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PARCO ARTESELLA E 

CASTEL IVANO 
Sabato 23 Maggio 2020 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
Ritrovo dei signori Partecipanti presso i luoghi convenuti e partenza per Borgo Valsugana. 

Mattinata dedicata alla visita accompagnata del Parco Arte Sella, una manifestazione internazionale di arte 

contemporanea, nata nel 1986, che si svolge nei prati e nei boschi della Val di Sella. Le opere sono tridimensionali, 

poiché  ottenute con sassi, foglie, rami o tronchi; raramente sono utilizzati oggetti, materiali o colori artificiali. Tipico 

light lunch presso Malga Costa. 

Proseguimento per Castel Ivano, uno dei più interessanti e meglio conservati castelli del Trentino. Maniero illustre e 

ricordato da molte leggende del luogo, cinto da un vasto parco con tantissime specie di fiori e una riserva faunistica. 

Conosciuto già a partire dal XII sec., ha accolto personaggi del calibro di Eleonora Duse e del generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa. 

Al termine, viaggio di rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 iscritti) € 90,00 

 

La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore, ingresso al Parco Arte Sella, light lunch, ingresso con guida a 

Castel Ivano, assicurazione medica. 

 

La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Punti di partenza: 7:30 Ex Foro Boario / 7:40 Porta San Tommaso / 7:45 Porta SS Quaranta / 7:50 Stazione fs TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 

Causale saldo: uscita 23 maggio Valsugana + nome e cognome partecipante 

 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 

Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 


