
Mini trekking
per bambini e famiglie

Trekking
per buoni camminatori

La lunghezza del percorso è di circa 17 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 650 m e in discesa di circa 700 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 23,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 10,00 
BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione

OVER 65: € 21,00
(numero massimo iscritti: 150)

Mini trekking
per bambini e famiglie

La lunghezza del percorso è di circa 6 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 100 m e in discesa di circa 170 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 10,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 5,00 

BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione
OVER 65: € 8,00

(numero massimo iscritti: 100)

COLLABORANO ALL’INIZIATIVA 
Pro Loco di Giovo, Pro Loco di Lisignago, 
Pro Loco di Cembra, Donne del Tombolo, 

Comitato Simposio di Scultura,
Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra, 

Sviluppo Turistico Grumes, 
Comitato Mostra Valle di Cembra, 

Confraternita del Beghel - Sevignano

SI RINGRAZIANO: 
I Vigili del Fuoco Volontari di Giovo, Cembra-Lisignago, Segonzano, Altavalle, 

la Stella Bianca Valle di Cembra,
 il sagrestano della chiesa di San Floriano, 

il Sig. Giuseppe Micheli, proprietario de La Toresela, 
i proprietari dei fondi attraversati,

gli accompagnatori di territorio del Trentino

I PRODUTTORI
GioVe Officinali con Associazione Biobono, 

Az. Agr. Palù Longa di Paolazzi Cornelia, 
Trattoria Bar Alpino-Giacomozzi Segonzano,

Az. Agr. Mirtilla con Associazione Valbiocembra, 
Az. Agr. Il Caprificio di Onorato Matteo,

Az. Agr. Blindhof di Ferrari Walter,
Ristorante Maso Franch

                               

PACCHETTO VACANZA 
Il profumo del vino e della buona cucina
Tra i paesaggi terrazzati della Valle di Cembra

NOTE: soggiorno a periodo fisso (ven – dom), transfer con mezzi propri 
dove non specificato. Hotel senza barriere.

LA QUOTA COMPRENDE:
Numero di notti come da tabella, con trattamento di mezza pensione 
(prezzo per persona in camera doppia, bevande escluse)
• visita guidata con degustazione vini o grappe in azienda vitivinicola o 
distilleria
• pranzo tipico con prodotti del Trentino, bevande incluse
• borsina ricordo e kit informativo per la vacanza perfetta
• cartina tecnica dei sentieri
• Trentino Guest Card

Speciale Evento “Dürer & Co.” (dom 28 maggio)
Tutti i servizi elencati in “la quota comprende”, esclusa la passeggiata 
naturalistica, con l’aggiunta di:
• trekking guidato con soste enogastronomiche nel paesaggio culturale
Supplemento € 20,00 adulti; € 15,00 fino a 12 anni non compiuti e over 
65; € 10,00 da 3 a 12 anni non compiuti; € 2,00 fino a 3 anni per  
registrazione e assicurazione

RIDUZIONI – PIANO FAMIGLIA
2 adulti + 1 bambino fino a 6 anni in culla/letto aggiunto = 2 quote intere; 
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni in culla/letto aggiunto = 3 quote intere; 
bambini 6/12 anni in camera con i genitori riduzione 50%. 
Riduzione letto aggiunto adulto 10%.
Per gruppi: 1 gratuità ogni 25 persone adulte paganti

SUPPLEMENTI: camera singola € 10,00 a notte

INFO: 
A.p.T. Piné Cembra 
tel. 0461 683110 

www.visitpinecembra.it

PRENOTAZIONI: 
Trentino Holidays
 tel. 0461 822000 

www.thol.it
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Trekking guidato nel paesaggio culturale della Valle di 
Cembra: tra gli scorci ammirati da Albrecht Dürer, 
si raggiunge il Castello di Segonzano ritratto dal pittore 
nel 1494. 
Due le proposte tra i vigneti terrazzati: un percorso 
lungo 17 km, con partenza da Palù di Giovo,
e uno più breve di 6 km da Cembra, 
animato e dedicato alla famiglia. 
Una giornata en plein air, per gustare il territorio con 
i racconti spettacolari della compagnia La pastiére, 
la musica popolare de La Vecchia  Mitraglia, 
degustazioni, pranzo rustico
e l’arte di acquarellisti contemporanei.

Scegli il percorso che più ti piace,
... pronti, attenti, via! 

PERCORSO: 
- Il percorso si sviluppa tra i vigneti della Valle di Cembra, prevalentemente su strade interpoderali, asfaltate e non
- L’itinerario può essere percorso solo a piedi. Per i più piccoli si consiglia lo zainetto porta bimbi
- Si consiglia un abbigliamento sportivo 
- I punti gastronomici sono riservati ai soli iscritti alla manifestazione 
- Si raccomanda di conservare con cura i coupon ritirati alla partenza, che dovranno essere consegnati presso i punti ristoro 
- I cani devono essere tenuti al guinzaglio
- Per il trasporto sul pullman di rientro, i cani devono essere in regola con le vaccinazioni ed è necessaria la museruola
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica 
- Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota d’iscrizione

ISCRIZIONI E PAGAMENTO entro mercoledì 24 maggio 2017: 
1) in contanti presso: 
• A.p.T. Piné Cembra a Baselga di Piné, Via Cesare Battisti, 110. Tel. 0461 557028 
• A.p.T. Piné Cembra a Cembra, Piazza San Rocco, 10. Tel. 0461 683110 

2) con bonifico bancario: 
A.p.T. Piné Cembra: IT 65 H 08178 34330 000023014017 – Cassa Rurale Alta Valsugana. 
Causale trekking: Trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Causale minitrekking: Mini trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Importante: inviare entro le ore 17.00 del 24 maggio 2017 una e-mail ad amministrazione@aptpinecembra.com oppure un fax allo 
0461 976036, indicando cognome e nome di tutti gli iscritti e allegando copia del documento attestante il pagamento.

