LA CATTEDRALE VEGETALE IN VALSUGANA 18 LUGLIO
2021

Partenza
dal 18/07/2021
al 18/07/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 100.00 minimo 18 /max 20
part ecipant i

100.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*guida locale e nat uralist ica per l’int era giornat a in Valsugana; *bigliet t o d’ingresso Art e
Sella; *Ut ilizzo di radio/auricolari; *Assist enza di personale dell’agenzia; *Assicurazione
sanit aria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo; event uali alt ri ingressi; mance ed ext ra in genere;
t ut t o ciò che non specificat o nella voce “la quot a comprende”.

PROGRAMMA VIAGGIO
LA CATTEDRALE VEGETALE IN VALSUGANA DOMENICA 18 LUGLIO 2021

Orari e luoghi di part enza
- Alle ore 6.00 Bologna, Aut ost azione Pensilina 25
- Alle ore 6.20 Borgo Panigale, Ipercoop su Via M.E.Lepido/angolo Via Normandia
(possibilit à di parcheggio)
Sist emazione in pullman e part enza per la Valsugana. A Borgo Valsugana incont ro con la
guida. Proseguiment o per la Val di Sella. Una prima breve passeggiat a conduce fino al
Giardino di Villa St robele, luogo dove nel 1986 un gruppo di amici immagina per la prima
volt a di coniugare in quest i luoghi art e cont emporanea e nat ura: nasce così Art e Sella. Il
giardino della villa, port a d’ingresso della valle, ospit a opere realizzat e da archit et t i di
fama int ernazionale.
Dopo un breve spost ament o in pullman e una piacevole passeggiat a di circa 15 minut i, si
raggiunge l’area di Malga Cost a, sit uat a a circa 1000 mt .slm. L'Area di Malga Cost a offre al
visit at ore la possibilit à di immergersi in un ampio parco alla scopert a delle opere
monument ali di Art e Sella. Tra le opere spicca in part icolare la
famosa Cat t edrale Veget ale , ideat a nel 2001 dall' art ist a lombardo Giuliano Mauri.
Quest ’opera ha le dimensioni di una vera cat t edrale got ica compost a da t re navat e
format e da ot t ant a colonne di rami int recciat i, alt e dodici met ri; all' int erno di ognuna è
st at o piant at o un giovane carpino, che cresce di circa 50 cent imet ri all’anno.
Al t ermine della visit a, t empo a disposizione per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio
t rasferiment o in bus a Borgo Valsugana -Ausugum per i Romani– borgo fluviale t agliat o e
modellat o dal fiume Brent a, dominat o da Cast el Telvana. Visit a al cent ro st orico e t empo
libero a disposizione. Part enza per il viaggio di rit orno, con arrivo in serat a.
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