
Venerdì 19 gennaio 2018 ritrovo partecipanti presso il parcheggio 

della distilleria Marzadro a Nogaredo di Rovereto (TN), da Valdagno 

con percorso via autostrada A22 km145, uscita Rovereto nord, cena 

e pernottamento, sosta gratuita. Per i piu’ fortunati che arrivano 

presto, possibilità di raggiungere il centro di Rovereto (TN).                                                        

Sabato 20 gennaio 2018 Ore 9.30 visita e degustazione all’interno 

della distilleria Marzadro costo euro 5,00 adulti, ragazzi gratuito.   

Possibilità di acquisto prodotti,  pranzo libero. A seguire trasferi-

mento a Bressanone (BZ) presso parcheggio Aquarena, Via Mercato 

Vecchio, 28/b, possibilità di biglietto famiglia. Serata, per chi o de-

sidera cena e/o pizza presso il ristorante Kutscherhof via Vescova-

do,6 Bressanone (BZ)                                                                                       

Domenica 21 gennaio 2018 ore 8.30 trasferimento presso il par-

cheggio della seggiovia del  Monte Cavallo km 32 , risalita con cabino-

via   per affrontare la famosa pista di slittino di 10 km, noleggio slit-

te alla partenza della cabinovia, dopopranzo giretto in centro a Vipi-

teno e rientro libero km 292, e…arrivederci alla prossima.         

Il comprensorio sciistico di Rosskopf - Monte Cavallo si trova in Alta Valle Isarco, nel punto più 

settentrionale di questa valle che in circa 80 km collega il Brennero con Bolzano. Le piste da sci si 

possono raggiungere "quasi sci ai piedi" partendo dal centro di Vipiteno grazie ad un lunga e comoda 
cabinovia ad agganciamento automatico che compie quasi 900 m di dislivello. La skiarea è servita da 

3 seggiovie e offre circa 13 km di piste. Non è tra le più grandi e varie della zona ma è perfetta per le 

famiglie e per chi ricerca un po' di pace e tranquillità. I rifugio del Rosskopf - Monte Cavallo in piena 

tradizione sudtirolese servono eccezionali piatti tipici della tradizione contadina e di montagna. Una 
delle principali attrazioni del comprensorio è la discesa con i slittini: la cabinovia consente il trasporto 

degli slittini. La pista che scende fino a Vipiteno è lunga circa 10 km, una delle più lunghe delle Alpi 

ed è innevata artificialmente (quando manca la neve artificiale) ed illuminata per essere percorsa anche 

di sera. In state il Monte Cavallo offre uno spettacolare panorama sulle montagne circostanti. Dal suo 

altopiano a quota 2000 m slm partono numerosi sentieri da fare a piedi o con la mountain bike. 

Acquarena –  

un’onda di piacere! All’acquarena tutti i so-

gni acquatici verranno esauditi: vasca sporti-

va da 25 m e olimpionica esterna, vasca di-

vertimento con canale “Wild River” e scivo-

lo, vasca bambini con scivolo, grotta e giochi, 

idromassaggio e vasca esterna relax con ac-

qua salina. In estate il piacere raddoppia con 

complessivi 3.000mq di acqua e un fantastico prato con area giochi e campetti spor-

tivi. acquarena è salute, relax e divertimento, 365 giorni all’anno. 

La famiglia Marzadro nella sua 

nuova distilleria di Nogaredo, 

offre a clienti e visitatori la sua 

accoglienza e le sue specialità, 

realizzate secondo la tradizio-

ne.La si scorge già dall’autostrada, 

nelle vicinanze del casello di Rove-

reto Nord: la Distilleria Marzadro 

è un vasto, arioso complesso che si esprime con la sua armoniosa archi-

tettura immersa nel verde dei vigneti. La nuova, modernissima sede – 

tutta legno, pietra e vetro – ricorda nelle sue linee una caratteristica 

dimora trentina, a testimonianza di un’assoluta sintonia con il territo-

rio. All’interno, ad accogliere i visitatori, lo spettacolo degli alambicchi 

lucenti che emanano il profumo finissimo di una grappa di qualità. Il 

gruppo di distillazione, cuore di questa casa-azienda, è infatti compo-

sto dai tradizionali alambicchi in rame di “scuola trentina”, la più auto-

revole: una rivalutazione dell’antico che sorprende e affascina più di 

qualunque novità.  Gli estimatori vengono portati fin qui per po-

ter spiegare loro come nascono quelle gocce preziose, illu-

strando i passaggi di un’arte tramandata di generazione in 

generazione. 

Scheda di adesione da consegnare  in sede VCC o bar Veneto  entro il  16/01/18 con relativo pagamento.                   

Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Visita guidata distilleria Marzadro,con degustazione costo adulto  a persona  :   €   5.00 

Visite come sopra, Bambino :           €  gratis   

Ingresso piscina Aquarena, pagamento individuale (3 ore : ad.€ 8.9, bam.€ 5.2, fam.€ 21.5) 

Pizza del Sabato sera (facoltativa) numero partecipanti per prenotare:    _______ 

Noleggio slitta ( € 7) risalita mattiniera cabinovia ( € 23) pagamento individuale.        

Contributo per organizzazione a persona solo per non soci (bambini gratis):    €    5.00   
             


