Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

MAGNALONGA DELLA VALLAGARINA
Domenica 05 Settembre 2010
PARTENZA: alle ore 08,00 di domenica 05/09/2010, con pullman riservato, dalla sede del Cral in via
Transalgardo 2 a Padova per Volano (TN).
PERCORSO STRADALE: da Padova via autostrada per Verona e uscita a Rovereto Nord.
Da qui per statale a Volano, parco Legàt, dove inizia il percorso della Magnalonga.
Partenza a gruppi alle ore 10.30 dal Parco Legàt a Volano(TN) con caffè di benvenuto.
Il percorso si svolge per circa 9 km toccando il Dos dei OVI con sosta per uno Yogurt misterioso,
succo di frutta con ottimo Spumante della Cantina Concilio di Volano. Per carrabile raggiungiamo
quindi il Maso della Fame. Sosta per un antipasto di crostone di pane integrale con speck e cappucci
con ottimo pinot grigio della Cantina Maso Salendo di Volano. Si riprende il cammino in direzione di
Castel Pietra che raggiunto ci offre un primo piatto di orzetto alle verdure con un ottimo marzemino
della Cantina Vivallis. Ripresa la marcia ci si ferma per bere un succo di sambuco presso il casino di
caccia per poi proseguire per il mulino di dietro Beseno. Qui ci aspetta un secondo piatto di salsiccia
con funghi e polenta servito con un ottimo Merlot Laurentis della Cantina Salizzoni. Riprendiamo il
percorso salendo al maso Trapp dove degustiamo formaggi tipici locali abbinati ad un ottimo cabernet
della cantina di Maso Trapp. Si sale quindi a Castel Beseno dove all’ingresso ci sarà dato un cestino di
frutti di Bosco. All’interno del Castello ci attende una torta Sbrisolona al profumo di grappa abbinata
con un ottimo Moscato giallo Castel Beseno della Cantina di Aldeno. Per finire dentro il Castel
Beseno gelato della Magnalonga con caffè e grappe trentine.
Raggiungeremo quindi il ns. pullman per il rientro a Padova.
Abbigliamento: scarponi o scarpe robuste, giacca a vento, cappellino.
COSTO: (comprensivo di trasporto pullman)
Soci dip.ti adulti € 20,00
Soci adulti aggregati FITEL € 25,00
Soci figli dip.ti € 10,00
Soci figli aggregati FITEL € 15,00 (età fino a 12 anni non compiuti)

Per eventuali informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378.
La Magnalonga si chiude alle 2.000 iscrizioni. Chi è interessato mandi subito l’adesione in
quanto già la mattina del 10 agosto definito il numero di adesioni pagheremo l’iscrizione
con bonifico bancario.

SCADENZA ADESIONI 09 AGOSTO 2010

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DELCRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA MAGNALONGA VALLAGARINA DEL 05.09.2010

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
indirizzo __________________________________ città ________________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla Magnalonga della ValLagarina del 05 settembre 2010 ed iscrive pure i
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome ________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto di Padova, Codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale :
quota magnalonga del 05.09.2010.
Data, __________________

Firma __________________________

CASTEL BESENO - CALLIANO (TN)