La quota comprende: trekking guidato con gli accompagnatori di territorio del Trentino, degustazioni sul percorso, spettacoli,  
navetta per il rientro da Piazzo di Segonzano a Cembra/Palù di Giovo, assicurazione. 

INFORMAZIONI: 
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Cembra. Tel. 0461 683110, infocembra@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Piné. Tel. 0461 557028, info@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it

Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose non imputabili all’organizzazione

PACCHETTO VACANZA 
Artisti si diventa 
in Valle di Cembra
CORSO BREVE SUL TACCUINO DI VIAGGIO –  I TEMI E LE TECNICHE

24 – 28 maggio 2017

Mercoledì 24 maggio
h 12.30 benvenuto e pranzo in hotel
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita guidata alla chiesa di San Pietro

Giovedì 25 maggio
h   8.00 prima colazione 
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo libero 
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 Alla scoperta del cielo: esplorazione guidata degli astri presso  
 l’osservatorio delle Pleiadi 

Venerdì 26 maggio
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo tipico in rifugio
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita in distilleria e degustazione di grappe cembrane bianche e  
 aromatiche

Sabato 27 maggio 
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo in hotel
 laboratorio en plein air
h 19.30 rientro nella struttura e cena in locale caratteristico 
 con saluti finali

Domenica 28 maggio
h   7.30 prima colazione
Trekking culturale guidato con degustazioni 
enogastronomiche, spettacolo e pranzo rustico. 
Durante l’evento esposizione dei Carnet di Viaggio 
al Castello di Segonzano

Fine programma 

Pacchetto vacanza comprensivo di corso e soggiorno: € 419,00 a persona 
(come da programma), in hotel*** e camera doppia, imposta di soggiorno 
inclusa. Supplemento camera singola € 5,00 al giorno. Trasferimento con 
mezzi propri. Min. 6 iscritti
Corso non residenziale: possibilità di partecipare al corso senza soggiorno 
a € 185,00, inclusi i pranzi di venerdì e di sabato

INFO E PRENOTAZIONI: 
A.p.T. Piné Cembra, 
tel. 0461 683110 
www.visitpinecembra.it

Dürer & Co. Valle di Cembra
Trekking e mini trekking guidati 

tra cultura, natura ed enogastronomia

Domenica 
28 maggio 2017

La presente iniziativa è inserita nella rassegna Gemme di Gusto 2017 
ed è organizzata in collaborazione 

con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Via C. Battisti, 110
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. +39 0461 557028 
Fax +39 0461 976036 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra Lisignago (TN) 
Tel. +39 0461 683110 
Fax +39 0461 976036 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it

Dürer & Co.
Valle di Cembra

Trekking
per buoni camminatori

      DAL         AL GIORNI NOTTI 
26.05.2017  25.05.2017      3     2
€ 138,00 in Hotel *** 
€ 144,00 in Hotel ***s
€ 162,00 in Hotel ****
€ 138,00 in Agritur
€ 130,00 in Ostello

tel. 0461 421575
www.latrentina.it

tel. 0461 658211 
www.trentina.it

cell. 393 550 3104
www.cembranidoc.it

cell. 335 527 7802
www.trentinoerbe.it

tel. 0461 680010 
www.cembracantinadimontagna.it

Comune di Cembra-LisignagoComune di Altavalle Comune di Giovo Comune di Segonzano

tel. 0461 245148

cell. 347 7593662
www.palazzoaprato.it

Mini trekking
per bambini e famiglie

Trekking
per buoni camminatori

La lunghezza del percorso è di circa 17 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 650 m e in discesa di circa 700 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 23,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 10,00 
BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione

OVER 65: € 21,00
(numero massimo iscritti: 150)

Mini trekking
per bambini e famiglie

La lunghezza del percorso è di circa 6 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 100 m e in discesa di circa 170 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 10,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 5,00 

BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione
OVER 65: € 8,00

(numero massimo iscritti: 100)

COLLABORANO ALL’INIZIATIVA 
Pro Loco di Giovo, Pro Loco di Lisignago, 
Pro Loco di Cembra, Donne del Tombolo, 

Comitato Simposio di Scultura,
Rete di Riserve Alta Val di Cembra -Avisio, 

Sviluppo Turistico Grumes, 
Comitato Mostra Valle di Cembra, 

Confraternita del Beghel - Sevignano

SI RINGRAZIANO: 
I Vigili del Fuoco Volontari di Giovo, Lisignago, Cembra, Faver di Altavalle, Segonzano

la Stella Bianca Valle di Cembra,
 il sagrestano della chiesa di San Floriano, 

il Sig. Giuseppe Micheli, proprietario de La Toresela, 
i proprietari dei fondi attraversati,

gli accompagnatori di territorio del Trentino

I PRODUTTORI
GioVe Officinali con Associazione Biobono, 

Az. Agr. Palù Longa di Paolazzi Cornelia, 
Trattoria Bar Alpino-Giacomozzi Segonzano,

Az. Agr. Mirtilla con Associazione Valbiocembra, 
Az. Agr. Il Caprificio di Onorato Matteo,

Az. Agr. Blindhof di Ferrari Walter,
Ristorante Maso Franch

                         

PACCHETTO VACANZA 
Il profumo del vino e della buona cucina
Tra i paesaggi terrazzati della Valle di Cembra

NOTE: soggiorno a periodo fisso (ven – dom), transfer con mezzi propri 
dove non specificato. Hotel senza barriere.

