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 G.C.I. 

 
 

www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com  

 
Il Gruppo Campeggiatori Itineranti (G.C.I.) dal 18 al 20 Settembre 2020 si recherà presso la Località 

Pranzo Fraz. Di Tenno – Trento PER LA VENDEMMIA: 

AZIENDA AGRICOLA “LE TERRE DEL SOLE” 

 

             
 
 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 10 Settembre 

2020 con il  

Versamento quota iscrizione di €. 5,00 Soci GCI. I non Soci €. 10,00. 

Versamento anticipo area sosta €. 15,00 

 

 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:eventi@campeggiatorinova.com
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INTRODUZIONE 

PRANZO: Pranzo è una frazione del comune di Tenno in 

provincia autonoma di Trento. Da Pranzo e dai suoi dintorni e' 

possibile raggiungere a piedi attraverso comodi sentieri e 

mulattiere, con scorci stupendi sul Lago di Garda fra gli uliveti 

diversi luoghi interessanti del circondario come il borgo 

medioevale di Canale con i caratteristici vicoli, il paese di 

Tenno con la chiesa romanica di San Lorenzo, il castello ed i 

caratteristici lavatoi ed il sito archeologico di San Martino. Ai 

nostri ospiti offriamo una cartina dei luoghi con diversi itinerari 

a piedi, in bici o in moto, per scoprire il territorio che amiamo.  

BORGO MEDIOEVALE CANALE DI 

TENNO: Mentre percorri la strada che da Riva 

del Garda porta al lago di Tenno, ad un tratto, su 

uno sperone di roccia, vedrai comparire un gruppo 

di case in pietra abbarbicate: è Canale di Tenno, 

piccolo borgo medievale non lontano dal più 

blasonato Lago di Garda. Piccolo nelle dimensioni 

ma non nel fascino. Da lontano, sullo sfondo di 

rocce e montagne, Canale di Tenno sembra un 

quadro. Uno squarcio remoto, fuori dal tempo. 

Ballatoi affacciati su viuzze silenziose, volte a 

botte, sottopassi e gerani che colorano le finestre: un borgo silenzioso, fatto di pietra, legno e ferro, 

da scoprire passo dopo passo. È per tutte queste peculiarità che Canale di Tenno è entrato nella lista 

dei Borghi più belli d’Italia. È la meta ideale se vuoi concederti un weekend a ritmo lento: tra una 

passeggiata al lago di Tenno ed un’escursione in montagna, lasciati sedurre dalla tradizionale carne 

salada e fasoi, un piatto tipico di questa zona. Due giorni per rigenerarsi, come hanno fatto tanti 

pittori che, dagli anni Sessanta in poi, hanno soggiornato nella Casa degli artisti di Canale di 

Tenno in cerca di ispirazione.  

PRODOTTI 

L'azienda possiede dei magnifici uliveti e vigneti che producono dell'ottimo olio di oliva, dalle 

caratteristiche organolettiche uniche determinate dal microclima mediterraneo - montano della zona 

e dei vini rossi e bianchi prodotti senza solfiti. Verdura e frutta di 

stagione, secondo disponibilità. 

VINO: Da 10 anni siamo viticoltori e coltiviamo le vigne con 

passione sui ripidi terrazzamenti di Tenno. Coltiviamo uve rosse 

Schiava, Merlot e Lagrein e uve bianche Chardonnay, Muller 

Thurgau e Solaris.In collaborazione con le Cantine naturali Torboli 

proponiamo i nostri vini biologici senza solfiti aggiunti. La nostra 

passione è il vino in anfora, un modo di fare vino che da alcuni anni 

è stato riconosciuto patrimonio UNESCO. Grazie alle nostre anfore 

otteniamo un vino che rappresenta in toto il nostro territorio, ricco 

di profumi e sfaccettature e da comprendere e decifrare nel tempo, 

come una bella donna.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_(geografia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tenno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento
http://canaleditenno.com/il_borgo.html
http://canaleditenno.com/il_borgo.html
http://www.archeosanmartino.it/
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OLIO: Fa parte della categoria dei fruttati leggeri e si caratterizza per valori 

di acidità molto bassi, i polifenoli raggiungono dei valori interessanti e il 

gusto predominante è quello della mandorla e dell'erba appena falciata. E' 

adatto ad ogni impiego in cucina. La raccolta delle olive inizia intorno al 20 

ottobre e l'oliva viene franta ogni 2-3 giorni, per mantenere i valori di acidità 

molto bassi.  

PROGRAMMA 

Venerdì  18: Arrivo presso area di sosta: SS421 - Località Lago di 

Tenno 38060 Tenno TN.  

 Camper service 

 Colonnine elettricità 

 Illuminazione notturna 

 Zona barbecue 

 Doccia calda 

 Costo €. 15,00 a notte 

La zona è inoltre coperta dalla rete Wi-Fi libera Free Luna. Comodissima per la visita al Borgo 

medioevale Canale di Tenno con comoda camminata di 20 min. e a soli 5 min. il lago di Tenno. 

6km da Riva del Garda. 

Sabato 19: ore 8,00 partenza con il piedi bus, 

scooter, bici elettriche o bus navetta (causa covid 

porta solo 5 persone), per la vendemmia.  

Pranzo: libero  

Pomeriggio: se non abbiamo finito si continua la 

vendemmia. 

Sera: serata in compagnia presso Associazione Culturale il Filo Verde Tennese a Tenno: 

Menù: 

ANTIPASTO: Salame del contadino e formaggio 

PRIMO: Risotto ai funghi 

SECONDO: Carne salada e fasoi 

DOLCE: Crostata 

Vino + acqua 

Costo di  €. 25,00 a persona compreso il trasporto a Tenno presso la sede dell’associazione. 

 

Domenica 20: ore 10 visita guidata all’ANTICO BORGO MEDIOEVALE CANALE DI 

TENNO  
Antiche mura perfettamente conservate, locande nella pietra e vicoli 

misteriosi fanno di Canale Tenno uno dei  

 

Pranzo: libero 

 

Pomeriggio: E dopo aver passato un bellissimo week in ottima compagnia si rientra alle proprie 

case.! 
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RIFERIMENTI :   EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com TEL:  3284815704        

      

 NOTE 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per 
sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione 
tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione 
del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

 

 

 

Un ciao a tutti al 

prossimo evento!  
                                                                   

mailto:eventi@campeggiatorinova.com

