4 Passi attorno a Trento
Premessa
Ci sono luoghi che alle volte sfuggono alla nostra curiosità.
Ma i dintorni delle nostre città e delle nostre vallate principali offrono spesso degli angoli di inaspettata
bellezza.
Questo calendario propone semplici escursioni, percorribili con calzature leggere, che permettono un
approccio naturale al terreno, da affrontare pensando che non sempre è necessario fare lunghi
spostamenti per godere di piacevoli ed interessanti ore all'aria aperta.
Il vantaggio è anche per il nostro pianeta: andiamo a scoprire i luoghi più lontani e selvaggi ma per farlo
utilizziamo aerei, automobili ed altri mezzi a motore che incrementano la contaminazione ambientale.
Fare qualche escursione vicino a casa ogni tanto fa bene a noi e al nostro mondo.
Gli Accompagnatori
Il gruppo di Accompagnatori di Territorio interessato alla collaborazione con Lizard è formato
da Maurizio Fernetti, collaboratore della società di naturalisti Albatros, della Scuola Italiana di Nordic
Walking e autore di testi dedicati alle Dolomiti come il recentissimo “Val di Fassa, Sentieri nella Natura"
e Stefano Mayr, naturalista, conoscitore del mondo dell'agricoltura biologica, riscopritore di antiche
tracce.
CALENDARIO ESCURSIONI 2017:
Sabato 29 aprile ore 14.30
Collina di Tenna: Brenta, Forte di Tenna, S.Valentino
Sabato 13 maggio ore 14.30
Montevaccino di sopra, Crozi de Valcalda, Monte Corno
Sabato 27 maggio ore 14.30
Il Croz dell'Anza Rossa
Sabato 10 giugno ore 14.30
Garniga e i suoi dossi, visita all'Azienda zootecnica con produzione latticini Dallapiazza
Sabato 1 luglio ore 14.30
Camminata nel Centa
Sabato 9 settembre ore 14.30
Cadine giro del Sorasass
Sabato 23 settembre ore 14.30
Da Vigolo al rifugio Maranza.
Sabato 7 ottobre ore 14.30
Giro della Collina di Pressano – Sosta al Maso Belvedere.
Sabato 21 ottobre ore 14.30
I Montesei di Serso
Informazioni
Partenza ore 14.30.
Iscrizione obbligatoria entro le 12.00 del giorno prima al numero 0461 231489 o per email:
marketing@aicad.com
Quota di partecipazione: Euro 5 a persona (bambini fino ai 10 anni compiuti gratis).
Numero minimo partecipanti: 5.
Qualora non si raggiungesse il numero sufficiente, sarà nostra premura comunicarlo agli iscritti.

