
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Trentino montagna e vino” 
Gita di due giorni con auto propria in Trentino:  

Sabato 28 e Domenica 29 maggio 2022 
 

 
PROGRAMMA: 

 
Sabato 28 maggio: 
 
Ore 06,30: partenza con auto proprie da Borgo San Lorenzo  
La partenza in gruppo è facoltativa, chi desidera può raggiungere direttamente l’Istituto 
Agrario San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach). 
 
Ore 10,30 circa: ritrovo presso Istituto Agrario San Michele all’Adige (Fondazione 
Edmund Mach) visita della cantina storica e degustazione. 

 
 
 

 

€ 165,00 



Ore 12,00 circa: ritrovo presso l’azienda Pojer & Sandri (a 5 minuti dall’Istituto) per visita 
cantina e vigneti, a seguire pranzo con degustazione vini aziendali. 

 
 
 
Ore 17,00: ritrovo presso Hotel America (www.hotelamerica.it) a Trento per check-in. Giro 
facoltativo del centro città. Cena libera, o possibilità di cena presso ristorante convenzionato 
se congruo numero di partecipanti. 

 
 
 
 
 
 



Domenica 29 maggio: 
 
Colazione 
Ore 10,00: ritrovo presso Largo Giuseppe Vicentini 2 Ala (TN) per visita dei vigneti in 
quota dell’Azienda Maso Corno (questa visita sarà possibile solo con condizioni meteo 
buone). 

 
Ore 12,00 circa: visita della cantina e possibilità di acquisto dei vini dell’Azienda Maso 
Corno.  
 
Ore 13,00: Pranzo e degustazione dei vini presso il ristorante “Casa del vino Vallagarina”, 
unica realtà in Italia di Ristorante fondato da 30 soci produttori vinicoli ed utilizzato per la 
promozione dei propri vini. 

 
 
In caso di brutto tempo e di impossibilità di visita ai vigneti anticiperemo la visita della 
cantina e gli acquisti nella mattinata. 
 
Partenza per il rientro 



NOTE: 
1. L’evento è riservato ai Soci. 
2. Il contributo di € 165,00 comprende tutte le visite in azienda, le degustazioni guidate, 

pranzi, pernottamento e colazione. Il viaggio è da effettuarsi con proprio automezzo. 
3. Il supplemento per la camera singola è di €21,00 
4. Pernottamento presso: Hotel America *** con colazione (www.hotelamerica.it), Via 

Torre verde 50 Trento 
5. L’Hotel America non dispone di parcheggio, la soluzione più pratica è il Parcheggio 

Autosilo Buonconsiglio, via Francesco Petrarca 1/5 Trento (alla tariffa di €0,60/ora 
dalle 19,30 e festivi (€1,20/ora dalle 8,00 alle 19,30). 

6. Cena del sabato libera o facoltativa presso ristorante convenzionato. 
7. Pranzi del sabato e della domenica presso le Aziende Pojer & Sandri e Maso Corno. 
8. Recapiti in caso di necessità Sauro 3282252897, Gianni 3286124643. 
9. Non ci sono coperture assicurative. 
10. Al momento della prenotazione dovrà essere corrisposta la cifra richiesta per la 

prenotazione di €80,00 possibilmente da versare in contanti direttamente a noi. La 
prenotazione sarà confermata solo al momento del versamento dell’anticipo. Tale 
quota non sarà rimborsata in caso di disdetta da parte del partecipante.  

11. I partecipanti sono tenuti a rispettare gli orari scritti o comunicati al momento, onde 
evitare spiacevoli ritardi e disservizi nel gruppo. 

12. Il programma sarà rispettato nei minimi particolari, potranno verificarsi in casi 
estremi cambiamenti di orari, ma non di programma. 

 
 
 

Le prenotazioni entro e non oltre il 26 marzo 2022. Le prenotazioni sono aperte dal 
ricevimento del presente programma. 
 
SONO DISPONIBILI SOLO 26 POSTI 


