
ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT) 

 
Sabato 20 giugno      ore 05.45 partenza da Biasca – stazione FFS (con torpedone ditta Ghezzi) 
   ore 06.10 partenza da Bellinzona – posteggio Centro Sportivo Comunale 
   ore 06.30 partenza da Bioggio – posteggio sterrato subito dopo la rotonda 
   ore 06.50 partenza da Balerna – posteggio Centro Breggia 
        si prosegue via Milano – Verona – Trento. Durante la trasferta è 
                                                   prevista una sosta presso un Autogrill.       
ore 12.00 arrivo a S. Michele all’Adige e pranzo presso il Ristorante da Pino(www.ristorantedapino.it)  
ore 14.00 visita all’Istituto sperimentale in frutticoltura, viticoltura e protezione dei vegetali di  
                S. Michele (www.ismaa.it), dove saremo accolti dalla professoressa Luisa Mattedi, entomo-       
                loga e dai suoi colleghi tecnici in frutticoltura. 
ore 15.30 partenza in torpedone per visitare una delle più famose regioni a vocazione frutticola, 
                la Valle di Non (www.valledinon.tn.it). Nel rientro è prevista la fermata a Sanzeno per visi- 
                tare il particolare e forse unico nel suo genere, Eremo di San Romedio, posto su un picco 
                roccioso alto quasi 100 m. 
ore 18.30 rientro a Trento. Consegna delle camere all’Hotel Accademia****(www.accademiahotel.it)   
                sito nella zona pedonale della città.       
ore 19.30 cena a base di prodotti tipici della regione presso il Ristorante Lo Scrigno del Duomo  
                 (www.scrignodelduomo.com) 
                                    
Domenica 21 giugno  
ore 09.00 visita guidata della città di Trento, importante città ricca di storia. 
ore 10.30 partenza per il rientro. Raggiungeremo la regione del Lago di Garda dove pranzeremo 
                in un tipico ristorante della zona. 
ore 15.30 stiamo valutando la fattibilità di visitare una Cantina della zona. 
ore 17.00 rientro in Ticino  
 
Prezzo 
Fr. 60.- per persona per il viaggio in comodo torpedone da turismo, da versare quale iscrizione, 
usando l’annessa polizza di versamento (specificare se si desidera la camera singola –  a disposizio- 
ne solo 3 camere singole) entro il 25 maggio 2009.  Farà stato la data di pagamento dei primi 40 
iscritti (capacità massima).  
 
Euro 190.- per persona  (+13 Euro supplemento camera singola) che verranno ritirati durante il 
viaggio. Nel prezzo sono compresi: due pranzi e una cena – bibite incluse, pernottamento in un 
albergo**** e visita guidata della città di Trento. 
 
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa di vedervi numerosi all’appunta- 
mento, vi salutiamo cordialmente.(Aurelio telefono 091 6466959 oppure e-mail: sosto@hispeed.ch) 
 
 
                                    Pio, Cesare, Stelio e Aurelio   
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