 2100) (aperta) la nostra meta. 
Sosta pranzo. Dopo aver spaziato con lo sguardo la  splendida vallata di Riva 
sottostante, finita la pausa,  scenderemo per raggiungere la Malga Knuttenalm 
(aperta), dove troveremo gli amici del giro medio, quindi rientreremo a Riva di Tures. 
 
Dislivello in salita mt 650 idem in discesa  tempo di percorrenza ore 5.30 circa.  Ritrovo al pullman ore 16.30 
 Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



  

Partenza : ore 06.30 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro medio  
Dalla strada per il Passo Rombo (mt.1750), partiamo tutti insieme su sentiero n. 31, il 
quale ci porterà nella zona mineraria più alta d'Europa:S.Martino di Monteneve. 
L'antica miniera è collegata con le famose miniere della Val Ridanna. Arriveremo al 
Rifugio Monteneve situato in una splendida conca prativa, (mt.2350). Li potremo 
ammirare una tipica chiesetta e quel che resta di un villaggio minerario, praticamente 
ci troveremo in un vero e proprio museo all'aperto, il paesaggio è meraviglioso ed 
affascinante. Sosta pranzo, il rifugio è aperto, Il rientro avverrà sullo stesso percorso 
dell'andata. 
  
Dislivello in salita mt. 600 circa idem in discesa -Tempo di percorrenza ore 4,30 circa   Giro lungo  
Lasciati gli amici al Rif. Monteneve, proseguiamo seguendo il sent. n. 28a fino ad 
arrivare al Lago Nero piccolo (mt. 2650).  Il sentiero è impegnativo ed in salita, 
percorreremo altri 300 mt di dislivello fino al lago. Pranzo al sacco. Il rientro avverrà 
sullo stesso percorso dell'andata. 
 
Dislivello in salita mt 900 circa idem in discesa tempo di percorrenza ore 5.30 circa.  Ritrovo al pullman ore 16.30 
  Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) Website : http://amicimontagna.jimdo.com/                 e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com                                         
sede@amicimontagna.eu  -   presidente@amicimontagna.eu      



  

Partenza : ore 06.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro medio  
Partiamo tutti insieme da Pian Trevisan (mt.1681), imbocchiamo il sentiero n. 605, il quale, in 
salita,impegnativa, ci porterà al Lago di Fedaia (mt.2050). Oltrepassiamo lo sbarramento della diga omonima, 
su comoda strada , per poi giungere nei pressi dell'impianto di risalita che porta in quota.Gli amici del giro 
medio continuano, costeggiando il lago Fedaia, fino al Rif. Passo Fedaia, breve sosta, Ritorniamo all'impianto 
di risalita, ammirando in tutta la bellezza il Ghiacciaio della Marmolada e quindi saliremo in quota con 
l'impianto, fino al Rif. Pian dei Fiacconi (mt 2630). Sosta pranzo. In questo modo daremo la possibilità a tutti di 
ammirare molto da vicino l'affascinante e, purtroppo in pericolo, ghiacciaio della Marmolada ( La Regina delle 
Dolomiti).Il ritorno avverrà con l'impianto fino al Passo Fedaia dove troveremo i Pullman. 
Dislivello in salita mt. 400 circa Tempo di percorrenza ore 3.00 - 3.30   Giro lungo  Lasciati gli amici nei pressi dell'impianto di risalita, proseguiamo su sentiero n. 606, il quale ci porterà direttamente al Rif. Pian dei Fiacconi. (mt.2630) Sosta pranzo. Lo spettacolo è affascinante e ripaga dalla fatica della salita. Il rientro avverrà dallo stesso percorso dell'andata. NB:.   Il sentiero è molto impegnativo, per evitare un affaticamento eccessivo a qualche socio e per tranquilizzare gli organizzatori , preghiamo vivamente i soci di valutare le proprie capacità, condizioni fisiche ed allenamento al momento di scegliere il percorso.  Dislivello in salita mt. 950 idem in discesa tempo di percorrenza ore 4.30 - 5.00   Ritrovo al pullman ore 16.00 
  Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18- 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) e-mail : amicimontagna.tn@gmail.com -   sede@amicimontagna.eu  -      presidente@amicimontagna.eu    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/                  



  

Partenza : ore 06.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro Unico  
Questa escursione prevede un itinerario unico sia per il giro lungo sia il giro medio, per 
dare a tutti gli Amici la possibilità di effettuare questa splendida e panoramica 
traversata nell'affascinante Val Badia. 
L'unica differenza per gli Amici del giro medio è la possibilità di rientro con la 
cabinovia, in tal modo si accorciano i tempi di percorrenza. 
 
Appena pronti , zaino in spalla partiamo tutti insieme (S.Cassiano mt-1550), seguiamo 
il segnavia n. 22, il quale, su comoda strada sterrata,ci porterà,in costante salita, nei 
pressi di Malga Saraghes. Posto fantastico con vicino un incantevole laghetto. Breve 
sosta, continuamo il nostro  cammino fino ad arrivare al Rif. Pralongia. (mt1110) 
Aperto. Sosta pranzo . Il panorama è fantastico, davanti a noi per 360° le più belle 
catene di montagne offrono un incantevole paesaggio.Il rientro, tutti insieme e 
rimanendo uniti, avverrà seguendo il segnavia n. 23, la strada è sterrata e la chiamano 
"Tru Panoramich " (Sentiero panoramico, quindi tutto un programma!!!) 
Giunti ad un bivio gli Amici più stanchi,avranno la possibilità di rientrare in cabinovia a 
Corvara, dove troveremo i pullman. Per tutti gli altri Amici rientro a piedi (sentiero n. 
30) fino a Corvara. 
 
