
 

            

                   
 

 

    

Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti propone per 
Domenica 23 ottobre 

 

la 11^escursione 2022 

  

 

Passeggiata in Val di Sole e, a seguire, 
pranzo “sociale” 

 

Dopo la forzata pausa causata dalla pandemia, quest’anno Dopo la forzata pausa causata dalla pandemia, quest’anno Dopo la forzata pausa causata dalla pandemia, quest’anno Dopo la forzata pausa causata dalla pandemia, quest’anno 

abbiamo finalmenabbiamo finalmenabbiamo finalmenabbiamo finalmente potuto riattivare la nostra attività te potuto riattivare la nostra attività te potuto riattivare la nostra attività te potuto riattivare la nostra attività 

escursionistica , anche se un po’ in tono minore , e riprendere  escursionistica , anche se un po’ in tono minore , e riprendere  escursionistica , anche se un po’ in tono minore , e riprendere  escursionistica , anche se un po’ in tono minore , e riprendere  

anche le nostre belle tradizioni… come quella anche le nostre belle tradizioni… come quella anche le nostre belle tradizioni… come quella anche le nostre belle tradizioni… come quella ---- a fine  a fine  a fine  a fine 

stagione e fatti due passi  stagione e fatti due passi  stagione e fatti due passi  stagione e fatti due passi  ---- di ritrovarsi in buona compagnia  di ritrovarsi in buona compagnia  di ritrovarsi in buona compagnia  di ritrovarsi in buona compagnia 

attorno ad un  tavolo  per un praattorno ad un  tavolo  per un praattorno ad un  tavolo  per un praattorno ad un  tavolo  per un pranzo  fra “amici”.nzo  fra “amici”.nzo  fra “amici”.nzo  fra “amici”.    
    

Partenza in pullman da Trento: 
fermate a richiesta: 

 

Via Grazioli ore 9.30– Parch. Ex  Zuffo ore 9.40 
Grumo/S.Michele a/A- rotonda A22 ore 9.50 

In pullman percorriamo le belle vallate del Noce, la Val di Non e poi la Val di Sole. Giunti a Mezzana lasciamo il 
pullman e imbocchiamo la ciclabile che percorre il fondovalle. La comoda strada attraversa delle belle praterie, 
passa vicino al centro sportivo e arriva al caratteristico e bel paese di Pellizzano con la  chiesa di S. Maria Assunta 
con affreschi dei  Baschenis. 
 

Risaliamo in pullman e andiamo lì vicino, lungo la statale, e precisamente 

alla Birreria Stal * 

*Stal era il nome della località solandra dove i portalettere delle poste austroungariche  facevano una pausa e 
cambiavano cavallo prima di proseguire i loro viaggi.  
Nello stesso luogo, a distanza di un secolo, ora c’è una moderna e caratteristica birreria con cucina 

 

dove abbiamo previsto il pranzo “sociale” di fine stagione con il seguente menù: 

 

• Ricco antipasto misto di salumi e formaggi, focaccine, pizzette e stuzzichini a fantasia dello chef 

• Degustazione di grigliata mista e tagliata di manzo con patate al forno aromatizzate all’erbette. 
• Composta di millefoglie con crema inglese 
• Acqua e vino (¼ p.p.), caffè 

 
(non sono previsti altri menù!) 
 
 
Dopo il pranzo risaliamo in pullman e si rientra a Trento, salvo, qualche sosta o divagazione durante il viaggio di 
ritorno, se il tempo ce lo concede. 

. ________________________________________________ 
 

Scarpe comode, non servono né  bastoncini né ramponi. Abbigliamento di stagione (Caldo o freddo? Mah) 
  

quote di partecipazione: € 15 per il pullman + € 35 per il pranzo 
 

ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772 anche con mail o messaggio su segreteria telefonica 
lasciando il Vs/ recapito telefonico) entro le ore 17 di MERCOLEDI’ 19 ottobre fino al raggiungimento di 50 
posti. La mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata  entro il termine suddetto comporta 
l’impegno al pagamento della quota relativa al pullman  

Info:  Marco 339 274 3040 – Marcello 348 904 7533  

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI  nel rispetto delle norme antipandemia in vigore. 

IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE 

 

 

Il Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo Escursionisti  
 

 


