
                 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di San Benedetto del Tronto 

con la collaborazione della SAT (Soc. Alpinisti Tridentini) di Trento 

ESCURSIONI   –   TRENTO  FILM  FESTIVAL   2019 

1 – 5  MAGGIO  2019 
 

 
 

Fondato nel 1952, il Trento Film Festival è il primo e più antico festival internazionale di 
cinema dedicato ai temi della montagna, dell’avventura e dell’esplorazione. Per questi 
argomenti il Trento Film Festival è da oltre sessant’anni l’evento di riferimento, divenuto 
negli anni un vero laboratorio di visioni e riflessioni sulle terre alte del pianeta, 
abbracciando un orizzonte più ampio, tra questioni ambientali, culturali e di attualità, che 
hanno reso più stimolante e variegato l’ambito della manifestazione e la sua 
programmazione. 

Ogni anno il Trento Film Festival presenta i migliori documentari, cortometraggi e film di 
fiction che hanno per scenario montagne e regioni estreme del mondo e raccontano il 
rapporto affascinante e complesso tra uomo e natura, promuovendo la conoscenza e la 
difesa dei territori, approfondendo i legami con popoli e culture, celebrando le grandi e 
piccole imprese alpinistiche e gli sport di montagna. 

 

Accompagnatore: ASE  Gianluca Giulietti (tel. 366.6800829 - giuliettig@virgilio.it). 
Collaboratore: Livio Cammoranesi (tel. 331.3744646)  
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PROGRAMMA 

Mercoledì 1 maggio: Partenza e arrivo a Trento; sistemazione c/o l’Ostello (pernottamento 
previsto per i gg. 1+2 maggio). Poi si andrà alla sede del Festival per comprare in libera 
scelta abbonamenti o biglietti singoli per le 4 serate (dal 1 al 4 maggio) per la visione dei 
film che verranno proiettati in un paio di sale della città. Cena e Cinema liberi. 

Giovedì 2 maggio: Escursione in Val di Genova, dal Ponte Verde (921m) a pochi 
chilometri da Carisolo, per la Malga Bedole (1584m). Difficoltà: E; dislivello: circa 660m; 
durata prev.: 7h tra andata e ritorno; lunghezza: km 26 circa (tra carrareccia e sentiero). 
Cena e Cinema liberi. 

Venerdì 3 maggio: Escursione ad anello da Molveno (Lago) alla Malga Andalo. Difficoltà: 
E; dislivello: circa 610m; durata prevista: 3,30-4h; lunghezza: km 5 circa. Trasferimento c/o 
Villa Sant’Ignazio (pernottamento previsto per i gg 3+4 maggio). Cena e Cinema liberi. 

Sabato 4 maggio: Escursione in Valsugana e Valle dei Mocheni, da Palù del Fersina 
(1396m) al Lago di Erdèmolo (1700m). Variante secondo l’innevamento al Rifugio Sette 

Selle (1978m). Difficoltà: E; dislivello: circa 600m; durata prevista: 4h andata/ritorno; 
lunghezza: km 15 circa. Cena e Cinema liberi 

Domenica 5 maggio: Mattinata (libera) per visita turistica/culturale della città di Trento. 
Viaggio di ritorno e rientro in sede. 

INFORMAZIONI  –  NORME DI PARTECIPAZIONE 

E’ previsto il viaggio con pulmino, con partenza (ore 8,30) da Ancona sud, nei pressi 
dell’uscita dell’A14, nel piazzale rialzato c/o noleggiatore “Rent 2 You” (via 1° Maggio,70/T). 

Il tratto da San Benedetto del Tronto ad Ancona sarà effettuato con auto propria ma, nel 
caso ci fosse almeno un paio di soci disposti a fare da autista, si potrà noleggiare un 
pulmino con partenza direttamente da San Benedetto del Tronto.  

Il pernottamento è previsto per le prime due notti (1+2 maggio) presso l’Ostello di Trento 
con sistemazione in camere da 6 posti con letti a castello, provviste ciascuna di bagno con 
doccia (portare asciugamani ed eventualmente accappatoio; le lenzuola sono comprese), 
e per le altre due notti (4+5 maggio) presso Villa Sant’Ignazio a Trento (Casa per Ferie) 
con sistemazione in camere da due o tre letti, sempre con bagno in camera (comprensive 
qui di tutta la biancheria). 

Quota di partecipazione: Euro 230 per i soci CAI  –  Euro 270 per i non soci. 

La quota comprende: viaggio, pernottamento e prima colazione (il pranzo e la cena non 
sono compresi) e, per i non soci, anche le assicurazioni infortuni e soccorso alpino. 

Il pagamento dell’intera quota va anticipato entro martedì 23 aprile 2019 direttamente in 
sede oppure con bonifico al seguente IBAN: IT69R0311124400000000007096, intestato al 
CAI Sezione di S.Benedetto del T., con la causale: “Trento, 1-5 maggio” + cognome/nome. 
La comunicazione del bonifico effettuato dovrà essere inviata quanto prima agli indirizzi 
mail segreteria@caisanbenedettodeltronto.it e giuliettig@virgilio.it. Ogni partecipante 
dovrà comunque specificare la Sezione CAI di appartenenza (se socio) oppure la data di 
nascita e num.di cellulare (se non socio). Inoltre potrà indicare l’eventuale preferenza della 
camera doppia o tripla per il pernottamento presso Villa Sant’Ignazio.  

E’ facoltà dell’accompagnatore modificare orari ed itinerari in base alle condizioni meteo o 
agli aspetti organizzativi. La partecipazione implica l’osservanza delle disposizioni indicate 
nel regolamento delle attività sezionali (rif. Programma) o impartite dagli accompagnatori.  

L’iniziativa sarà effettuata con un numero minimo di 8 adesioni in riferimento al viaggio in 
pulmino. Se ci saranno meno iscritti sarà valutata la possibilità di organizzare il viaggio con 
le auto, adeguando opportunamente la quota di partecipazione.   
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