
 
 
              
 
 

Per ciclisti e famigliari  
Sabato 30 giugno - Domenica 1 Luglio 2012 

 

Per i ciclisti scalatori  2 mitici passi: 
 

 
  E 

 

      
Per i famigliari visita a Trento …..e i suoi Castelli: 

  
Castello del Buonconsiglio  Castello di Beseno 
 

A giorni  il programma definitivo !!!!!!!!!!  



PROGRAMMA GITA SOCIALE 
Sabato 30Giugno – Domenica 1 Luglio 2012 

 
Sabato 30 Giugno: 
ore 05,00 = Partenza Pullman dalla Sede Cooperatori Via Marro 
ore 05,15 = Bagnolo in Piano 
ore 06,00 = Stazione Novellara 
ore 08,30 = Arrivo al “MASO WALLENBURG” in Trento (Via Bassano 3) 
ore 08,45 = Partenza ciclisti per “Circuito Manghen” 
ore 10,00 = Visita dei famigliari al Castello del Buonconsiglio in Trento, con guida. 
ore 12,30 = Pranzo nel Castello del Buonconsiglio  
 Menu’ al Castello:  maccheroni alla mediterranea 
      Spètzel con panna e speck 
      Goulash con polenta e insalata 
      Caffè- bevande escluse   …………€ 15,00 a persona. 
 

Chi non partecipa alla visita, puo’ recarsi in città per lo shopping. 
 

ore 14,00 = Case affrescate città-Duomo e storia del concilio. 
ore 16,00 = Visita (gratuita) guidata NAVARINI lavorazione rame + museo e laboratorio. 
ore 18,00 = Cheeek in Hotel…Villa MADRUZZO (loc. Cognola) 1 km dal Maso 
ore 20,00 = Cena nella cantina interrata  del  “MASO WALLENBURG” tra tini 
         e bottiglie di spumante (metodo charmat) e vini del Trentino come: 
 Müller Thurgau, il Pinot Grigio, il Traminer Aromatico, il Teroldego Rotaliano, il 
Lagrein, il Novello di Teroldego e le due "riserve", l'uvaggio rosso Marquardo e 
l'uvaggio bianco Maria Adelaide. 
 
 Domenica 1 Luglio: 
ore 08,00 = Partenza ciclisti per il “Circuito del Monte Bondone”. 
ore 09,30 = Partenza famigliari dall’Hotel e arrivo al Castello di Beseno con guida. 
ore 13,00 = Pranzo nella tenso struttura del  “MASO WALLENBURG” 
 

Pomeriggio nel Solarium del Maso, con vasca idromassaggio 
 

ore 19,00 = Cena Romantica al lume di candela al “MASO  WALLENBURG”. 
ore 24,00 = Arrivo previsto a Reggio Emilia 
 
QUOTE   =  € 170,00/cad. per i famigliari - € 140,00/cad. per i Soci ciclisti 
          (quota comprensiva di un contributo da parte della Società) 
 
PRENOTAZIONI :  entro e non oltre il 30 MAGGIO 2012 in Segreteria dal  
    responsabile Marco Lusuardi con il versamento di un acconto 
    di  € 100,00 per ogni inscritto.(cell.328 3850618) 

 
         A.S.D. Cooperatori 
                 (Segreteria) 



 
 
Il Maso Wallenburg, felice esempio di architettura rurale trentina del settecento, si trova a 
Martignano di Trento all’inizio della s.s. della Valsugana. E’ circondato da un ampio e 
bellissimo vigneto in posizione panoramica alle pendici del Monte Calisio ed è in grado di 
fornire un soggiorno piacevole e rilassante a due passi dalla città di Trento. La struttura, 
recentemente ristrutturata, mette a disposizione nove accoglienti camere arredate in stile, 
tutte con bagno privato, tv e connessione internet. In più, a disposizione dei gentili ospiti vi 
è una elegante sala riunioni per un totale di 50 posti. A Maso Wallenburg è possibile 
inoltre degustare i vini prodotti dall’azienda in totale tranquillità. 

 

La struttura Agritur Maso Wallenburg dispone di una vasca idromassaggio, supporto per la 
prenotazione di escursioni/biglietti e personale poliglotta. Gli spazi per eventi includono 
sale riunioni per piccoli gruppi e aree dedicate alla banchettistica. Internamente è presente 
un bar/lounge dove gli ospiti possono rilassarsi ordinando un drink. 

CENA di Sabato 30 Giugno      PRANZO e …….CENA Romantica Domenica 1 Luglio 

Maso WALLENBURG 



    Sabato 30 Giugno “Circuito Manghen” km 126 
  

 
PLANIMETRIA 

 
 
ALTIMETRIA 

 

 
Partenza: ore 8,30 
 
Ristoro: a Molina 
(con i piedi sotto al 
tavolo) 
 
Arrivo: ore 17,00 circa 



Domenica 1 Luglio “Circuito Monte Bondone” km 66,00 
  

 

 
PLANIMETRIA 

 
ALTIMETRIA 

Partenza: ore 8,00 
(tassativo) 
 
Arrivo:12,00/12,30 max 