LA QUOTA COMPRENDE:
Numero di notti come da tabella, con trattamento di mezza pensione 
(prezzo per persona in camera doppia, bevande escluse)
• visita guidata con degustazione vini o grappe in azienda vitivinicola o 
distilleria
• pranzo tipico con prodotti del Trentino, bevande incluse
• borsina ricordo e kit informativo per la vacanza perfetta
• cartina tecnica dei sentieri
• Trentino Guest Card

Speciale Evento “Dürer & Co.” (dom 28 maggio)
Tutti i servizi elencati in “la quota comprende”, esclusa la passeggiata 
naturalistica, con l’aggiunta di:
• trekking guidato con soste enogastronomiche nel paesaggio culturale
Supplemento € 20,00 adulti; € 15,00 fino a 12 anni non compiuti e over 
65; € 10,00 da 3 a 12 anni non compiuti; € 2,00 fino a 3 anni per  
registrazione e assicurazione

RIDUZIONI – PIANO FAMIGLIA
2 adulti + 1 bambino fino a 6 anni in culla/letto aggiunto = 2 quote intere; 
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni in culla/letto aggiunto = 3 quote intere; 
bambini 6/12 anni in camera con i genitori riduzione 50%. 
Riduzione letto aggiunto adulto 10%.
Per gruppi: 1 gratuità ogni 25 persone adulte paganti

SUPPLEMENTI: camera singola € 10,00 a notte

INFO: 
A.p.T. Piné Cembra 
tel. 0461 683110 

www.visitpinecembra.it

PRENOTAZIONI: 
Trentino Holidays
 tel. 0461 822000 

www.thol.it
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Trekking guidato nel paesaggio culturale della Valle di 
Cembra: tra gli scorci ammirati da Albrecht Dürer, 
si raggiunge il Castello di Segonzano ritratto dal pittore 
nel 1494. 
Due le proposte tra i vigneti terrazzati: un percorso 
lungo 17 km, con partenza da Palù di Giovo,
e uno più breve di 6 km da Cembra, 
animato e dedicato alla famiglia. 
Una giornata en plein air, per gustare il territorio con 
i racconti spettacolari della compagnia La pastiére, 
la musica popolare de La Vecchia  Mitraglia, 
degustazioni, pranzo rustico
e l’arte di acquarellisti contemporanei.

Scegli il percorso che più ti piace,
... pronti, attenti, via! 

PERCORSO: 
- Il percorso si sviluppa tra i vigneti della Valle di Cembra, prevalentemente su strade interpoderali, asfaltate e non
- L’itinerario può essere percorso solo a piedi. Per i più piccoli si consiglia lo zainetto porta bimbi
- Si consiglia un abbigliamento sportivo 
- I punti gastronomici sono riservati ai soli iscritti alla manifestazione 
- Si raccomanda di conservare con cura i coupon ritirati alla partenza, che dovranno essere consegnati presso i punti ristoro 
- I cani devono essere tenuti al guinzaglio
- Per il trasporto sul pullman di rientro, i cani devono essere in regola con le vaccinazioni ed è necessaria la museruola
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica 
- Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota d’iscrizione

ISCRIZIONI E PAGAMENTO entro mercoledì 24 maggio 2017: 
1) in contanti presso: 
• A.p.T. Piné Cembra a Baselga di Piné, Via Cesare Battisti, 110. Tel. 0461 557028 
• A.p.T. Piné Cembra a Cembra, Piazza San Rocco, 10. Tel. 0461 683110 

2) con bonifico bancario: 
A.p.T. Piné Cembra: IT 65 H 08178 34330 000023014017 – Cassa Rurale Alta Valsugana. 
Causale trekking: Trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Causale minitrekking: Mini trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Importante: inviare entro le ore 17.00 del 24 maggio 2017 una e-mail ad amministrazione@aptpinecembra.com oppure un fax allo 
0461 976036, indicando cognome e nome di tutti gli iscritti e allegando copia del documento attestante il pagamento.

La quota comprende: trekking guidato con gli accompagnatori di territorio del Trentino, degustazioni sul percorso, spettacoli,  
navetta per il rientro da Piazzo di Segonzano a Cembra/Palù di Giovo, assicurazione. 

