Uscita in TRENTINO: ponte 14/15/16/17 aprile 2017

PASQUA a TENNO, LEDRO e STENICO
venerdì 14/4 – ritrovo all'area sosta Lago di Tenno Strada Statale 421 N 45°56’4.86” E 10°48’44”
– ore 18.30 Brindisi di benvenuto.


sabato 15/4 ore 9.30 visita a piedi con guida a CANALE DI TENNO, uno dei Borghi più belli
d’Italia, immutato nei secoli. Al ritorno passeggiata lungo le sponde del lago;

18 - 19 ott. 2014

ore 14.30 partenza con il pulmino per il Museo delle Palafitte a Molina di LEDRO, sul lago,
recentemente dichiarato patrimonio UNESCO. Camminata in riva al lago fino a Mezzolago e
ritorno con il pulmino;
ore 19.30 cena tipica c/o la dimora storica “Le Terre del Sole” con carne salada e fasoi, vino a
volontà - € 15,00;


domenica 16/4 – ore 10 possibilità di S. Messa;
ore 12 possibilità di pranzo pasquale con menù da definire a Tenno - € 25,00;
ore 14.15 visita al borgo di FRAPPORTA e all’antica chiesa di San Lorenzo (andata e ritorno
con pulmino);



lunedì 17/4 – trasferimento al parcheggio di STENICO, via Al Castello GPS N 43°03’04.3” E
10°51’08.9” Visita a Castel Stenico del XIII sec., posizionato su un’altura a dominare la conca
delle Valli Giudicarie - biglietto € 5 (7) + ev. audioguida € 2

PRENOTARSI entro il 31 marzo

→ STEFANIA LASI

333 3496635

L’area sosta Lago di Tenno costa € 20,00 a notte, include elettricità, camper service, guida per Canale di Tenno e
Frapporta ed i trasferimenti con pulmino. € 4,00 il pulmino andata e rit. lago di Ledro.

Settore CAMPER e PLEIN AIR - Associazione U.O.E.I. – Viale Baccarini n. 27 Faenza RA

APPUNTI
BORGO di FRAPPORTA - La cinta muraria del borgo, che fino al secolo scorso partiva dall'avamposto del castello di Tenno,
racchiude le case costruite sui terrazzamenti della valle del Magnone e sulla roccia di S. Lorenzo, dalla quale si domina la
piano sottostante ed il Garda.
Sullo spigolo settentrionale delle mura si eleva la torretta seicentesca, mentre nella piazzetta all'esterno dell'abitato fa bella
mostra la vecchia fontana ed un sepolcro romano rinvenuto recentemente in località poco distante.
Una grande porta medievale ad ogiva immette nell'androne dove sono ancora visibili i segni delle ferrate che proteggevano
l'accesso. Da qui, fino al secolo scorso, si accedeva al castello sovrastante che ospitava il luogotenente vescovile.
Le case di sasso, i portoni, gli slarghi, i vicoli e gli orti, sono l'esempio del tipico insediamento medievale e testimoniano il
continuo rapporto tra le persone e l'ambiente.

LAGO DI LEDRO, a 650 m. di altitudine, tra i più belli e puliti del Trentino con l’acqua
turchese e l’area a palafitte del Neolitico più estesa d’Europa: visita al Museo delle
palafitte. Possibilità di visita al Museo farmaceutico Foletto “Alambicchi, pestelli e
macchine” o di passeggiata sul lungo lago, passando da Mezzolago

LAGO DI TENNO. Area sosta località Villa del Monte s.s. 421 GPS N 45°56’05.0” E
10°48’44.4” Prevista visita al borgo medioevale CANALE DI TENNO e conosciuto
anche per la Casa degli Artisti, e al borgo di FRAPPORTA, case dalle porte
minuscole, con varie decorazioni e fiori ovunque

Castello di Stenico – verificato che a Pasquetta è aperto, guardato le tariffe
Sono 5€ per ultra65 e per gruppi >15, altrimenti 7 La visita guidata costa 80€ per i gruppi prenotati
presso i servizi educativi, ma partecipando alla visita guidata a orario fisso sono 3€; si tratta di
sapere quali saranno gli orari fissi il 17/4. C’è anche la possibilità della audio guida a 2€

COSTI
area sosta, guida e pulmino
cena tipica
ev pranzo Pasqua
biglietto castello Campo
biglietto Museo Palafitte
biglietto castello Stenico

20X3

60
15
25
10
2,5 o 3
5 (o 7) + 3

Andata: si esce dall’autostrada a Rovereto // ritorno: si entra in autostrada a Trento

