
 

In occasione della chiusura stagionale l’Oratorio di Mezzolombardo organizza...

Un occasione da non perdere per passare una giornata in compagnia 

della natura e dei misteri della Val Ridanna!

 

PROGRAMMA :  

Ore 7.30 : Partenza dalla Stazione Trento 

Ore 10.00 : Visita guidata alle Miniere VALRIDANNA MONTENEVE e al Museo

Ore 12.00 : Pranzo al Sacco 

Nel pomeriggio c’è la possibilità di scegliere se visitare il Castel 

(Castello Barocco) e Museo della Caccia e della Pesca  oppure fare una passeggiata 

nei boschi lungo il sentiero “Bosco e Acqua”  

Rientro in Serata 

Per informazioni e iscrizioni vieni in

numero 3334718242 (Sofia).

 

(I Bambini devono essere accompagnati da un adulto)

 

ATTENZIONE : Attività riservata ai SOCI “NOI” 2015! Se non sei ancora socio “NOI” 

potrai tesserarti il sabato pomeriggio in Oratorio
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2 GIUGNO 2015 

Un occasione da non perdere per passare una giornata in compagnia 

della natura e dei misteri della Val Ridanna! 

Ore 7.30 : Partenza dalla Stazione Trento – Malè 

Ore 10.00 : Visita guidata alle Miniere VALRIDANNA MONTENEVE e al Museo

 

Nel pomeriggio c’è la possibilità di scegliere se visitare il Castel Wolfsthurn 

(Castello Barocco) e Museo della Caccia e della Pesca  oppure fare una passeggiata 

nei boschi lungo il sentiero “Bosco e Acqua”   

Per informazioni e iscrizioni vieni in Oratorio il sabato pomeriggio oppure chiama il 

718242 (Sofia).   (Info costi sul retro del volantino) 

(I Bambini devono essere accompagnati da un adulto) 

ATTENZIONE : Attività riservata ai SOCI “NOI” 2015! Se non sei ancora socio “NOI” 

l sabato pomeriggio in Oratorio 

In occasione della chiusura stagionale l’Oratorio di Mezzolombardo organizza... 

Un occasione da non perdere per passare una giornata in compagnia 

Ore 10.00 : Visita guidata alle Miniere VALRIDANNA MONTENEVE e al Museo 

Wolfsthurn 

(Castello Barocco) e Museo della Caccia e della Pesca  oppure fare una passeggiata 

Oratorio il sabato pomeriggio oppure chiama il 

 

ATTENZIONE : Attività riservata ai SOCI “NOI” 2015! Se non sei ancora socio “NOI” 



INFO COSTI: 

Iscrizione ( Pullman + Ingresso Miniere ) Adulti :  20 Euro 

Iscrizione (Pullman + Ingresso Miniere ) Bambini fino a 14 anni : 15 Euro 

 

 

(Facoltativo) Ingresso al Castel Wolfthurn e al Museo della Caccia e della 

Pesca 

 

LIMITE POSTI : 50 Persone . 