INFORMAZIONI: 
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Cembra. Tel. 0461 683110, infocembra@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Piné. Tel. 0461 557028, info@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it

Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose non imputabili all’organizzazione

PACCHETTO VACANZA 
Artisti si diventa 
in Valle di Cembra
CORSO BREVE SUL TACCUINO DI VIAGGIO –  I TEMI E LE TECNICHE

24 – 28 maggio 2017

Mercoledì 24 maggio
h 12.30 benvenuto e pranzo in hotel
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita guidata alla chiesa di San Pietro

Giovedì 25 maggio
h   8.00 prima colazione 
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo libero 
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 Alla scoperta del cielo: esplorazione guidata degli astri presso  
 l’osservatorio delle Pleiadi 

Venerdì 26 maggio
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo tipico in rifugio
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita in distilleria e degustazione di grappe cembrane bianche e  
 aromatiche

Sabato 27 maggio 
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo in hotel
 laboratorio en plein air
h 19.30 rientro nella struttura e cena in locale caratteristico 
 con saluti finali

Domenica 28 maggio
h   7.30 prima colazione
Trekking culturale guidato con degustazioni 
enogastronomiche, spettacolo e pranzo rustico. 
Durante l’evento esposizione dei Carnet di Viaggio 
al Castello di Segonzano

Fine programma 

Pacchetto vacanza comprensivo di corso e soggiorno: € 419,00 a persona 
(come da programma), in hotel*** e camera doppia, imposta di soggiorno 
inclusa. Supplemento camera singola € 5,00 al giorno. Trasferimento con 
mezzi propri. Min. 6 iscritti
Corso non residenziale: possibilità di partecipare al corso senza soggiorno 
a € 185,00, inclusi i pranzi di venerdì e di sabato

INFO E PRENOTAZIONI: 
A.p.T. Piné Cembra, 
tel. 0461 683110 
www.visitpinecembra.it

Dürer & Co.
Valle di Cembra

Trekking e mini trekking guidati 
tra cultura, natura ed enogastronomia

Domenica 
28 maggio 2017

La presente iniziativa è inserita nella rassegna Gemme di Gusto 2017 
ed è organizzata in collaborazione 

con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Via C. Battisti, 110
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. +39 0461 557028 
Fax +39 0461 976036 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra Lisignago (TN) 
Tel. +39 0461 683110 
Fax +39 0461 976036 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it

Dürer & Co. Valle di Cembra

Trekking
per buoni camminatori

      DAL         AL GIORNI NOTTI 
26.05.2017  28.05.2017      3     2
€ 138,00 in Hotel *** 
€ 144,00 in Hotel ***s
€ 162,00 in Hotel ****
€ 138,00 in Agritur
€ 130,00 in Ostello

tel. 0461 421575
www.latrentina.it

tel. 0461 658211 
www.trentina.it

cell. 393 550 3104
www.cembranidoc.it

cell. 335 527 7802
www.trentinoerbe.it

tel. 0461 680010 
www.cembracantinadimontagna.it

Comune di Cembra-Lisignago Comune di AltavalleComune di GiovoComune di Segonzano

tel. 0461 245148

cell. 347 7593662
www.palazzoaprato.it

Mini trekking
per bambini e famiglie

Trekking
per buoni camminatori

La lunghezza del percorso è di circa 17 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 650 m e in discesa di circa 700 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 23,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 10,00 
BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione

OVER 65: € 21,00
(numero massimo iscritti: 150)

Mini trekking
per bambini e famiglie

La lunghezza del percorso è di circa 6 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 100 m e in discesa di circa 170 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 10,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 5,00 

BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione
OVER 65: € 8,00

(numero massimo iscritti: 100)

COLLABORANO ALL’INIZIATIVA 
Pro Loco di Giovo, Pro Loco di Lisignago, 
Pro Loco di Cembra, Donne del Tombolo, 

Comitato Simposio di Scultura,
Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra, 

Sviluppo Turistico Grumes, 
Comitato Mostra Valle di Cembra, 

Confraternita del Beghel - Sevignano

SI RINGRAZIANO: 
I Vigili del Fuoco Volontari di Giovo, Cembra-Lisignago, Segonzano, Altavalle, 

la Stella Bianca Valle di Cembra,
 il sagrestano della chiesa di San Floriano, 

il Sig. Giuseppe Micheli, proprietario de La Toresela, 
i proprietari dei fondi attraversati,

gli accompagnatori di territorio del Trentino

I PRODUTTORI
GioVe Officinali con Associazione Biobono, 

Az. Agr. Palù Longa di Paolazzi Cornelia, 
Trattoria Bar Alpino-Giacomozzi Segonzano,

Az. Agr. Mirtilla con Associazione Valbiocembra, 
Az. Agr. Il Caprificio di Onorato Matteo,

Az. Agr. Blindhof di Ferrari Walter,
Ristorante Maso Franch

                               

PACCHETTO VACANZA 
Il profumo del vino e della buona cucina
Tra i paesaggi terrazzati della Valle di Cembra

NOTE: soggiorno a periodo fisso (ven – dom), transfer con mezzi propri 
dove non specificato. Hotel senza barriere.

