
TRENTINO ALTO-ADIGE 2 GIUGNO 2021

MERCOLEDì 2 GIUGNO
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). Arrivo 
in mattinata al museo a cielo aperto di Arte Sella nei pressi di 
Borgo Valsugana. Visita guidata alla raccolta di opere artistiche 
perfettamente in simbiosi con l’ambiente circostante e 
magicamente e misteriosamente emozionanti, collocate in un 
gradevolissimo percorso immerso nella natura. Opere costruite 
in materiali naturali che saranno parte dell’habitat in cui sono 
stastate collocate e che saranno abitate, vissute e inglobate dalla 
natura che li circonda. Un modo unico e diverso di concepire 
l’arte e la natura che non mancherà di meravigliarvi. Pranzo 
libero nelle strutture del parco. Al termine partenza per visitare 
l’originalissimo museo degli spaventapasseri ricavato in un 
antico mulino ad acqua. Nelle sale di Mulino Angeli è ospitata la 
mostra “Spaventapasseri” del fotoreporter Flavio Faganello, 
ffrutto di una lunga ricerca etnografica e culturale condotta tra il 
1980 e il 2000 in tutte le valli del Trentino. In mostra sono 
presenti i migliori scatti realizzati e 50 spaventapasseri originali: 
girandole, legni intagliati, figure umane e di animali che si 
rincorrono in un continuo di fantasia e giochi di colore. Al 
termine partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto 
in serata.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, ingresso e visita 
guidata ad Arte Sella, ingresso al 
museo degli spaventapasseri, 
radio auricolari per tutto il tour, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicuassicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

45€

SALDO
(da versare entro il 
23/05/2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

La magia di
Arte Sella

e il Museo degli spaventapasseri

65€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- ingresso e visita guidata ad Arte Sella
- ingresso al museo degli spaventapasseri
- radio auricolari per tutto il tour
- mas- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


