Il Gruppo Escursionisti
propone per
Domenica 27 ottobre
la 14^escursione 2019
Ai laghi di Coredo e Tavon
e, a seguire:
Pranzo Sociale al Pineta Hotel di Tavon
Una
tranquilla passeggiata prima di
raggiungere il Ristorante dove, come di consueto,
si chiude la stagione escursionistica. A seguire, al
Santuario di San Romedio , se le gambe tengono
ancora…
Partenza in pullman da Trento:
fermata a richiesta:

Via Grazioli ore 9.00 – Parch. Ex Zuffo ore 9.10
a Grumo/S.Michele - rotonda entrata A22 ore 9.30

Si risale la Val di Non; a Dermulo deviazione per l’Alta Anaunia e poco dopo, a destra, per il bel borgo di Coredo.
Qui una passeggiata per il caratteristico paese (Casa Marta, Parrocchiale, Castello). Si prende poi strada verso il
caratteristici laghi (artificiali) di Coredo e Tavon. Quindi su stradina che costeggia i due laghi per poi prendere a
sinistra altra stradina che porterà al paesino di Tavon dove

all’Hotel Pineta (da Andreas)

in via del Santuario

viene proposto il pranzo sociale di fine stagione con il seguente menù (fisso per tutti):

Piccolo aperitivo d’accoglienza con specialità della loro cucina
Primi: Rotolo di patate ripieno agli spinaci con crema di Casolet della Val di Peio
Orzo perlato (paella nonesa con carni miste trentine, funghi e Mortandela)

Secondo: Filettino di maiale in crosta di pancetta e senape alla griglia – patate al forno e verdurine all’olio
Dessert: goloso
Vino della casa, acqua e caffè
Dopo pranzo, se le gambe tengono ancora e se le condizioni del tempo saranno buone, una passeggiata di circa
mezz’ora per raggiungere il Santuario di San Romedio (dove si può rendere grazie della buona stagione) e quindi
scendere ancora al parcheggio dove attende il pullman per il rientro.
In caso di pioggia l’escursione si effettuerà lo stesso ma verrà rimodulata in modo da non creare disagio.
Rientro dal parcheggio nei pressi del Santuario, se lo si raggiunge, indicativamente verso le 17.00
_________________________________________________
Caratteristiche del percorso: facile, adatto a tutti; dislivelli insignificanti.

QUOTA UNICA di PARTECIPAZIONE per tutti i partecipanti: € 40 (viaggio e pranzo)

ISCRIZIONI: unicamente presso il Circolo tel. 0461.916772 entro le ore 17 di MARTEDI’ 22 OTTOBRE fino al
raggiungimento di massimo 52 partecipanti. L’escursione e la partecipazione al pranzo è riservata solo ai Soci :
verrà data precedenza a chi avrà effettuato almeno una presenza nell’attività del Gruppo.
Info Marcello 0461 914136 – cell. 348 9047533
IL CIRCOLO UNICREDIT DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE.
OGNUNO PARTECIPA A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO

In chiusura della stagione escursionistica 2019, rivolgiamo un sentito ringraziamento a quanti hanno
partecipato durante l’anno alle escursioni. A tutti i soci che non potranno esser presenti in quest’occasione
vada un nostro caloroso saluto e un arrivederci all’anno prossimo.
Vi aspettiamo comunque al tradizionale appuntamento dei “Törggelen” per il 10 novembre.
Cordialmente Roberto Mosna, Marco Ravelli e Marcello Rosani