LA QUOTA COMPRENDE:
Numero di notti come da tabella, con trattamento di mezza pensione 
(prezzo per persona in camera doppia, bevande escluse)
• visita guidata con degustazione vini o grappe in azienda vitivinicola o 
distilleria
• pranzo tipico con prodotti del Trentino, bevande incluse
• borsina ricordo e kit informativo per la vacanza perfetta
• cartina tecnica dei sentieri
• Trentino Guest Card

Speciale Evento “Dürer & Co.” (dom 28 maggio)
Tutti i servizi elencati in “la quota comprende”, esclusa la passeggiata 
naturalistica, con l’aggiunta di:
• trekking guidato con soste enogastronomiche nel paesaggio culturale
Supplemento € 20,00 adulti; € 15,00 fino a 12 anni non compiuti e over 
65; € 10,00 da 3 a 12 anni non compiuti; € 2,00 fino a 3 anni per  
registrazione e assicurazione

RIDUZIONI – PIANO FAMIGLIA
2 adulti + 1 bambino fino a 6 anni in culla/letto aggiunto = 2 quote intere; 
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni in culla/letto aggiunto = 3 quote intere; 
bambini 6/12 anni in camera con i genitori riduzione 50%. 
Riduzione letto aggiunto adulto 10%.
Per gruppi: 1 gratuità ogni 25 persone adulte paganti

SUPPLEMENTI: camera singola € 10,00 a notte

INFO: 
A.p.T. Piné Cembra 
tel. 0461 683110 

www.visitpinecembra.it

PRENOTAZIONI: 
Trentino Holidays
 tel. 0461 822000 

www.thol.it
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Trekking guidato nel paesaggio culturale della Valle di 
Cembra: tra gli scorci ammirati da Albrecht Dürer, 
si raggiunge il Castello di Segonzano ritratto dal pittore 
nel 1494. 
Due le proposte tra i vigneti terrazzati: un percorso 
lungo 17 km, con partenza da Palù di Giovo,
e uno più breve di 6 km da Cembra, 
animato e dedicato alla famiglia. 
Una giornata en plein air, per gustare il territorio con 
i racconti spettacolari della compagnia La pastiére, 
la musica popolare de La Vecchia  Mitraglia, 
degustazioni, pranzo rustico
e l’arte di acquarellisti contemporanei.

Scegli il percorso che più ti piace,
... pronti, attenti, via! 

PERCORSO: 
- Il percorso si sviluppa tra i vigneti della Valle di Cembra, prevalentemente su strade interpoderali, asfaltate e non
- L’itinerario può essere percorso solo a piedi. Per i più piccoli si consiglia lo zainetto porta bimbi
- Si consiglia un abbigliamento sportivo 
- I punti gastronomici sono riservati ai soli iscritti alla manifestazione 
- Si raccomanda di conservare con cura i coupon ritirati alla partenza, che dovranno essere consegnati presso i punti ristoro 
- I cani devono essere tenuti al guinzaglio
- Per il trasporto sul pullman di rientro, i cani devono essere in regola con le vaccinazioni ed è necessaria la museruola
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica 
- Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota d’iscrizione

ISCRIZIONI E PAGAMENTO entro mercoledì 24 maggio 2017: 
1) in contanti presso: 
• A.p.T. Piné Cembra a Baselga di Piné, Via Cesare Battisti, 110. Tel. 0461 557028 
• A.p.T. Piné Cembra a Cembra, Piazza San Rocco, 10. Tel. 0461 683110 

2) con bonifico bancario: 
A.p.T. Piné Cembra: IT 65 H 08178 34330 000023014017 – Cassa Rurale Alta Valsugana. 
Causale trekking: Trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Causale minitrekking: Mini trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Importante: inviare entro le ore 17.00 del 24 maggio 2017 una e-mail ad amministrazione@aptpinecembra.com oppure un fax allo 
0461 976036, indicando cognome e nome di tutti gli iscritti e allegando copia del documento attestante il pagamento.

La quota comprende: trekking guidato con gli accompagnatori di territorio del Trentino, degustazioni sul percorso, spettacoli,  
navetta per il rientro da Piazzo di Segonzano a Cembra/Palù di Giovo, assicurazione. 

INFORMAZIONI: 
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Cembra. Tel. 0461 683110, infocembra@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Piné. Tel. 0461 557028, info@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it

Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose non imputabili all’organizzazione

PACCHETTO VACANZA 
Artisti si diventa 
in Valle di Cembra
CORSO BREVE SUL TACCUINO DI VIAGGIO –  I TEMI E LE TECNICHE

24 – 28 maggio 2017

Mercoledì 24 maggio
h 12.30 benvenuto e pranzo in hotel
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita guidata alla chiesa di San Pietro

Giovedì 25 maggio
h   8.00 prima colazione 
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo libero 
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 Alla scoperta del cielo: esplorazione guidata degli astri presso  
 l’osservatorio delle Pleiadi 

Venerdì 26 maggio
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo tipico in rifugio
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita in distilleria e degustazione di grappe cembrane bianche e  
 aromatiche

Sabato 27 maggio 
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo in hotel
 laboratorio en plein air
h 19.30 rientro nella struttura e cena in locale caratteristico 
 con saluti finali

Domenica 28 maggio
h   7.30 prima colazione
Trekking culturale guidato con degustazioni 
enogastronomiche, spettacolo e pranzo rustico. 
Durante l’evento esposizione dei Carnet di Viaggio 
al Castello di Segonzano

Fine programma 

Pacchetto vacanza comprensivo di corso e soggiorno: € 419,00 a persona 
(come da programma), in hotel*** e camera doppia, imposta di soggiorno 
inclusa. Supplemento camera singola € 5,00 al giorno. Trasferimento con 
mezzi propri. Min. 6 iscritti
Corso non residenziale: possibilità di partecipare al corso senza soggiorno 
a € 185,00, inclusi i pranzi di venerdì e di sabato

INFO E PRENOTAZIONI: 
A.p.T. Piné Cembra, 
tel. 0461 683110 
www.visitpinecembra.it

