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SPAVENTAPASSERI E 

ARTE SELLA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  3 luglio 2021 
 

 
ITINERARIO IN BREVE: Trento, Roncegno, Borgo Valsugana, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 1 giorno 
MEZZO DI TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
PASTO: come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  BASE 25 PERSONE € 79  
       BASE 20 PERSONE € 87  
 

Scegliere di viaggiare con AcliViaggi-Cta Trento significa avere sempre la certezza di 
essere seguiti con attenzione. Potrete godere del vostro viaggio in totale tranquillità 
nella consapevolezza che tutte le norme previste verranno scrupolosamente seguite. 

GRUPPI MASSIMO 30/35 PERSONE per garantirvi la massima sicurezza. 
PULLMAN-TRENO:  sanificati in conformità ai protocolli previsti dal Ministero della Salute. 
    Utilizzo della mascherina. 
HOTEL:    selezionati con misure sanitarie previste a norma di legge. 
RISTORANTI:    distanziamento fisico di 1 metro durante i pasti.  
VISITE GUIDATE:  utilizzo auricolari per viaggi di più giorni per mantenere il  
    distanziamento fisico. 



 
 

IL PROGRAMMA  di Viaggio 
 

Ore: 07.00 partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o 
parcheggio ex area zuffo.  
Ore: 07.30 partenza in pullman Gran Turismo da Pergine, Piazzale Gavazzi  
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza.  
Partenza alla volta di Marter nel comune di Roncegno per la visita con l’accompagnatore alla Casa Museo degli 
Spaventapasseri. Un tempo importante mulino per il grano, granoturco ed altri cereali coltivati in Valsugana, “Mulino 
Angeli” una volta entrato in disuso, è stato acquisito dall’ amministrazione comunale e sottoposto ad imponenti lavori 
di restauro conservativo che ne hanno rinverdito l’imponente struttura e la complessità dell’attività molitoria ospitata 
per secoli. Il mulino è stato adibito a sede museale. Al suo interno è ospitata la mostra permanente sugli 
spaventapasseri del fotoreporter trentino Flavio Faganello, prematuramente scomparso nel 2005. In mostra sono 
presenti i migliori scatti realizzati e 50 spaventapasseri originali: girandole, legni intagliati, figure umane e di animali 
che si rincorrono in un continuo di fantasia e giochi di colore. La collezione completa conta circa 5700 documenti 
fotografici di vario formato, molti dei quali sono racchiusi in immagini montate su filmati che scorrono tra le sale di 
Mulino Angeli, autentica casa degli spaventapasseri. Al termine proseguimento per la visita guidata di Arte Sella 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. Arte Sella, con il percorso denominato ArteNatura, non vuole essere una semplice 
esposizione bensì un processo creativo in cui l’opera di ogni artista prende forma giorno per giorno sul luogo, cogliendo 
dalla natura stessa materiali e ispirazioni. Pranzo leggero in corso di escursione. Al termine delle visite partenza per il 
rientro ai luoghi di partenza. Cena libera. Termine dei servizi. 
 
NOTA BENE: Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate 
in un secondo momento all’elaborazione del presente programma. 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
– Viaggio in pullman Gran Turismo; 
– Light lunch; 
– Ingresso Museo Spaventapasseri (offerta libera abbiamo calcolato 3 euro per persona); 
– Ingresso Arte Sella; 
– Nr. 2 guide per la visita di Arte Sella (1 guida ogni 15 persone); 
– Accompagnatore volontario CTA; 
– Assicurazione sanitaria. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
– Assicurazione annullamento; 
– Pasti indicati come liberi; Bevande ai pasti se non espressamente menzionate; 
– Extra personali; 
– Ingressi se non menzionati nella quota comprende; 
– Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 
 
 
 
DOCUMENTI 
Carta d’identità in corso di validità. 

 
 
 
 



 
             MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 25. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 
e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA  
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono richiedere la 

tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (nuova validità 1° gennaio-31 dicembre). 
Costo bollino Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6 

 
I NOSTRI CONTATTI  

 
ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  MERCOLEDI’ 15.00-18.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 
GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 

 
Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 

 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


