PER SOCI CTG

Sabato 6 ottobre 2018
Partenza in bus alle ore 7:00 da Peschiera (segnalare nella prenotazione)
o alle ore 7:30 dalla chiesa di San Giacomo Maggiore (via P. Benedetti-Verona- vicino al
Policlinico).
Ore 10:00 Visita alla Mostra : La montagna incantata
La mostra permanente e temporanea del rapporto uomomontagna ideata da
Reinhold Messner che
trova spazio tra le antica
mura di Castel Firmiano,
rese accessibili da una
struttura moderna in
vetro e acciaio. Il percorso espositivo si snoda tra le torri, le
sale e i cortili della rocca, offrendo al visitatore una visione
d'insieme dell'universo montagna. Opere, quadri, cimeli e
reperti naturali raccontano lo stretto rapporto che unisce l'uomo alla montagna, l'orogenesi
delle catene montuose ed il loro disfacimento, il legame tra montagna e religione, la
maestosità delle vette più famose del mondo, la storia dell'alpinismo dagli inizi fino
all'odierno turismo alpino. Portare scarpe comode.
Alla fine partenza per Termeno sulla Strada del vino, si passa da Pianizza di sotto, lago di
Caldaro per giungere a Termeno patria del Gewürztraminer.
Sosta pranzo in un caratteristico agriturismo con prodotti tipici.
Ore 16.00 incontro con una delegazione dei Vinobardi per la presentazione della loro
associazione e per parlare della loro cultura e coltura con un bicchiere di vino in mano.
Il paesaggio è un felice connubio tra Alpi e Mediterraneo, e anche lo spirito del luogo e il
carattere dei suoi abitanti ne risentono. È proprio qui che nel 1994 un sodalizio di amanti del
vino ha fondato uno stato indipendente, quello dei “Vinobardi”. Una divertente e curiosa
storia da uno dei più bei centri vinicoli dell’Alto Adige
La strada del vino è stata fondata nel 1964 ed è uno dei percorsi più antichi del vino in Italia.
Con 4250 ettari di vigneti, su un totale di 5114 in Alto Adige, la strada rappresenta l'84 per
cento dei vigneti in Alto Adige che inizia a Nalles, e attraversa la pianura che si estende sul
versante est della valle a sud di Bolzano, fino a giungere nei pressi di Salorno.
Rientro a Verona verso le ore 20.
Costo: 35 euro
La quota comprende: Viaggio in pullman, ingresso
Castello, mostra e visita alla cantina dei Vinobardi.
Il pranzo è libero o su prenotazione al costo di circa 20
euro (in attesa di conferma).
Comunicare l’adesione al pranzo alla prenotazione con
eventuali intolleranze alimentari.
Prenotazione fino ad esaurimento posti
a info@unvoltonuovo.it tel. 3472111212.

