
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

TRENTO e PARCO 
ARTE SELLA in 
VALSUGANA 

26 – 27 Novembre 2022 
Esiste un luogo dove la natura si trasforma in arte. Ed esiste un tempo in cui 

poterla ammirare. Si tratta della manifestazione internazionale di arte 
contemporanea che la Val di Sella ospita dal 1986. Un’immensa esposizione a cielo 
aperto, lungo la strada forestale del versante sud del Monte Armentera (comune 

di Borgo Valsugana), di vere e proprie opere d’arte realizzate con sassi, foglie, rami 
e tronchi. 

 

PROGRAMMA BREVE 
1° giorno, sabato 26 Novembre: TRENTO e LEVICO TERME Ritrovo dei 

partecipanti alle ore 7.00 / 8.00 e partenza per Trento con pullman privato gran 
turismo. All’arrivo incontro con guida locale per la visita del centro storico. Pranzo 
libero e primo pomeriggio a disposizione per visitare le bancarelle di Natale. A 
seguire visita del nuovo quartiere Albere progettato da Renzo Piano e 
successivamente trasferimento a Levico Terme dove il Parco Secolare degli 
Asburgo, il più importante giardino storico dei Grandi Giardini Italiani, ospita il 
Tradizionale Mercatino di Natale. In serata trasferimento in hotel 3***, cena e 
pernottamento. 

2° giorno, domenica 27 Novembre: PARCO ARTE SELLA in VALSUGANA 
Prima colazione e check-out dall’hotel. Mattinata interamente dedicata alla scoperta 
del magnifico Parco Arte Sella in Valsugana. Pranzo al sacco o possibilità di pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
(Nb. Il percorso intero, non impegnativo, presuppone comunque circa 3 ore di 
passeggiata in leggera salita e pianura; si consigliano calzature sportive). 

  
Iscrizioni aperte !!! 

Programma dettagliato fornito su richiesta. 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

Quota di 
partecipazione 

con un minimo di 20 partecipanti 

€  300,00  
 

Supplemento singola su richiesta 
Supplemento per PRANZO in 

RISTORANTE 2° GIORNO: € 30,00 
Supplemento annullamento: 

 Su richiesta  
 

 
 

La quota comprende:  
 

Viaggio e trasferimenti in pullman gran 
turismo - servizio di accompagnamento 

per l’intera durata del tour – ingressi come 
da programma – pernottamento in camera 

doppia standard in hotel 3***, con 
trattamento di mezza pensione (bevande 

escluse) – assicurazione medico e bagaglio 
– organizzazione tecnica e materiale 

informativo 
 

La quota non comprende:  
 

Pranzi – tassa di soggiorno (da pagare in 
hotel) - ingressi a musei e monumenti non 

da programma – extra di carattere 
personale – ev. assicurazione contro 

l’annullamento (facoltativa e da richiedere 
alla prenotazione) – ev. mance e 

facchinaggio – quanto non espressamente 
indicato nei servizi inclusi 

 
 
 
 

    Se vuoi essere informato 
sulle nostre iniziative inviaci il tuo 
numero di telefono  

 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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