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            SETTIMANA VERDE AL LAGO DI MOLVENO 
L'associazione in collaborazione con il Tour Operator Viaggi Preziosi organizza il consueto soggiorno estivo in 

montagna che quest'anno si terrà al Lago di Molveno nel Trentino 900 m da domenica 26–6 alla domenica successiva 

3-7. Saremo alloggiati presso l'hotel ” Alexander Hotel Alpine ” 3 stelle s, già conosciuto e apprezzato nella Settimana 

Verde 2012 10 anni fa. Questo splendido hotel si è ancora migliorato, infatti si è attrezzato di una splendida piscina 

coperta con acqua a 31 gradi, connessione Internet WiFi in ogni camera, Sauna Finlandese, Bagno di Vapore, Fitness 

Room con attrezzatura Technogym, utilizzo gratuito delle biciclette dell'hotel.  Avremo la possibilità di cenare 

all'aperto nel giardino di fronte alla sala da pranzo, condizioni meteo permettendo. Cena con 4 portate prelibate, 

volendo anche senza glutine, durante la settimana ci sarà 1 cena tipica a lume di candela con prodotti della tradizione 

Trentina. Alle ore 18,30 della domenica ci sarà l'aperitivo di benvenuto e la presentazione dell'attività organizzata dal 

Trentino. Avremo a disposizione camere di tipo “Confort” matrimoniali, doppie a 2 letti separati, singole 

(maggiorazione di € 210). Tutte con servizi privati, phon, televisione, telefono, cassaforte + la Guest Card che da 

diritto di viaggiare gratuitamente sui bus  del Trentino. Saremo nella zona del Parco Naturale delle Dolomiti del 

Brenta, l'Adamello, Lago di Toblino, Lago di Tovel, Andalo, il Lago di Molveno, Pinzolo, Madonna di Campiglio ecc. 

Il contributo di partecipazione sarà di € 690 di cui € 250 in bonifico o assegno non in contanti, al momento 

dell'iscrizione che inizierà venerdì 15 aprile alle ore 15 presso la sede di Pro Natura Torino in via  Pastrengo n.13, il 

saldo dovrà essere versato entro il 3 giugno tramite bonifico bancario, postale o assegno. La quota comprenderà 

andata e ritorno con bus riservato, trattamento di ½ pensione dalla prima cena alla prima colazione dell'ultimo 

giorno, Assicurazione; Medico Bagaglio Europ Assistance. La settimana è totalmente libera, come sempre, da obblighi  

di partecipazione, così ognuno potrà dedicarsi alle tematiche che più lo interessano. Comunque si organizzeranno, di 

giorno in giorno, delle attività rivolte alla conoscenza naturalistica e culturale di queste magnifiche valli, anche in 

base alle condizioni meteo. Di massima si cercherà di utilizzare i mezzi locali di trasporto pubblico, molte sono le 

possibilità di visite a castelli, pregevoli centri storici, musei, tutto ciò permetterà una piacevole e interessante vacanza. 

La proposta di questa “Settimana Verde” è rivolta a tutti quei soci che in regola con il rinnovo 2022 e con il giusto 

spirito di gruppo coscienti delle finalità che l'associazione persegue, che sono da sempre rivolte alla difesa e al rispetto 

della natura, con una particolare attenzione verso l'oasi e gli abitanti di Costa Suragni nata nel 1994. PARTENZA: 

ritrovo alle ore 7,30 e partenza alle ore 8 dal terminal dei bus in corso Vittorio Emanuele angolo corso Ferrucci, si 

prega di apporre una targhetta con i propri dati sui bagagli che viaggeranno nei bauli del bus. Il ritorno è previsto nel 

luogo di partenza verso le ore 17/18 circa del 3 – 7. Per ulteriori chiarimenti chiamare entro le ore 20 il 336 545611 . 


