
uno stile 
di vita sano 
è la miglior 
medicina

Ci sta a     
   la tua salute!

Sulla collina di Trento, alla scoperta del Fersina
Dalla Busa a Ponte Alto, per scoprire i segreti del Fersina
Partenza: ore 14.15- durata circa 3 ore
Ritrovo: davanti al Liceo Scientifi co G. Galilei di Trento 

Cavedine e la strada romana
Cavedine, fontana romana, Cosina, Carega del diaol
Partenza: ore 14.15 - durata circa 3 ore
Ritrovo: piazza principale di Cavedine (parcheggio in paese)  

Colle di Tenna
Sospesi tra i due laghi... 
Partenza: ore 14.15 - durata circa 3 ore
Ritrovo: c/o Ristorante Al Sole - parcheggio in Loc. Brenta di Caldonazzo

Civezzano - Magnago 
Una passeggiata tra prati e boschi del Calisio
Partenza: ore 14.15 - durata circa 3 ore
Ritrovo: Piazza della chiesa di Civezzano 

Monte Brione 
Sulla “vedetta del Garda”, tra piante e animali del Mediterraneo
Partenza: ore 14.15 - durata circa 3 ore
Ritrovo: Parcheggio a Riva del Garda, Porto S. Nicolò 
(all’imbocco della strada che sale sul M. Brione c’è un parcheggio gratuito)

sabato 10
MARZO

sabato 24
MARZO

sabato 7
APRILE

sabato 5
MAGGIO

sabato 21
APRILE

Passeggiate 
del benessere
occasioni per stare assieme,

scoprire il territorio, osservare la natura

siamo lieti di invitarvi alle

con Sandro Zanghellini e Maurizio Fernetti
Accompagnatori di media montagna

Società di Scienze Naturali del Trentino

                Vi aspettiamo numerosi!

PRIMAVERA 2018

L’iniziativa è gratuita. Per esigenze organizzative e per assicurare la buona 
riuscita delle passeggiate, la partecipazione è aperta ad un numero 
massimo di 70 persone ed è quindi obbligatoria l’iscrizione entro il 
giovedì precedente la passeggiata:
- tramite l’innovativa farm@pp delle farmacie comunali;
- telefonando al n° 0461 381000 (Segreteria delle Farmacie Comunali SpA).
I percorsi sono facili e adatti a tutti (no passeggini). 
Si richiedono calzature adeguate.
Le passeggiate verranno eff ettuate anche in caso di pioggia.

Info: tel. 0461 381000 - Farmacie Comunali SpA


