
 

 
 

 

 
 
Circolare n.40 
Saronno, 01/04/2016 
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WORKSHOP NATURALISTICO TRENTINO 
Da sabato 21 a domenica 22 maggio 2016 

 

 
 

La sezione Agorà in collaborazione con il CRA FNM organizza una passeggiata fotografica in 
Valsugana. Levico Terme  è una destinazione di vacanza, una meta molto amata già nel secolo 
scorso che ha conservato il suo fascino originale. Incastonata in uno scenario naturale di rara 
bellezza, ha tanto da raccontarti. Dalla natura alpina incontaminata che la incornicia all’eleganza 
del centro, Levico si distingue per un incantevole splendore che invita alla scoperta, al dinamismo, 
alla vitalità, in ogni stagione. 
Il workshop si pone come obiettivo di fornire le nozioni base al fine di poter realizzare delle 
immagini di paesaggio. Durante le passeggiate previste nei due giorni sarà possibile valutare sul 
campo le varie tecniche fotografiche dedicate alla fotografia naturalistica in genere insieme al 
nostro fotografo professionista Davide Pappalettera. 
A soli 30 metri dalle Terme e a due passi dal centro alloggeremo presso Hotel Liberty . 
La cucina è semplice ma particolarmente curata, con l'uso d'ingredienti genuini e naturali di ottima 
qualità. A richiesta la disponibilità di cucina vegetariana e vegana. Il ricco buffet della colazione 
con angolo bio e dolci fatti in casa è il fiore all’occhiello dell’hotel.  
Inoltre per rendere la Vostra vacanza migliore, avrete l'occasione di farvi coccolare nel centro 
“Lokta Natural Wellness” (su prenotazione) con sauna finlandese, bagno a vapore con Haloterapia 
e sala relax, unica nel suo genere. Potrete concedervi un massaggio o partecipare a una seduta di 
Yoga per ricondurVi ad un completo benessere ed equilibrio psicofisico. Per l’attività all’aria aperta, 
sono a disposizione mountain-bike e bici elettriche. 
 

Programma:  
 

Sabato 21 Maggio 2016 
 

ore 7:00 Partenza con pullman da Garibaldi 
ore 7:30  Partenza con pullman da Fiorenza 
ore 8:00 Ritrovo e partenza  Saronno  

(in caso di iscritti si effettueranno le fermate intermedie di Bergamo, Brescia e Verona)  
 

ore 11:30 Arrivo e sistemazione presso Hotel Liberty (pranzo in hotel) 
ore 15:00 Passeggiata fotografica  
ore 19:30 Cena in hotel 
 

Domenica  22 Maggio 2016  
 

0re 9:00 Colazione e passeggiata fotografica 
Ore 13:00  Pranzo presso un ristorante della zona. 
Tempo libero nel pomeriggio e poi rientro verso le proprie destinazioni  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
SOCIO SEZIONE 60 € 
SOCIO SEZIONE (0-12 ANNI) 30 € 
  
SOCIO CRA 80 € 
SOCIO CRA (0-12 ANNI) 50 € 
  
FILTEL 100 € 
FITEL (0-12 ANNI) 85 € 
  
 

• L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 5,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo 
agevolato per tutta la famiglia dell’iscritto alla sezione. 

•  La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM 

La quota comprende: pullman a/r , pernottamento, pr anzo, cena, colazione e pranzo della domenica. 

In caso di pioggia la gita verrà effettuata ugualme nte. 

In caso di mancata presentazione alla partenza, sar à trattenuta la quota intera. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL RESPONSABI LE DELLA SEZIONE AGORA’: 
FABIO MONFRECOLA   Cell. 366.663.5001  e-mail fabio monf@gmail.com 

 
  

Il Responsabile di Sezione 
(Fabio Monfrecola) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ __________________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 40/2016 - Sez. Agorà - “Workshop naturali stico a Levico Terme”- 21 e 22/04/2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 

 
FERMATA BUS: 

 

 Garibaldi         Fiorenza       Saronno       Bergamo       Brescia         Verona   
 

 
 
 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 5 MAGGIO 2016  con una delle seguenti modalità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