Dislivello in salita mt 600 idem in discesa tempo di percorrenza ore 4.30 - 5.00 
Per gli amici che scendono in cabinovia dislivello in salita mt. 600 in discesa mt 150 
tempo di percorrenza ore 3.30   Ritrovo al pullman ore 16.00 
  Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18- 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) e-mail : amicimontagna.tn@gmail.com -   sede@amicimontagna.eu  -      presidente@amicimontagna.eu    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/                  



  

Partenza : ore 06.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro Medio  
Partiamo tuti insieme dal Passo Monte Croce (mt1636) seguendo il segna via n. 149, il 
quale ci porterà direttamente  alla Malga Coltrondo (mt1870) , situata in territorio 
bellunese, breve sosta.Ripartiamo su segnavia   n. 156, il quale ci porterà alla malga di 
Nemes (mt 1877) Sosta pranzo. Di fronte  a noi  le Dolomiti di Sesto in tutta la loro 
bellezza.Il rientro avverrà  seguendo il segnavia n. 131, fino ad arrivare al Passo  di 
Monte  Croce  dove ritroveremo  i pullman. 
 
Dislivello in salita mt 430 circa idem in discesa tempo di percorrenza ore 3.30 -  4.00  Giro Lungo 
 Giunti alla Malga di Nemes, lasciati gli amici del giro medio,prendiamo il segnavia  n. 
13, il quale seguendo il Rio di Pulla ci porterà  in quota IN UN punto molto panoramico 
quindi alla malga Klammbach (mt 1945).Sosta pranzo.Dopo aver ammirato uno 
splendido panorama, rientreremo ,prima su segnavia n. 133, poi su sentiero n. 13 ed 
infine su sentiero n. 131 fino ad arrivare al Passo Monte Croce, dove ritroveremo  i 
pullman. 
 
Dislivello  in salita mt 750 idem in discesa  Tempo di percorrenza  ore 5.30 circa. 
 
 
NB!! IL PERCORSO DEL GIRO LUNGO È IMPEGNATIVO E LUNGO.  Ritrovo al pullman ore 16.00 
  Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18- 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) e-mail : amicimontagna.tn@gmail.com -   sede@amicimontagna.eu  -      presidente@amicimontagna.eu    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/                  



  

Partenza : ore 06.30 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro Medio  Partiamo tutti insieme dal parcheggio sottostante il Passo Sella,  mt. 2180  prendiamo il sent. 4-557, dedicato a Friedrich August, sentiero che seguiremo per tuto il nostro tragitto di andata e ritorno, quindi passeremo prima al Rifugio Salei,   oltrepasseremo la Forcella Rodela  per arrivare al Rif. F. August. Proseguiremo in saliscendi fino al Rif. Pertini. Breve sosta. Ritorneremo sullo stesso sentiero per arrivare al Rif. Col Rosella mt 2484 .Sosta pranzo panorama mozzafiato. Il ritorno avverrà  sullo stesso sentiero  Dislivello in salita mt 400 - idem in discesa – tempo di percorrenza ore 3.30  Giro Lungo 
 Giunti al RIF. PertiniI lasciamo gli Amici del giro medio, continueremo il nostro cammino ai piedi del Sassolungo e Sasso Piatto fino a raggiungere  il Rif. Sasso Piatto MT 2300. Sosta pranzo.  Il rientro avverrà dal sentiero dell’ andata.  Dislivello in salita mt. 700 circa – idem in discesa – Tempo di percorrenza ore  4.30.  Questa è  una delle classiche gite dove i panorami spaziano dal gruppo del Sassolungo - Sella -Pordoi -  Catinaccio e Marmolada.  Ritrovo al pullman ore 16.00 
   Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18- 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) e-mail : amicimontagna.tn@gmail.com -   sede@amicimontagna.eu  -      presidente@amicimontagna.eu    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/                  



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Partenza : ore 7.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Giro Medio  
Saliamo con cabinovia fino al Col Raiser, seguiamo il sentiero n. 2, oltrepassiamo il Rif.Fermeda, 
saliamo ancora in direzione Malga Daniel, quindi al Rif. Seceda. (mt. 2450) Breve Sosta. Durante 
tutto il percorso ci accompagna un panorama splendido a 360°. Scendiamo ora per il sentiero n. 1 
fino ad arrivare alla Malga Troier. (mt 2270. ) Sosta pranzo.Il rientro avverrà sul sentierio percorso 
all'andata dagli amici del Giro lungo. 
Dislivello in salita mr. 350 in discesa mt. 850  Tempo di percorrenza ore 4.00 circa  Giro Lungo 
 Dal parcheggio della cabinovia Col Raiser (mt.1551)prenderemo il sentiero n. 1, il primo tratto 
decisamente in salita di circa 45 minuti è molto bello. Quindi passeremo, prima di fianco alla malga 
Sangon, quindi vicino ad un'altra bellissima malga Gamsblut, proseguiremo per il Rif. Fermeda,  fino 
ad arrivare alla Malga Troier. Sosta pranzo   Il panorama splendido spazia sulle Odle. Qui troveremo 
gli amici del giro medio e quindi il ritorno avverrà insieme,  prima in direzione della Malga Pieralongia, 
su segnavia n. 26, quindi su sentiero n.13 scenderemo fino al Rif. Firenze. Breve sosta. Prenderemo il sentiero n. 13 e su comoda strada arriveremo al parcheggio  della cabinovia Col Raiser dove 
troveremo i pullman. 
 
