
TRENTINO ALTO-ADIGE 13 AGOSTO 2022

SABATO 13 AGOSTO
Partenza da Portomaggiore e da Ferrara (orari da definire). Arrivo a Parco Sella alle 
10,00 circa. Dopo il catastrofico ciclone Vaia che aveva abbattuto milioni di alberi nelle 
valli circostanti e parte del Parco, oggi possiamo ammirare numerose opere nuove che 
hanno sostituito quelle distrutte dal ciclone. La passeggiata guidata alle spettacolari 
creazioni artistiche di ArteSella, perfettamente in simbiosi con l’ambiente circostante e 
magicamente e misteriosamente emozionanti, inizierà da Villa Strobele con le prime 
installazioni per svilupparsi poi nel Parco vero e prorpio di Malga Costa. Opere costruite 
in main materiali naturali che saranno parte dell’habitat in cui sono state 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 sta conquistando sempre più estimatori in 
tutto il mondo.

Al termine tempo libero per il pranzo libero in una delle strutture del parco.
Nel poNel pomeriggio partenza alla volta del lago di Caldonazzo. Il lago di Caldonazzo è il più 
grande lago del trentino e grazie alle sue temperature è considerato uno dei laghi più 
caldi d’Europa. Lungo le rive sono presenti spiagge libere e stabilimenti balneari 
attrezzati. Nel 2022 al Lago è stato assegnato l’importante premio Bandiera Blu per la 
salubrità delle acque, l’attenzione all’ambiente e i servizi sostenibili. Si potrà fare una 
bella passeggiata lungo le rive del lago o prendere un pedalò oppure noleggiare una 
bici e fare il giro del lago.
PPartenza per il rientro ai luoghi di provenienza verso le 17.30 con arrivo in prima serata.

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

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, ingresso e 
visita guidata al Parco Sella, 
assicurazione medica, 
assistente agenzia e 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
20€ 45€

SALDO da versare entro il
01 agosto 2022

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Parco Arte Sella
e Lago di Caldonazzo

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

OBBLIGO
FFP2 IN BUS

65€
minimo 

30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline si riserva 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.
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- ingresso e visita guidata al Parco Sella
- 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


