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GRUPPO TURISMO

BASSANO – PIEVE TESINO -
Un piccolo rifugio all'imbocco di un'incantevole valletta alpina dove i malghesi alpeggiavano le
mucche, i contadini di montagna falciavano i prati ed i boscaioli tagliavano la legna. Con la sua
posizione incantevole che domina, come da una terrazza naturale, l'intera Bassa Valsugana è
un'oasi di pace e tranquillità alle porte del Lagorai dove godersi l'aria pulita ed i colori della natura.
Rifugio Crucolo, un "crucolo" appunto, un "cucuzzolo" nel cuore di una delle vallate più suggestive
del Trentino, la Val Campelle che solca il territorio di confine tra la Valsugana ed il gruppo montuoso
del Lagorai, dominato da Cima d'Asta.

Sabato 28 - Ore 8.00 ritrovo a P.le L. Giustiniani e  partenza in bus GT per BASSANO DEL GRAPPA per
breve visita libera. Trasferimento a SPERA e sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Pomeriggio
dedicato alla visita ai Musei della zona  come la “CASA DEGASPERI”, “IL MUSEO DEL MOLETA  a CINTE” o
“MUSEO PER VIA PIEVE TESINO”. In serata cena presso il Rifugio Crucolo con specialità trentine e il famoso
parapampoli.

Domenica 29 - Colazione. Partenza in bus per PIEVE TESINO” Nel bosco della Val di Sella dove il visitatore
può apprezzare un itinerario raro e gratificante: il Percorso ArteNatura. Si tratta di un sentiero forestale che si
estende per circa due chilometri sul versante sud del Monte Armentera. Inoltrandosi dunque in una stretta via
in terra battuta molto suggestiva si arriva al biotopo, che possiede un interessante stagno alpestre in cui
spesso gli artisti di Arte Sella hanno lasciato la loro impronta. Al termine si prosegue in bus per Campolongo
sul Brenta in Valstagna per il pranzo al ristorante “La Nave” nelle vicinanze delle grotte di Olliero.
Al termine partenza per rientro a Mestre.
Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del programma dovute a causa
di forza maggiore.

Quote di partecipazione Informazioni e Prenotazioni
Soci Effettivi € 133,00 Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)

Soci Aggregati € 147,00                              orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00
Supplemento singola € 10,00 gio: 14.30 – 17.30

La quota comprende:Trasferimento in bus GT, mezza pensione in hotel, cena rifugio Crucolo,
pranzo in ristorante.
La quota non comprende: Ingressi ai musei , eventuale tassa di soggiorno.

Responsabili organizzativi:  Scaggiante 334 3425279 - Tamai 349 6686414 - Bassetto 339 4965250
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