Dürer & Co. Valle di Cembra
Trekking e mini trekking guidati 

tra cultura, natura ed enogastronomia

Domenica 
28 maggio 2017

La presente iniziativa è inserita nella rassegna Gemme di Gusto 2017 
ed è organizzata in collaborazione 

con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Via C. Battisti, 110
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. +39 0461 557028 
Fax +39 0461 976036 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra Lisignago (TN) 
Tel. +39 0461 683110 
Fax +39 0461 976036 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it

Dürer & Co.
Valle di Cembra

Trekking
per buoni camminatori

      DAL         AL GIORNI NOTTI 
26.05.2017  25.05.2017      3     2
€ 138,00 in Hotel *** 
€ 144,00 in Hotel ***s
€ 162,00 in Hotel ****
€ 138,00 in Agritur
€ 130,00 in Ostello

tel. 0461 421575
www.latrentina.it

tel. 0461 658211 
www.trentina.it

cell. 393 550 3104
www.cembranidoc.it

cell. 335 527 7802
www.trentinoerbe.it

tel. 0461 680010 
www.cembracantinadimontagna.it

Comune di Cembra-LisignagoComune di Altavalle Comune di Giovo Comune di Segonzano

tel. 0461 245148

cell. 347 7593662
www.palazzoaprato.it

Mini trekking
per bambini e famiglie

Trekking
per buoni camminatori

La lunghezza del percorso è di circa 17 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 650 m e in discesa di circa 700 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 23,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 10,00 
BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione

OVER 65: € 21,00
(numero massimo iscritti: 150)

Mini trekking
per bambini e famiglie

La lunghezza del percorso è di circa 6 chilometri, 
con un dislivello totale in salita di circa 100 m e in discesa di circa 170 m

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizioni e pagamento entro il 24 maggio 2017

ADULTI: € 10,00 
BAMBINI da 3 a 12 anni non compiuti: € 5,00 

BAMBINI fino a 3 anni: € 2,00 per registrazione
OVER 65: € 8,00

(numero massimo iscritti: 100)

COLLABORANO ALL’INIZIATIVA 
Pro Loco di Giovo, Pro Loco di Lisignago, 
Pro Loco di Cembra, Donne del Tombolo, 

Comitato Simposio di Scultura,
Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra, 

Sviluppo Turistico Grumes, 
Comitato Mostra Valle di Cembra, 

Confraternita del Beghel - Sevignano

SI RINGRAZIANO: 
I Vigili del Fuoco Volontari di Giovo, Cembra-Lisignago, Segonzano, Altavalle, 

la Stella Bianca Valle di Cembra,
 il sagrestano della chiesa di San Floriano, 

il Sig. Giuseppe Micheli, proprietario de La Toresela, 
i proprietari dei fondi attraversati,

gli accompagnatori di territorio del Trentino

I PRODUTTORI
GioVe Officinali con Associazione Biobono, 

Az. Agr. Palù Longa di Paolazzi Cornelia, 
Trattoria Bar Alpino-Giacomozzi Segonzano,

Az. Agr. Mirtilla con Associazione Valbiocembra, 
Az. Agr. Il Caprificio di Onorato Matteo,

Az. Agr. Blindhof di Ferrari Walter,
Ristorante Maso Franch

                               

PACCHETTO VACANZA 
Il profumo del vino e della buona cucina
Tra i paesaggi terrazzati della Valle di Cembra

NOTE: soggiorno a periodo fisso (ven – dom), transfer con mezzi propri 
dove non specificato. Hotel senza barriere.

LA QUOTA COMPRENDE:
Numero di notti come da tabella, con trattamento di mezza pensione 
(prezzo per persona in camera doppia, bevande escluse)
• visita guidata con degustazione vini o grappe in azienda vitivinicola o 
distilleria
• pranzo tipico con prodotti del Trentino, bevande incluse
• borsina ricordo e kit informativo per la vacanza perfetta
• cartina tecnica dei sentieri
• Trentino Guest Card

Speciale Evento “Dürer & Co.” (dom 28 maggio)
Tutti i servizi elencati in “la quota comprende”, esclusa la passeggiata 
naturalistica, con l’aggiunta di:
• trekking guidato con soste enogastronomiche nel paesaggio culturale
Supplemento € 20,00 adulti; € 15,00 fino a 12 anni non compiuti e over 
65; € 10,00 da 3 a 12 anni non compiuti; € 2,00 fino a 3 anni per  
registrazione e assicurazione

RIDUZIONI – PIANO FAMIGLIA
2 adulti + 1 bambino fino a 6 anni in culla/letto aggiunto = 2 quote intere; 
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni in culla/letto aggiunto = 3 quote intere; 
bambini 6/12 anni in camera con i genitori riduzione 50%. 
Riduzione letto aggiunto adulto 10%.
Per gruppi: 1 gratuità ogni 25 persone adulte paganti

SUPPLEMENTI: camera singola € 10,00 a notte

INFO: 
A.p.T. Piné Cembra 
tel. 0461 683110 

www.visitpinecembra.it

PRENOTAZIONI: 
Trentino Holidays
 tel. 0461 822000 

www.thol.it
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Trekking guidato nel paesaggio culturale della Valle di 
Cembra: tra gli scorci ammirati da Albrecht Dürer, 
si raggiunge il Castello di Segonzano ritratto dal pittore 
nel 1494. 
Due le proposte tra i vigneti terrazzati: un percorso 
lungo 17 km, con partenza da Palù di Giovo,
e uno più breve di 6 km da Cembra, 
animato e dedicato alla famiglia. 
Una giornata en plein air, per gustare il territorio con 
i racconti spettacolari della compagnia La pastiére, 
la musica popolare de La Vecchia  Mitraglia, 
degustazioni, pranzo rustico
e l’arte di acquarellisti contemporanei.