Dislivello in salita mt 850 circa idem in discesa Tempo di percorrenza ore 4.30 - 5.00   Ritrovo al pullman ore 16.00 
   Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18- 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) e-mail : amicimontagna.tn@gmail.com -   sede@amicimontagna.eu  -      presidente@amicimontagna.eu    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/                  



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Partenza : ore 7.00 da  Martignano – Fermate :  Gardolo – Lavis – S. Michele 
Ore 09.00 circa arrivo  
Chiudiamo la stagione delle gite con una classica escursione per ammirare i colori caldi 
dell'autunno, in un posto magico e spirituale. 
Giro Medio  
Partiamo tutti insieme, dopo aver percorso un tratto di strada asfaltata, ci inoltriamo nel bosco, 
seguendo il segnavia n. 2 E 5 (sentiero europeo), il quale ci porteràin direzione Pietralba, quindi 
direttamente alla Malga Monte S. Pietro (aperta). Proseguiamo su sentiero n. 1 b fino ad arrivare alla 
Malga Laab (aperta). Sosta Pranzo. Il rientro avverra sullo stesso sentiero dell'andata fino al 
Santuario della Madonna di Pietralba, dove troveremo il pullman. 
 
Dislivello in salita mt. 350 circa in discesa mt 200 circa tempo di percorrenza ore 3.0.. - 3.30.  Giro Lungo 
 Stesso itinerario del giro medio, fino alla Malga Laab, quindi prenderemo il segnavia n. 1, il quale, 
attraverso magnifici prati e boschi, ci porterà alla Malga  Capanna Nova. (aperta) sosta pranzo. Per il 
ritorno prenderemo il sentiero n. 2, il quale ci porterà direttamente al santuario della Madonna di 
Pietralba, dove troveremo il pullman. 
 
Dislivello in salita mt.600 circa, in discesa mt 400 circa tempo di percorrenza ore 4.30 - 5.00  Ritrovo al pullman ore 16.00 
   Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività  Sede : Via Prasdiscola 18- 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 ( non abilitato  SMS) e-mail : amicimontagna.tn@gmail.com -   sede@amicimontagna.eu  -      presidente@amicimontagna.eu    
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/                  
 



38121 MARTIGNANO • Piazza Menghin, 5SERATA               culturale  

 “500 Km di PACE...
  lungo il Sentiero della Pace
     dallo Stelvio alla Marmolada”

organizza

TEATRO 
MARTIGNANO

venerdì

26
febbraio
ore 20.30

MARCO
PATTON
maratoneta e grande camminatore

GILBERTO
SIMONI
grande campione di ciclismo

un’impresa sportiva e di grande umanità raccontata
e guidata virtualmente da

ingresso li
bero

iori ivo
Font monospazio
Letture di Massimo Neri giornalista  e Lorenzo Pevarello Regista Museo Storico Trento



  

 
 
Martedì  24  maggio 2016  
Ore 4.00 partenza da Martignano ,traghetto per l'Isola di Lussino . Viaggio di circa 8 ore. Pranzo e 
successivamente trasferimento in Hotel per assegnazione delle stanze. Nel pomeriggio visita al 
Museo dei Delfini. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 25 maggio 2016 
 
Dopo la colazione ed il ritiro del pranzo al sacco , partenza per l'escursione lungo il Sentiero dei 
Delfini,la parte sud dell'isola più selvaggia e incontaminata. Incontreremo delle piccole baie dove 
poter fare il bagno. 
Tempo di percorrenza circa 7 ore senza dislivelli di rilievo. 
 
Giovedì  26 maggio 2016 
 
Dopo la colazione ed il ritiro del pranzo al sacco, cammineremo verso la località di Mali Lussino e 
visita con bagni alle spiagge a ovest dell'isola. Percorreremo i sentieri costieri, toccando baie e porti 
naturali, visiteremo il centro di Mali Lussino con il caratteristico e frequentato porto , la chiesetta 
rivolta al mare di S. Maria, faremo il bagno sulle spiagge sabbiose vicine. 
 
Venerdì  27 maggio 2016 
 
Dopo la colazione partiremo per la crociera all'isola di Ilovik e le isole disabitate di Oruda e Oriule, 
pranzeremo a bordo della nave, pranzo di pesce, durante la navigazione avremo la possibilità di fare 
bagni e con un po' di fortuna avvistare i delfini. 
 
Sabato  28 maggio  2016 
 
Dopo la colazione ed il ritiro del pranzo al sacco partiremo per il trekking sul Monte Ossero, massima 
elevazione dell'arcipelago mt 588. Partiremo da Nerezine, saliremo lungo il fianco della montagna, 
poi seguiremo il crinale con vista sul mare fino ad una chiesetta di San Nicola,punto panoramico su 
tutto l'arcipelago. Proseguiremo verso nord, seguendo la cresta del monte e scenderemo al paese di 
Ossero, città patrimonio UNESCO, breve visita e rientro in albergo. 
 



