Valle di Primiero
Manifestazione “BOSKAVAI”
25 - 26 maggio 2019

€ 132,00 (minimo 20 partecipanti)
€ 115,00 (minimo 35 partecipanti)
€ 106,00 (minimo 50 partecipanti)
PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno – SABATO 25 MAGGIO 2019
Partenza in tarda mattina da Basso Sarca, Rovereto, Trento ex Zuffo, Borgo Valsugana. Pranzo libero. Arrivo a Imer, tempo
libero per partecipare all'arrivo della carovana di carrozze e cavalli e incontro con la guida per la visita del centro storico.
Nel tardo pomeriggio partecipazione alla Rievocazione Storica “Caval Primor”. Cena tipica in un locale caratteristico con
musica folkloristica. Pernottamento in hotel nella zona di Imer.
2° giorno – DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Prima colazione in hotel, liberamente si raggiungerà la zona della manifestazione BOSKAVAI a Imer. Questo è un evento
che coinvolge l'intera Valle di Primiero, tra carovane e sfide sportive. Un'animata manifestazione dedicata all’attività
boschiva ed ai cavalli, utilizzati un tempo per i lavori di esbosco. Prove di abilità di tiro del tronco con cavalli e Triathlon del
Boscaiolo. Pranzo tipico nello stand della manifestazione. Durante la mattinata, gite in carrozza lungo il centro storico e
Battesimo della Sella. Nel pomeriggio visita guidata di Mezzano che fa parte di uno de “I Borghi più belli d'Italia” con la
mostra permanente “Cataste e Canzei”. Al termine partenza per il rientro alle località di origine con arrivo in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT dal Trentino; visita guidata di Imer e di Mezzano; sistemazione in hotel
3* con trattamento di mezza pensione (no dolce e caffè ai pasti); 1 bevanda ai pasti; tassa di soggiorno; ingressi dove
previsti nel programma; assicurazione medico/bagaglio.
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 40,00 (su richiesta, possibilità di abbinamento)
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra in genere, assicurazione annullamento e tutto quanto non specificato alla
voce “la quota comprende”
PRENOTAZIONI: entro il 15/05/2019 e, comunque, fino ad esaurimento posti. SALDO: all’atto dell’iscrizione.
MINIMO 20 PARTECIPANTI. Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto
(programma realizzato dalla filiale di Mezzano).