Scegli il percorso che più ti piace,
... pronti, attenti, via! 

PERCORSO: 
- Il percorso si sviluppa tra i vigneti della Valle di Cembra, prevalentemente su strade interpoderali, asfaltate e non
- L’itinerario può essere percorso solo a piedi. Per i più piccoli si consiglia lo zainetto porta bimbi
- Si consiglia un abbigliamento sportivo 
- I punti gastronomici sono riservati ai soli iscritti alla manifestazione 
- Si raccomanda di conservare con cura i coupon ritirati alla partenza, che dovranno essere consegnati presso i punti ristoro 
- I cani devono essere tenuti al guinzaglio
- Per il trasporto sul pullman di rientro, i cani devono essere in regola con le vaccinazioni ed è necessaria la museruola
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica 
- Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota d’iscrizione

ISCRIZIONI E PAGAMENTO entro mercoledì 24 maggio 2017: 
1) in contanti presso: 
• A.p.T. Piné Cembra a Baselga di Piné, Via Cesare Battisti, 110. Tel. 0461 557028 
• A.p.T. Piné Cembra a Cembra, Piazza San Rocco, 10. Tel. 0461 683110 

2) con bonifico bancario: 
A.p.T. Piné Cembra: IT 65 H 08178 34330 000023014017 – Cassa Rurale Alta Valsugana. 
Causale trekking: Trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Causale minitrekking: Mini trekking – cognome e nome – numero degli iscritti – età – recapito telefonico. 
Importante: inviare entro le ore 17.00 del 24 maggio 2017 una e-mail ad amministrazione@aptpinecembra.com oppure un fax allo 
0461 976036, indicando cognome e nome di tutti gli iscritti e allegando copia del documento attestante il pagamento.

La quota comprende: trekking guidato con gli accompagnatori di territorio del Trentino, degustazioni sul percorso, spettacoli,  
navetta per il rientro da Piazzo di Segonzano a Cembra/Palù di Giovo, assicurazione. 

INFORMAZIONI: 
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Cembra. Tel. 0461 683110, infocembra@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it
• A.p.T. Piné Cembra, uff. Piné. Tel. 0461 557028, info@visitpinecembra.it, www.visitpinecembra.it

Si declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose non imputabili all’organizzazione

PACCHETTO VACANZA 
Artisti si diventa 
in Valle di Cembra
CORSO BREVE SUL TACCUINO DI VIAGGIO –  I TEMI E LE TECNICHE

24 – 28 maggio 2017

Mercoledì 24 maggio
h 12.30 benvenuto e pranzo in hotel
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita guidata alla chiesa di San Pietro

Giovedì 25 maggio
h   8.00 prima colazione 
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo libero 
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 Alla scoperta del cielo: esplorazione guidata degli astri presso  
 l’osservatorio delle Pleiadi 

Venerdì 26 maggio
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo tipico in rifugio
 laboratorio en plein air 
h 19.30 rientro nella struttura e cena in hotel 
h 21.00 visita in distilleria e degustazione di grappe cembrane bianche e  
 aromatiche

Sabato 27 maggio 
h   8.00 prima colazione
h   9.00 laboratorio en plein air 
h 12.30 pranzo in hotel
 laboratorio en plein air
h 19.30 rientro nella struttura e cena in locale caratteristico 
 con saluti finali

Domenica 28 maggio
h   7.30 prima colazione
Trekking culturale guidato con degustazioni 
enogastronomiche, spettacolo e pranzo rustico. 
Durante l’evento esposizione dei Carnet di Viaggio 
al Castello di Segonzano

Fine programma 

Pacchetto vacanza comprensivo di corso e soggiorno: € 419,00 a persona 
(come da programma), in hotel*** e camera doppia, imposta di soggiorno 
inclusa. Supplemento camera singola € 5,00 al giorno. Trasferimento con 
mezzi propri. Min. 6 iscritti
Corso non residenziale: possibilità di partecipare al corso senza soggiorno 
a € 185,00, inclusi i pranzi di venerdì e di sabato

INFO E PRENOTAZIONI: 
A.p.T. Piné Cembra, 
tel. 0461 683110 
www.visitpinecembra.it

Dürer & Co.
Valle di Cembra

Trekking e mini trekking guidati 
tra cultura, natura ed enogastronomia

Domenica 
28 maggio 2017

La presente iniziativa è inserita nella rassegna Gemme di Gusto 2017 
ed è organizzata in collaborazione 

con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

Via C. Battisti, 110
38042 Baselga di Piné (TN) 

