IL TRENTINO E
IL TEMPO DELLE MELE
5-6 ottobre 2019
05.10: Partenza dai luoghi convenuti verso le
ore 6:00.
Sosta in autostrada lungo il percorso. Arrivo
a Trento e tempo libero per il pranzo. Alle
ore 14:30 inizio delle visite guidate al
Muse: già solo l’edificio che ospita il
Museo, progettato dallo studio Renzo Piano
Building Workshop, che si fonda sui principi
di sostenibilità ambientale e del risparmio
energetico, meriterebbe una visita. La vasta
collezione incentrata sulle scienze,
coinvolge lo spettatore con installazione
interattive e agli ambienti immersivi,
attraverso strumenti di apprendimento
informale studiati per tutte le età e diversi livelli di approfondimento. Al termine
della visita trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
06.10: Colazione e alle ore 9.00 ritrovo dei partecipanti per la partenza alla volta
del Passo del Palade. Visita guidata all’impressionante fortificazione sotterranea
del Gampen Bunker: situata sul valico della strada che porta al Passo delle Palade,
si tratta di un’opera bellica a scopo difensivo voluta da Mussolini per prevenire un
eventuale invasione della macchina da guerra tedesca a dispetto del “patto di
acciaio” (Asse Roma – Berlino) stipulato tra il Raich ed il Regno Italiano pochi
giorni prima dell’inizio dei lavori.
Nel 1940 centinaia di operai italiani scavavano nella montagna gallerie senza fine
collegate da pozzi e scale per costruire feritoie e malloppi per armi da fuoco quasi
inosservati dalla popolazione locale. L’opera rimasta incompiuta, oltre ad essere
testimonianza storica è stata riqualificata ad uso artistico e geologico. Nel 2010 è
nato il progetto Gampen Gallery, una galleria espositiva di immagini nella parte
iniziale della struttura, mentre dal 2014 è possibile accedere ad un ampliamento
sotterraneo della fortificazione dove è stata allestita un’esclusiva mostra di
minerali. Al termine della visita sosta per l’acquisto di prodotti tipici locali per
chi lo desidera. Pranzo in hotel. Al termine partenza per il rientro. Ai
partecipanti verrà consegnata una cassetta di mele di ca 10 kg come ricordo del
paesaggio Trentino che in questi periodo è arricchito dai meleti in frutto.

Quota di partecipazione individuale in camera doppia: 175,00 euro
Supplemento singola (se disponibile): 20,00 euro
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, 1 pensione completa presso Hotel 3*** stelle
con pasti a base di prodotti tipici della valle compreso di acqua naturale e frizzante, ¼
vino a testa e caffè, colazione con buffet di dolci fatti in casa; tassa di soggiorno, 1
cassetta di mele di ca 10 kg a partecipante, Trentino Guest Card con ingressi al Muse e al
Gampen Bunker, 1 visita guidata al MUSE, 1 visita guidata al Gampen Bunker.
La quota non comprende: Ulteriori ingressi e visite guidate, ulteriori pasti, mance e tutto
quanto non specificato ne “La quota comprende”
In collaborazione con I Viaggi della Tartaruga srl - Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi “Verso
il Mondo”