Domenica  29 maggio 2016 
 
Dopo la colazione, libereremo le stanze e caricheremo i bagagli in pullman, avremo il tempo libero 
per lo shopping. Alle ore 11.30 circa ritrovo al ristorante in piazza di Veli Lussino. Dopo il pranzo 
rientro a Trento. 
 
Questo è il programma di massima, suscettibile a modifiche e variazioni, secondo esigenze 
organizzative. 
 
Alloggeremo all'Hotel Villa Elisabeth a Veli Lussino. 
 Indirizzo: Podjavori 27, 51551, Veli Lošinj, Croazia 

Telefono:+385 51 236 111 
 
 
Quota di partecipazione  euro  450 
 
Supplemento stanza singola euro 65 
 
La quota comprende: 
 
Viaggio A/R in Pullman GT, traghetto A/R Isola di Lussino, pernottamento, colazione, cena, pranzo al 
sacco. 
crociera e pranzo a bordo del giorno 27/5, pranzo dell'andata e pranzo del ritorno, bevande ai pasti. 
 
L'iscrizione si intende perfezionata con il versamento di euro 150.00 in sede o  tramite bonifico 
bancario  Intestato a  : Amici della Montagna  IBAN  : IT83F0830401812000012081503               
( causale : acconto trekking Croazia )entro e non oltre il 15/3/2016. 
Saldo entro aprile  2016 
 
       Durante le escursioni contattare il numero : 3478386197 
Con l’iscrizione alla gita il socio dichiara di aver preso visione del regolamento sociale e di accettare  tutte le 
clausole in esso contenute; esonera il Direttivo da ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o 
infortuni che si potessero verificare durante lo svolgimento dell’attività 
Sede : Via Prasdiscola 18 38121 Martignano Trento Telefono : 388 2536591 
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/ e-mail :: amicimontagna.tn@gmail.com 



  

  
Gli Amici della Montagna propone una giornata culturale a Treviso. E' un'ottima occasione per 
visitare la mostra di EL GRECO - METAMORFOSI DI UN GENIO. 
La mostra è ospitata nelle splendide sale d CA' DEI CARRARESI. E' una grande retrospettiva su 
questo grande artista visionario.  
 
Quota di Partecipazione Euro 40,00  
La quota comprende: Pullman GT , ingresso e visita guidata alla mostra. 
 
Pranzo libero  
 
Iscrizioni presso la ns. sede o via email ,all'atto dell'iscrizione si dovrà versare Euro 20 per l'acquisto 
del biglietto e prenotazione guida. 
 
Seguirà la locandina dettagliata con orari di partenza ed altre informazioni. 
 
 
El Greco, nome d'arte di Dominikos Theotokòpoulos (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος)[nota 1][1][2][3] — (Candia, 1541 –
 Toledo, 7 aprile 1614), è stato un pittore, scultore e architetto greco vissuto in Italia ed in Spagna. È tra le figure più 
importanti del Rinascimento spagnolo. 
Nacque a Creta, che all'epoca faceva parte della Repubblica di Venezia ed era il centro di un importante movimento 
pittorico post-bizantino, chiamato Scuola cretese. Dopo l'apprendistato diventò maestro d'arte seguendo il corso di 
quella tradizione artistica, prima di intraprendere, all'età di 26 anni, il viaggio verso Venezia, usuale meta di 
apprendistato e crescita artistica tra i pittori greci dell'epoca.[4] Infatti nel 1567 si trasferì nella Serenissima, 
lasciando Creta e la propria moglie, probabilmente per trovare nuovi sbocchi di mercato e per confrontarsi 
direttamente con le famose botteghe di Tiziano, Bassano, Tintoretto e Veronese.[5] Nel 1570 si recò anche 
a Romadove aprì una bottega e dipinse una serie di opere. 
Durante il soggiorno in Italia El Greco modificò il suo stile in modo sostanziale, arricchendolo con elementi tratti 
dal manierismo e dal Rinascimento veneziano, ispirati soprattutto al Tintoretto nelle linee sinuose e allungate, nel 
senso del movimento e nella drammaticità dell'illuminazione, e al tardo Tiziano nell'uso del colore.[6] Nel 1577 si 
trasferì a Toledo, in Spagna, dove visse e lavorò fino al giorno della morte. Proprio a Toledo El Greco ricevette 
numerose importanti commissioni e realizzò alcune delle sue opere più importanti e conosciute. 
Lo stile drammatico ed espressionistico di El Greco era guardato con perplessità dai suoi contemporanei ma è stato 
molto apprezzato e rivalutato nel corso del XX secolo. La sua personalità e le sue opere sono diventate fonte di 
ispirazione per poeti e scrittori come Rainer Maria Rilke e Nikos Kazantzakis. Alcuni studiosi moderni hanno definito 
El Greco come un artista assai singolare e difficilmente inquadrabile nelle scuole pittoriche tradizionali.[1] È famoso 
per le sue figure umane sinuosamente allungate e per i colori originali e fantasiosi di cui spesso si serviva, frutto 
dell'incontro tra l'arte bizantina e la pittura occidentale.[7] 



Treviso 
Treviso è una città da visitare in ogni stagione, con il passo lento di chi vuole assaporarne ogni angolo, scoprire scorci originali, 
respirare la tranquilla vita cittadina. Cuore della città e luogo di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori con il suo Palazzo 
dei Trecento e l'eleganteLoggia Dei Cavalieri. 
 
