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TRENTINO ED I COLORI DEL 
FOLIAGE 

Valle del Chiese 
 

dal 23 al 24 ottobre 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I colori dell’autunno da sempre rappresentano uno dei più bei spettacoli che la 
natura possa offrire. I colori ,  il profumo dell’aria , il rumore del calpestio delle 
foglie cadute al suolo … il tutto contornato dal paesaggio trentino della Valle del 
Chiese 
 
 
• 1° GIORNO: VALLE DEL CHIESE – FOLIAGE – CASTEL ROMANO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Valle del Chiese e attività di 
foliage nei boschi di questa vallata, a caccia dello scatto perfetto: non dimenticate la macchina 
fotografica! Pranzo libero e successiva visita a Castel Romano. Cena in hotel e attività in 
notturna: è d’autunno, quando le giornate si accorciano e l’aria si fa pungente, che  alla sera i 
cervi intonano, come un’orchestra naturale, il proprio canto d’amore e, un solista dopo l’altro, 
cerca di dare il meglio di sé per conquistare le femmine. E, se il bramito non bastasse, passano 
allo scontro fisico, corna contro corna, palco contro palco. 
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2° GIORNO: STORO 
Prima colazione in hotel. Partenza per una singolare attività sulla vita delle pannocchie: prova 
la raccolta direttamente nel campo, da cui nasce l’oro di Storo, la rinomata farina gialla che dà 
vita a cinque varianti diverse di polenta. E poi assisti alla loro macinatura nel mulino a pietra, 
dove si trasformano, una volta sgranellate, in sfolgoranti granelli! Pranzo a base di polenta in 
ristorante tipico. Partenza pomeridiana e arrivo in serata 
 

 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 212,00 + q.i. (€ 20,00) 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT  
Pernottamento in hotel *** con trattamento HB 
Cena del 1° giorno 
1 Pranzo tipico a base di polenta il 2° giorno 
Attività guidata Foliage con esperto fotografo 
Visita guidata Castel Romano con 
accompagnatore media montagna 
Attività guidata in notturna bramito del cervo 
con guida faunistica 
Attività guidata vita da pannocchia con 
accompagnatore media montagna 
Nostro accompagnatore 

Bevande ai pasti 
Tassa di soggiorno 
Pasti non specificati alla voce “la quota 
comprende” 
Ingressi ove non specificati alla voce “la quota 
comprende” 
 

 


