
  

 

       SETTEMBRE  2014     

 CAMMINATA     SALORNO-TRENTO-BASSANO DEL GRAPPA km 133 

Sabato      20   ritrovo presso l’Ostello “Giovane Europa”, via Torre Vanga,9  -  Trento                                              

                                             tel. 39 0461 263484 - www.gayaproject.it   

Domenica 21        Salorno-Lavis                                 km 18 dislivello:   +522m, -524m 

Lunedì      22        Lavis-Trento                                   km 15  dislivello:  +648m, -700m 

Martedì    23  Trento-Levico Terme                      km 20  dislivello: +1151m, -847m 

Mercoledì 24   Levico Terme-Borgo Valsugana     km 16  dislivello: +252m,- 358m (via pista ciclabi-  

     le; la variante via Valle Sella ha un dislivello +748m, -793m, si allunga di km 3, ma

     presenta un paesaggio  molto più affascinante, anche per le opere d’arte  naturali; 

     vedi  www.artesella.it.). 

Giovedì    25  Borgo Valsugana-Grigno                km 24  dislivello: +319m, -356m 

Venerdì    26  Grigno-Cismon del Grappa            km 17  dislivello: +804m, - 853m 

Sabato     27  Cismon del Grappa- Bassano         km 23  dislivello: +814m, -882m 

Le tappe sono descritte nel SITO alla voce Brennero-Trento.n.10-14 e Bassano del Grappa-Ferrara n.1 

http://www.gayaproject.it


Le sette tappe previste hanno lo scopo di conoscere il trac- 
ciato della VIA ROMEA GERMANICA in riferimento all’am- 
biente, alle specificità storico-culturali ed enogastronomiche 
lungo la Provincia di Trento che sarà il nostro referente in 
numerose iniziative durante e dopo ogni tappa, in particola-
re negli incontri con gli amministratori, le autorità religiose. 
Inoltre il progetto sarà caratterizzato per la sua ecocompati-
bilità ambientale: Trento (l’ostello) sarà la residenza per tut- 
to il periodo e gli spostamenti necessari saranno effettuati  
tramite treno         
N.B. 
Al fine di prenotare i posti letto in Ostello, si prega di inviare 
la propria adesione entro il           31/07/2014           a 
viaromeadistade@libero.it 
Cell.   3661305777   Rodolfo 
  3292106197   Flavio 
  3343312289   Patrizia 

 

 

 

Sede Associazione:  Piazza Matteotti, 1 – 47018  SANTA SOFIA    -    C.F.92079160401 

                                        SITO WEB: www.viaromeadistade.eu ;  E-MAIL : viaromeadistade@libero.it ; 

Cell. 0039-366-1305777         Tel. 0039-0543-974516 - 974517          Fax.  0039-0543-970345 

http://www.viaromeadistade.eu/


Standard ad uso singolo Privata 

con Bagno per più notti 

€28,00 

Standard ad uso singolo Privata 

con Bagno per una sola notte 

€30,00 

Standard ad uso doppio Privata 

con Bagno per più notti 

€45,00 

Standard ad uso doppio Privata 

con Bagno per una sola notte 

€50,00 

Standard tripla Privata con Ba-

gno 

€60,00 

Standard quadrupla privata 

con Bagno 

€72,00 

Standard quintupla privata con 

Bagno 

€85,00 

Standard sestupla privata con 

Bagno 

€96,00 

GIOVANE EUROPA 

 

ViaTorreVanga, 9 

38100-Trento 
Tel. +39 0461 263484 

 

web: www.gayaproject.it 

mail to:  trento@gayaproject.it 

ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI: PREZZO 

Prima colazione continentale 

"rafforzata" 

€3,00 

Menu' del giorno €12,00 

Uso sala da pranzo per gruppi (a 

persona) 

€2,00 

http://www.gayaproject.it/
mailto:trento@gayaproject.it


L'Inno del pellegrino 

(proposto nella chiesa di S. Antonio ad Hasselfelde il 30.6.2014 sulla melodia di Die gedanken sind frei.) 

Traduzione libera di Patrizia Filippi, rispetta il ritmo melodico) 

 

1. E' arrivata la stagione di mettersi in cammino 

mi sorride il solleone, il bosco è vicino. 

Non voglio più aspettare, io me ne voglio andare 

in terre straniere, non importan le bandiere. 

 

2. In testa quel che mi pare e che mi fa contento 

ma senza urlare e senza tormento. 

Nessun mi può impedire di pensare, di gioire 

non c'è freno, lo si sa, il pensiero è libertà! 

 

3. Anche se mi rinchiudete nella cella più avvilente, 

non sperate, non v'illudete, non vi servirà a niente. 

Il pensiero senza pene spezza tutte le catene 

nessun muro lo terrà: il pensiero è libertà! 

 

4. Per questo io non voglio preoccupazioni 

e porto con orgoglio gioia in tutte le mie azioni. 

Chi porta nel cuore il sorriso e l'amore 

per sempre avrà il pensiero in libertà! 