I due fiumi, Sile e Cagnan, s'insinuano tra le vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso dalle antichissime mura. Le 
case porticate con le belle facciate affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e l'Isola della Pescheria, creata nel 
fiume Cagnan per ospitare il mercato del pesce, raccontano lo stretto legame di Treviso con le sue acque. 
Monumento notevole è il Duomo che contiene, all'interno della Cappella Malchiostro, gli affreschi del Pordenone e la pala con 
l'Annunciazione del Tiziano. Altri tesori artistici sono racchiusi nel polo museale di Santa Caterina dei Servi di Maria, tra cui 
il ciclo delle storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena, e alcune opere di G. Bellini, Lotto, Tiziano, J. Bassano. Merita 
una visita anche la chiesa domenicana di San Nicolò, con la celebre sala del Capitolo affrescata da Tommaso da Modena. Per gli 
amanti dell'arte l'appuntamento è nella Casa dei Cararresi, divenuta i questi ultimi anni sede di prestigiose mostre 
internazionali. Una città, insomma, che sa regalare momenti magici a chi ama camminare senza fretta seguendo i corsi d'acqua, sui 
ciottoli consumati dal tempo e dalla storia per ritrovarsi poi seduti in un osteria e nei piccoli locali affacciati sulle piazze ad 
assaporare le prelibatezze della terra trevigiana. 
Treviso nel piatto 
Radicchio rosso di Treviso e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, asparago bianco di Cimadolmo IGP (Indicazione Geografica 
Protetta), formaggio Casatella DOP (denominazione di origine protetta) e vini DOC e DOCG, tra cui il famosissimo Prosecco. Questi 
sono i prodotti più rappresentativi del territorio trevigiano, mentre tra i piatti tipici si ricordano risi e bisi (riso con i piselli) e sopa 
coada (zuppa di piccioni). 

 
 
Sede :  Via  Pradiscola  18  - 38121 Martignano Trento 
Telefono :    388 2536591                         Orario : martedì e giovedì ore  16.00 – 18.00 
Website : http://amicimontagna.jimdo.com/     e-mail : amicimontagna.tn@gmail.com 
Codice fiscale : 96017120229                        Codice IBAN : IT83F0830401812000012081503 
 



In collaborazione con gli Amici della Montagna Martignano 
 

Gitan Viaggi – Pagine di Gusto srl - Viale Bolognini 2, 38122 Trento  
Tel. 0461 383111 – fax 0461 383190 -  www.gitanviaggi.it  - anna@gitanviaggi.it   
P.I. – C.F. e n. di iscrizione CCIAA 01922670227 - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.                         

SOGGIORNO MARE 
A RIMINI 

HOTEL PANAMA MAJESTIC**** 
Dal 20 giugno al 02 luglio 2016 – 13 giorni 

 

HOTEL PANAMA MAJESTIC**** 
 

 
 

Hotel 4 stelle di design nel cuore di Rimini 
Nuovissimo, moderno e funzionale, l'Hotel 4 stelle Panama Majestic di Rimini Marina 

Centro è l'ideale per trascorrere indimenticabili vacanze benessere o confortevoli soste di 
lavoro a Rimini. 

 
Idealmente collocato nel cuore di Marina Centro e a pochi metri dal mare, l’Hotel 4 stelle 
Rimini Panama Majestic gode di un’invidiabile posizione strategica lungo il viale dello 

shopping i locali per trascorrere piacevoli serate in famiglia o con gli amici. 
 

Progettato secondo i dettami del design contemporaneo e contraddistinto da punte di 
stile ed originalità, l’elegante 4 stelle è uno spazio da vivere indistintamente adatto al 

soggiorno di coppie, gruppi di amici o famiglie con bambini. 
 

Vi offriamo con piacere la disponibilità di 18 belle camere matrimoniali e 4 matrimoniali a uso 
singolo, arredate in moderno ed elegante wengé, con tv lcd, frigobar, cassaforte, aria condizionata 
regolabile autonomamente, bagno dotato di box doccia, phon, curatissimo set di cortesia completo 

di ciabattine. 
 
 
 
 

http://www.gitanviaggi.it/
mailto:anna@gitanviaggi.it


 
Vi proponiamo un pacchetto comprensivo di:  
 

• ricca prima colazione a buffet dolce / salato - caldo / freddo, con dolci di nostra 
produzione e caffetteria espressa 

• pensione completa con ricco antipasto a buffet, menù a scelta con 5 primi e 5 secondi di 
carne e di pesce con comodo servizio al tavolo, buffet di frutta fresca di stagione e dolci 
dello chef  

• bevande ai pasti: acqua, vino e bibite alla spina 
• servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini presso lo stabilimento n.71 Onde Beach per 

camera matrimoniale e 1 lettino + 1 ombrellone per la camera uso singolo  
• camera standard Topazio con balcone non vista mare 

 
I nostri servizi gratuiti:  
 

• ingresso tutti i giorni al Centro Benessere, collocato al piano attico con bellissima vista 
mare:  

o 2 vasche idromassaggio dalle 9 alle 19  
o attrezzature da palestra Technogym (9 - 19)  
o sauna e bagno turco (15 - 19). 