Tel. +39 0461 557028 
Fax +39 0461 976036 

info@visitpinecembra.it

Piazza S. Rocco, 10 
38034 Cembra Lisignago (TN) 
Tel. +39 0461 683110 
Fax +39 0461 976036 
infocembra@visitpinecembra.it

www.visitpinecembra.it

Dürer & Co. Valle di Cembra

Trekking
per buoni camminatori

      DAL         AL GIORNI NOTTI 
26.05.2017  25.05.2017      3     2
€ 138,00 in Hotel *** 
€ 144,00 in Hotel ***s
€ 162,00 in Hotel ****
€ 138,00 in Agritur
€ 130,00 in Ostello

tel. 0461 421575
www.latrentina.it

tel. 0461 658211 
www.trentina.it

cell. 393 550 3104
www.cembranidoc.it

cell. 335 527 7802
www.trentinoerbe.it

tel. 0461 680010 
www.cembracantinadimontagna.it

Comune di Cembra-Lisignago Comune di AltavalleComune di GiovoComune di Segonzano

tel. 0461 245148

cell. 347 7593662
www.palazzoaprato.it
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PALÙ DI GIOVO
Palazzetto dello sport
Partenza dei campioni del camminare 
nel paese di Moser e Simoni, 
campioni del pedalare 
Ritrovo: 8.00 con consegna coupon 
Orario punto ristoro: 8.00 – 8.30
Coupon Palù: té alle erbe di GioVe Officinali 
con l’Associazione Biobono 
e yogurt Trentina Latte

VALTERNIGO
Centro civico

Weiter Nichts! Avanti...niente. 
Questa è una delle interpretazioni 

sull’origine del nome dell’incantevole 
frazione del Comune di Giovo, 

posta sotto il Dosso di San Floriano
Orario punto ristoro: 9.15 – 9.45

Coupon Valternigo: pane con confetture 
e acque sciroppate al sambuco 

dell’Azienda Agricola Paolazzi Cornelia 

CHIESA DI 
SAN FLORIANO

Punto panoramico 
e visita alla Chiesa

Tra il sacro e il profano: la bella chiesetta, 
dedicata al Santo protettore contro gli incendi, 

posta sul dosso panoramico che porta lo stesso nome, 
è stata un luogo di culto pagano e un castelliere preistorico

Ore: 10.00

LISIGNAGO 
Piazza Centrale

Da un panoramico terrazzo morenico, 
la vista spazia a monte e a valle sul torrente Avisio. 

Bello il piccolo centro storico e preziosa 
la chiesetta tardo-gotica dedicata a San Leonardo.  

Orario punto ristoro: 11.15 – 12.30
Coupon Lisignago: pranzo rustico,  

vino schiava rosato 
di Cembra Cantina di Montagna,  

acqua naturale, caffè

CEMBRA 
Piazza S. Rocco

Bellissimo il centro storico del paese, 
unica la Chiesa di San Pietro con i suoi affreschi 

tardo-gotici e il Giudizio Universale di Rovisi.  

Un altro “pronti, via!” 
Questo dedicato soprattutto ai più piccoli 

o a chi vuole camminare senza faticare troppo.
Dopo la partenza, un passaggio alla 

Chiesa di San Rocco, da cui si sporge un bellissimo 
balcone sul Castello di Segonzano

 Ritrovo: ore 14.00 con consegna coupon

TORESELA
Cembra

La romantica Toresela (XVIII sec.)
fu da sempre considerata 

un luogo di ritrovo e svago di nobili 
e intellettuali dell’epoca,

che discutevano di politica, 
arte e delle scienze.

Orario punto ristoro: 15.00 – 16.00
Coupon La Toresela: 

le dolci zirele di Trentino Erbe

1

2
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CASTELLO 
DI SEGONZANO 

Piazzo di Segonzano
La Valle si apre di fronte ai ruderi del Castello. 

Il maniero, immerso fra i vigneti, ha affascinato 
anche il pittore Albrecht Dürer, che gli dedicò 

due dei suoi più celebri acquerelli.  
Orario punto ristoro: 17.00 – 17.30

Coupon Castello: dolce della Trattoria 
Bar Alpino -Giacomozzi  

e acqua sciroppata al lampone o melissa 
dell’Azienda Agricola Mirtilla 

con l’Associazione ValbioCembra

8 4

RESIDENZA A PRATO
Piazzo di Segonzano

Un brindisi finale nello splendido giardino 
 della residenza della famiglia a Prato, 

oggi sede di una rinomata Azienda vitivinicola e 
luogo per eventi e banchetti.

Orario punto ristoro: 17.30 – 18.30
Coupon Piazzo: calice di vino Müller o succo di mela 
e assaggio di prodotti tipici a cura di Cembrani D.O.C.

9 5

      Dürer & Co.
Trekking e mini trekking guidati tra cultura, natura ed enogastronomia

Domenica 28 maggio 2017

A partire dalle 17.30: 

partenza dei pullman da Piazzo per il rientro

Loc. LE PIAGGE  
Immersa tra i vigneti terrazzati 

di Müller Thurgau, 
la Valle è costellata di antichi “baiti”,
 testimoni della ruralità dei luoghi. 

Orario punto ristoro: 13.30 – 14.00 
Coupon Le Piagge: mela dell’Azienda 

La Trentina e acqua naturale 

5

LUNGO AVISIO 
Nel fondovalle, sugli argini 

del torrente, un gustoso momento 
rinfrescante

Orario punto ristoro: 16.00 – 16.30
Coupon Avisio: cono gelato 

al fior di latte o alla frutta 
della Gelateria Serafini 

7 3

Con i racconti 

spettacolari de 

La Pastière

e l’orchestrina 

popolare acustica

La Vecchia Mitraglia


