GRUPPO FNP CISL ALTO SEBINO
in collaborazione con la Biblioteca di SOVERE
organizza per il 20 ottobre 2019
una gita al:

LAGO TOVEL con camminata e visita alla Stazione
Limnologica e Algheologica
ore
ore
ore
ore

Programma

07,00: Partenza c/o l'entrata delle Piscine di LOVERE
10,30: Arrivo a TUENNO e visita libera del Borgo
12,30: Pranzo in locale caratteristico del luogo;
14,30: Arrivo al LAGO TOVEL,visita alla CASA DEL
PARCO ROSSO con possibilità di ingresso libero
al museo e tempo libero per visita del lago e dei
suoi percorsi naturalistici
ore 17,30: Partenza per il rientro.
Situato nel settore settentrionale del Gruppo Brenta, il lago di Tovel
(m. 1178) è uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello –
Brenta ed è il più grande dei laghi naturali del Trentino.Le sue
acque sono sorprendentemente limpide con incredibili tonalità di blu e
di verde e ricche di fauna.
Il lago appartiene al bacino idrografico del Noce, uno dei maggiori
affluenti del fiume Adige. Ha una superficie di 360.000 metri quadrati,
con una profondità massima di 39 metri.
CASA DEL PARCO "LAGO ROSSO"
Sulle rive del lago di Tovel si trova una delle Case del Parco Naturale
Adamello Brenta, allestita in collaborazione con il museo Tridentino di
Scienze Naturali. Il centro è dedicato all’orso bruno, animale simbolo
del parco. Nel centro si possono trovare fotografie, testi didattici e
illustrativi, filmati, ambienti sonori, profumi, ricostruzioni realistiche,
animali naturalizzati, attività interattive, libri. E’ il primo passo per
avvicinarsi al parco.

Quota individuale di partecipazione

€. 56,00 con pranzo
€. 36,00 senza pranzo

quota valida min. 40 partecipanti paganti

La quota comprende:

trasporto con bus GT; ingresso, pranzo, assicurazione
La quota non comprende:
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”
Le iscrizioni si ricevono c/o CISL FNP Lovere via Paglia
martedì e giovedì mattina tel. 035960418
c/o Biblioteca di Sovere via S. Gregorio 35 sig.ra Marika Forchini tel 035981104
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