• wi-fi in camera e negli spazi comuni 
 
l’hotel si trova lungo il viale della passeggiata di Rimini, Viale Regina Elena, a soli 50m dal 
Lungomare.  
 
Quota di partecipazione per persona 
Minimo 30 paganti € 1.070 
 
Supplementi per persona 
- stanza singola € 450 
- su richiesta camere vista mare 
- GITANGaranzia  assicurazione contro le penalità di annullamento € 39 
 
 

RIDUZIONI per persona 
- per prenotazioni entro il 31 marzo con versamento dell’acconto sconto di € 50 per persona 
 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman Gran Turismo  munito di ogni confort – pedaggi autostradali – in andata viaggio 

esclusivo per il gruppo. Al ritorno viaggio cumulativo con le partenze Mare Estate 2016 
- sistemazione in hotel 4 stelle – in stanze a due letti con servizi privati 
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- bevande incluse ai pasti: ¼ vino e ½ minerale per persona a pasto 
- servizio spiaggia come indicato 
- tasse di soggiorno (€ 17,00) 
- assicurazione Interassistance 24 ore su 24 + Bagaglio Allianz Global Assistance  
- omaggio Gitan viaggi, informazioni turistiche, etichetta bagaglio e foglio notizie 

 
La quota non comprende 

- mance, extra di carattere personale 
- quanto non specificato nella voce la quota comprende 

 
Documenti: carta di identità.  
 
PRENOTAZIONI 
- Prenotazioni entro il 15 marzo 2016 presso il nostro ufficio in Viale Bolognini 2 – Trento – con versamento 
di € 250 per persona 
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PAGAMENTI 
- acconto di € 250  per persona alla prenotazione 
- saldo entro e non oltre il 20 maggio 2016 
 

Il partecipante potrà effettuare l’acconto e il saldo direttamente sul nostro conto bancario, previa 
comunicazione dei dati richiesti per la stipula del contratto. 
Bonifico bancario: a PAGINE DI GUSTO SRL – viale Bolognini 2 – 38122 Trento 
presso Cassa Rurale di Pergine - IBAN  IT08 A081 7835 2200 0000 0077 360 –  
Causale: nome/cognome + destinazione (esempio: Mario Rossi Andalusia) 

 
Il partecipante dovrà comunicare i seguenti dati obbligatori per la stipula del contratto (al 
preventivo alleghiamo il modulo di iscrizione: 
- NOME e COGNOME come da documento 
- LUOGO E DATA DI NASCITA 
- INDIRIZZO completo 
- CODICE FISCALE 
- NUMERO CARTA DI IDENTITA’ o PASSAPORTO – data emissione e data scadenza 
- numero di CELLULLARE per le emergenze 
 
Recesso del Viaggiatore: 
Al Viaggiatore che recede al contratto per cause diverse saranno addebitate le seguenti penali.  
il 15% della quota fino a 60 giorni prima della partenza 
il 30% della quota da 59 a 20 giorni prima della partenza 
il 50% della quota dal 19 a 10 giorni prima della partenza 
il 75% della quota dai 9 ai 5 giorni fino al giorno prima della partenza 
il 100% della quota dai 4 giorni fino al giorno della partenza 
 
GITANGaranzia    Rimborso della penale  addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi 
motivo oggettivamente documentabile che colpisce l’assicurato, un suo famigliare (di qualsiasi età),  il cane 
o il gatto di documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di 
patologie preesistenti o di patologie della gravidanza.  
Scoperto in caso di sinistro: Scoperto 25% (con un minimo di € 50). La pratica di rimborso sarà seguita 
dal ns ufficio gruppi. Alleghiamo alla presente le informazioni relative all’assicurazione. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL – TRENTO 
Licenza N. 41898 - Provincia Autonoma di Trento  
Polizza Responsabilità Civile Professionale Navale Assicurazioni n. 100017068 
“Condividiamo le finalità di ECPAT nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e contro quella 
forma di turismo ad esso collegata” – “art. 16 della legge 269/98 “La legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero” 
 
NOTE Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni  

nell’ordine di effettuazione. 
 
 

http://www.gitanviaggi.it/
mailto:anna@gitanviaggi.it


                      

 
Partenza : ore 08.00  - Solo  da  Martignano  nessuna fermata intermedia. 
Ore 08.45  circa arrivo a Andalo 
Proposta che abbina la camminata con il Wellness ( saune, bagno turco, aufguss), un mondo da scoprire 
Giro a piedi 
Partiamo alle 9.00 da Acqualn, cammineremo per circa 45' su strada sterrata verso il Pradel, proseguiremo quindi su sentiero, inoltrandoci nel bosco fino alla Baita degli Alpini, per poi proseguire su sentiero un pò ripido fino alla Casina Bruniol. Scenderemo fino alla Baita Pineta, attraverseremo un bellissimo bosco fino ad arrivare al Plan dei Sarnacli (ex vivaio).continueremo verso il Maso Pegorar fino ad arrivare alla Tana dell'Ermellino (rifugio aperto). Sosta pranzo al sacco o al Rifugio. 
Dislivello in salita  circa 250 mt. Tempo di percorrenza ore 3.00. 
 
