Il circolo è lieto di proporre ai propri soci in regola con l’iscrizione per l’anno in corso :

CASTEL TIROLO E MERANO

CASTEL TIROLO

VOLO DEI RAPACI

DOMENICA

17 OTTOBRE 2021

Programma
ore 7:30 Partenza da Rovereto
ore 8:00 Trento (ex Zuffo)
ore 10:00 Castel Tirolo visita guidata al castello
ore 11.15 Partecipazione alla dimostrazione del volo del centro rapaci
ore 12:30 Visita e pranzo liberi a Merano centro
ore 16:00 Merenda al Nalserbacher Keller
ore 18:00 partenza per Trento
ore 19:30 – arrivoTrento
ore 20:00 -- arrivo a Rovereto

Castel Tirolo, residenza dei conti di Tirolo che diede il nome all’intera regione. Qui si intrecciano in modo evidente aspetti
della storia e della sovranità locale. Fuori dal castello, nel fortilizio antemurale si può godere di uno straordinario scorcio
sulla Val d’Adige e sulla Val Venosta. Ci si sente proiettati indietro nel tempo, quando i conti di Tirolo regnavano su queste
terre. Il Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano offre a tutti i visitatori un appassionante e variegato percorso.
In non meno di quindici ambienti espositivi si viene introdotti, con l’aiuto di mostre permanenti e tematiche, ai temi centrali
della cultura e della storia medievali così come della storia locale più recente. Senza perdere mai di vista che l’oggetto
museale più importante rimane il castello stesso.
La collina di Castel Tirolo che sovrasta Merano e il Burgraviato, è sede del Centro Recupero Avifauna (Pflegezentrum für
Vogelfauna), una struttura unica nel suo genere in Alto Adige. Questo centro è stato fondato nel 1989 a Villa Ottone in Valle
di Tures, e trasferito a Castel Tirolo nel 1998. Viene gestito dai due esperti Willy Campei e Florian Gamper. Il Centro
Recupero Avifauna è mirato a curare uccelli feriti ed indifesi per poi poterli reintrodurre nel loro habitat naturale.
Ogni anno, circa 250 uccelli feriti vengono portati in questa struttura, dove trovano alloggio in una delle grandi voliere su
9.000 m². Le voliere sono raggiungibili attraverso un sentiero naturalistico di 300 m, lungo il quale sono forniti su 10
tabelloni illustrativi in cinque lingue informazioni sull'avifauna e la flora locale, ed i pericoli a cui i rapaci sono esposti nel
loro habitat naturale.
Il vero highlight di una visita al Centro Recupero Avifauna è però la dimostrazione di volo che si svolge ogni giorno, tranne
il lunedi, alle ore 11.15 e 15.15. Acquile, avvoltoi, falchi, gufi e poiane volano liberamente sopra le teste degli osservatori e
la collina di Castel Tirolo. Uno spettacolo da non perdere! E come si raggiunge "Gufyland"? Parcheggi si trovano a Tirolo
paese, da dove un sentiero panoramico ti conduce in 20 minuti al Centro Recupero Avifauna. Il sentiero è chiuso al traffico.
Visitatori con passeggino: ci sono delle scale all'ingresso dell'area dimostrazione volo!

Iscrizioni entro l’8 ottobre - Numero minimo n. 20 massimo n. 42 partecipanti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

soci Dipendenti
Soci Aggregati
Soci frequentatori
Ragazzi sotto i 18 anni
Famiglie 3 partecipanti
Famiglie 4 partecipanti

25 pax
€ 45,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 120,00
€ 140,00

LA QUOTA COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓

✓

Pullman GT (parcheggi, ZTL inclusi);
Ingresso e visita guidata a Castel Tirolo;
Ingresso e dimostrazione Centro Rapaci;
Merenda al Nalserbacher Keller: carne salada e fagioli, speck lardo, salamini, formaggi (gorgonzola e formaggio di
malga), testina di vitello, manzo lesso, patate lesse; dolce 1 Krapfen ripieno (tipo grostoli). Per vegetariani come sopra,
senza carne aggiungendo + formaggio.
Assicurazioni: medico/bagaglio base Europ Assistance – RCT Unipol Sai

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓
✓

Pasti e bevande non indicati;
Extra di carattere personale, mance e tutto quanto non specificato nella voce “servizi inclusi”.

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità e GREEN PASS
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione inviare una e-mail a cru@unitn.it con più di 30 partecipanti le quote potrebbero essere diminuite.
TEMPISTICA PER L’ISCRIZIONE
Periodo aperto a tutti i soci (dipendenti, aggregati e frequentatori): fino all’8 ottobre 2021.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Coloro che riceveranno una conferma via e-mail dal CRU dovranno effettuare il pagamento entro la data indicata nella email
di conferma.
PENALI
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza. Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da
altra persona sempre che la comunicazione pervenga all’organizzazione in tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno
3 giorni prima. In caso di impossibilità di sostituzione, al partecipante rinunciatario l’organizzazione si riserva, senza
impegno né responsabilità, di restituire dopo la conclusione del viaggio, eventuali somme recuperate per servizi non
usufruiti.
Per informazioni o chiarimenti scrivere a maddalena.bonat@unitn.it
Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Etli Rovereto

