DOLOMITI 2018 - 14-15-16 Settembre
Rovereto - Colle di Miravalle
Val d'Adige - strada del vino - Lago di Monticolo - Lago di
Caldaro - Passo della Mendola - Passo Palade
Programma
Venerdì 14 settembre
ore 11,30 - 12,00 - Arrivo a Rovereto, Visita alla Campana dei Caduti
di tutte le guerre
ore 13,00 - 13,30 - Partenza per Andriano (Merano)
ore 15,00 - 15,30 - Arrivo ad Andriano, all'Hotel Stamserhof
ore 17,00-Partenza per Merano. Visita al centro città. A seguire rientro in Hotel
ore 20,30 - Cena in Hotel. A seguire breve descrizione del tragitto di sabato
Sabato 15 Settembre
Ore 08,30 Prima colazione
Ore 09,30 partenza in direzione Passo Palade
Ore 10,30 breve sosta al Passo
Ore 10,45 Partenza in direzione Passo della Mendola
Ore 11,30 aperitivo al Passo della Mendola e visita al mitico trenino a rotaie
Ore 12,30 partenza in direzione lago di Monticolo
Ore 13,15 pranzo presso l' Hotel Sparer a seguire breve camminata al lago
Ore 17,00 rientro in Hotel
Ore 20,30 cena con una live Band che suona e canta per noi
Domenica
Ore 08,30 Prima colazione
Ore 10,00 partenza in direzione lago di Caldaro
Ore 10,30 arrivo a Caldaro visita al Museo del vino di Caldaro con Guida
Ore 12.30 partenza in direzione Ora
Ore 13,00 arrivo al ristorante Nussbaumer a Ora.
Ore 15,30 fine raduno

- Importante: Dovendo confermare Hotel e ristoranti, in zona turistica, ed
essendo il raduno a "numero chiuso", dovrete dare l'intenzione di partecipare
max entro il 10 luglio. Ovviamente se poi avrete degli imprevisti e non potete
partecipare, dovrete darci comunicazione tempestivamente.
----------------------------------------------------------------------------------------------Prenotazione : Segreteria Bianchina Classic Club. tel. e fax.: 02 9054964
cell. 3332116519 - 3356418585 - e-mail: pabone@alice.it
Per raggiungere Andriano, hotel Stamserhof , uscita Bolzano Sud dell’A22- Proseguire
sulla superstrada in direzione Merano - dopo circa 8 km.. prendere l’uscita Terlano - andare a
sinistra in direzione Andriano - dopo 2 km. verso il centro, sulla sinistra Hotel Stamserhof. (è
il primo Hotel arrivando in paese.