Finita la sosta pranzo ci trasferiremo all' Acqualn. 
 Ore  14.00 - 15.00 Momento informativo presso il Centro Acqualn: benefici e controindicazioni delle saune (Dott. Gianpaolo Berlanda); le tipologie di saune (Sig.Bruno Matuella); il corretto utilizzo delle saune (  Sig.ra Marianna Cognola) 
 
Ore 15.30   aufguss in bagno turco con sapon nero (1° gruppo ) e aufguss in biosauna 
 
ore 16.00    aufguss  in bagno turco con sapone nero (2° gruppo) e aufguss in sauna finlandese 
 
ore 17.00    dolce offerto dagli Amici della Montagna 
 
ore  17.30   aufguss in biosauna con scrub viso 
 
ore 18.00    aufguss in sauna finlandese con trattamento corpo e raffreddamento con metodo Kneipp 
 
ore 19.00    aufguss in biosauna con campane tibetane 
 
ore 20.00    aufguss in sauna finlandese dedicato agli Amici della Montagna 
 Tra un aufguss e l'altro, spuntini a base di frutta, tisane, riposo nelle sale relax, possibilità utilizzo cabina infrarossi, sauna alle erbe, camminamento Kneipp, vasca idromassaggio esterna e piscina. 
 
Importante!!!!  Per il mattino abbigliamento di montagna (scarponcini, bastoncini eccc) 
 Per il pomeriggio due teli grandi e/o accappatoio, costume da bagno (per chi utilizza la piscina)  ciabatte.  Costo  euro 25.00   (la quota comprende l'ingresso Saune e Piscine e il pullman) ( posti limitati per pullman) In caso di maltempo l'iniziativa verrà comunque effettuata con percorso alternativo.  
 Informazioni ed iscrizioni email  : amicimontagna.tn@gmail.com 
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Weekend in Alta Austria:  
tra castelli, abbazie e  
mercatini di Natale 
2/4 dicembre 2016 

 
 
1° giorno: verso Gmunden sul Transee  
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Gmunden, cittadina affacciata sul Transee, il lago più 
profondo dell’Austria. Sentire, odorare, gustare, vedere e toccare è il motto del mercatini di Natale a 
Gmunden. 
Biscotti, mele al forno, mandorle, punch all’arancio, castagne, sono solo alcuni prodotti che potrete gustare 
e delle fragranze prenatalizie che potrete sentire nella storica città di Gmunden. Potrete anche ascoltare 
musica tradizionale di natale nella piazza del mercato. Tipici di questo mercatino sono le famose ceramiche 
prodotte sul luogo. Molto caratteristico è il castello Seeschloss Ort (nel lago) situato su un'isola, collegata 
alla terraferma con un ponticello di legno, è uno degli edifici più antichi della regione, è stato costruito già 
nel 10° secolo, dopo la distruzione per un incendio nel 1626 fu ricostruito nella forma odierna. Pranzo in 
ristorante. In serata partenza verso il vostro hotel. Cena e pernottamento. 



 
 
2° giorno: Abbazia di Kremsmünster - Steyr 
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino partenza per la visita guidata all’Abbazia di Kremsmünster, 
uno dei complessi monastici più famosi dell’Austria. 
Da vedere: la barocca Stiftskirche (Collegiata “Trasfigurazione del Signore”), la Sala degli Imperatori con il 
prezioso calice di Tassilo, la Biblioteca, la Pinacoteca e la particolare Pescheria. 
Proseguiamo il viaggio per Steyr. Pranzo in ristorante. 
L’atmosfera unica del periodo natalizio a Steyr, la città del Bambin Gesú, è resa ancora più affascinante 
dal suggestivo mercatino di Natale nel centro storico, sulla piazza principale. Tutti i giorni un mastro 
chiodaiolo solleverà scintille mostrando la sua abilità nell’arte della fucinatura sul fuoco vivo. La 
musica tipica dell’Avvento, il Bambin Gesù di Steyr, il Natale dei fabbri e tante altre attrazioni 
contribuiranno a rendere ancora più magica l’atmosfera del Natale. 
Tempo libero per la visita ai mercatini e alla città. Stando nella Stadtplatz, la grande piazza principale di 
Steyr, si capisce il grande fascino che questo centro dell'Alta Austria ha sempre esercitato sui visitatori. È 
qui e nelle strade adiacenti che si trovano la maggior parte degli edifici storici di Steyr. Le facciate 
barocche, rinascimentali, di stile rococò, neo-gotiche e neo-classicistiche, insieme alla posizione pittoresca 
alla confluenza dei due fiumi Enns e Steyr, danno a questa città il suo aspetto inconfondibile. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno: Linz e rientro 
Prima colazione a buffet in hotel e incontro con la guida per la visita di Linz.  
Il centro storico di Linz che si raccoglie intorno all'Hauptplatz, considerata tra i più bei complessi 
architettonici dell'Austria, si trova sulla riva destra (sud) del Danubio, la parte moderna invece è sulla riva 
sinistra (nord). 
La città deve la sua ricchezza proprio alla posizione sul Danubio che, una volta, la rendeva un punto 
strategico per il commercio di sale e di minerali ferrosi. Oggi è un centro industriale, ma anche culturale 
dell'Austria. Per avere una bella vista panoramica della città vale la pena fare un'escursione sulla vicina 
collina di Pöstlingsberg dove si trova anche un santuario del 1747 (visita facoltativa). Da non perdere: 
una visita al futuristico "Centro Ars Elettronica". Pranzo in ristorante 
Al termine della visita tempo a disposizione per visite facoltative e ai mercatini di Natale. Nel pomeriggio 
partenza verso Trento. Arrivo previsto per le 21 circa. 
 
Quota di partecipazione per persona 
Minimo 40 paganti € 363,00 
 
Supplementi per persona 
- stanza singola € 48 
- GITANGaranzia  assicurazione contro le penalità di annullamento € 12 ( non obbligatoria ) 
 

Riduzioni: 
- Ragazzi 2/12 anni non compiuti € 70 – in stanza con due adulti (i ragazzi non concorrono al 
raggiungimento del numero minino dei partecipanti) 
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La quota comprende: 
- viaggio in pullman Gran Turismo  munito di ogni conforts – pedaggi autostradali – parcheggi – vitto 

e alloggio autista 
- sistemazione in hotel 4 stelle centrale a LINZ – in stanze a due letti con servizi privati 
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno: due cene 

e 3 prime colazioni a buffet in hotel 
- tre pranzi in ristoranti tipici – menu a tre portate + pane e acqua naturale sui tavoli 
- bevanda inclusa ai pasti: birra o bibita (0,33) per persona a pasto 
- visite guidate dell’Abbazia e della città di Linz 
- ingresso all’Abbazia 
- prenotazione presso il nostro ufficio (€ 10 a contratto) 
- assicurazione Interassistance 24 ore su 24 + Bagaglio Allianz Global Assistance  
- omaggio Gitan viaggi, informazioni turistiche, etichetta bagaglio e foglio notizie 

 
La quota non comprende 

- mance, extra di carattere personale 
- ingressi non menzionati 
- quanto non specificato nella voce la quota comprende 

 
Documenti: passaporto o carta di identità.  
 
ESIGENZE ALIMENTARI 
Alfine di poter soddisfare appieno le richieste di tutti i partecipanti, la eventuale presenza di Clienti con 
particolari esigenze alimentari (vegetariani, vegani, celiaci, intolleranti al lattosio o ad altre sostanze) deve 
essere comunicata AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. Sarà nostra premura SEGNALARE ai nostri 
fornitori l’esigenza, ma non possiamo garantirne il servizio. 
 
PRENOTAZIONI  
- entro il 30 ottobre aspettiamo le vostre prenotazioni. La prenotazione si ritiene confermata solo al 
ricevimento dell’acconto richiesto 
 
PAGAMENTI* 
- acconto di € 100  per persona alla prenotazione 
- saldo entro e non oltre il 14 novembre 2016 
 

Il partecipante potrà effettuare l’acconto e il saldo direttamente sul nostro conto bancario, previa 
comunicazione dei dati richiesti per la stipula del contratto. 
Bonifico bancario: a PAGINE DI GUSTO SRL – viale Bolognini 2 – 38122 Trento 
presso Cassa Rurale di Pergine - IBAN  IT08 A081 7835 2200 0000 0077 360 –  
Causale: nome/cognome + destinazione (esempio: Mario Rossi Andalusia) 
In caso di rimborso per annullamento del viaggio (minimo partecipanti non raggiunto) sarà 
trattenuto l’importo di € 2 per le spese di bonifico. 
Oppure presso il nostro ufficio in Viale Bolognini 2 – TRENTO (Ponte del Cavalleggeri) 
I diritti d’agenzia ammontano ad € 10.00 per ogni contratto  E SONO INCLUSI NELLA QUOTA 
*Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte di Gitan Viaggi di Pagine di Gusto srl, la risoluzione di diritto, con conseguente 
applicazione delle penali come previsto alle condizioni di viaggio 



FOGLIO NOTIZIE 
- consegnato ai clienti una settimana prima della partenza,  salvo diversi accordi. 
 
Recesso del Viaggiatore: 
Al Viaggiatore che recede al contratto per cause diverse saranno addebitate le seguenti penali.  
il 15% della quota fino a 60 giorni prima della partenza 
il 30% della quota da 59 a 20 giorni prima della partenza 
il 50% della quota dal 19 a 10 giorni prima della partenza 
il 75% della quota dai 9 ai 5 giorni fino al giorno prima della partenza 
il 100% della quota dai 4 giorni fino al giorno della partenza 
 
Pagamenti. All’atto della conferma dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo, mentre il 
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza del gruppo. Per prenotazioni in epoca successiva 
alla data sopra indicata, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in 
un'unica soluzione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa del contratto.  
 
GITANGaranzia    Rimborso della penale  addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi 
motivo oggettivamente documentabile che colpisce l’assicurato, un suo famigliare (di qualsiasi età),  il cane 
o il gatto di documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di 
patologie preesistenti o di patologie della gravidanza.  
Scoperto in caso di sinistro: Scoperto 25% (con un minimo di € 50). La pratica di rimborso sarà seguita 
dal ns ufficio gruppi. Alleghiamo alla presente le informazioni relative all’assicurazione. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL – TRENTO 
Licenza N. 41898 - Provincia Autonoma di Trento  
Polizza Responsabilità Civile Professionale Navale Assicurazioni n. 100017068 
“Condividiamo le finalità di ECPAT nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e contro quella 
forma di turismo ad esso collegata” – “art. 16 della legge 269/98 “La legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero” 
 
NOTE Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni  

nell’ordine di effettuazione. 
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