
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                           Circolare n. 36/2019 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                      Varese, 26 maggio 2019 
 

La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, propone la visita a:  
 

CASCATA DEL VARONE 

Borgo medioevale di Canale e Lago di Tenno 
domenica 23 giugno 2019 

 
PROGRAMMA:   
   7.00    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS.  
   7.15  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano 
   7.45  Milano Lampugnano (da concordare con almeno 5 partecipanti)  
   8.15               Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I. angolo Via Broseta 
  11.00  Arrivo a Varone e visita alla cascata e giardino  
  12.30              PRANZO presso il Ristorante “Villa Giosi” in riva al Lago di Tenno – FACOLTATIVO 
  o PIC-NIC in sponda al lago 
  15.30             Partenza per la visita al Borgo medioevale di CANALE DI TENNO . 
  18.00              Partenza del bus per il rientro. 
  

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari   con pranzo   € 50        Soci Aggregati    con pranzo   € 65
                 Soci Dipendenti e  Famigliari   con pic-nic   €  25        Soci Aggregati    con pic-nic   € 35                
                   
ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 10 giugno p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti 
disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-
Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo ai signori Mazza Claudio - Mangili Gianangelo c/o 
CRAL BPB di Via Tiraboschi – BERGAMO.  Per l’area Varese e Milano vanno inviate alla filiale 5975 
VARESE - Segreteria della Sezione Turismo. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le 
iscrizioni si devono ritenere confermate.  
 
 
 

MENU’      Ristorante “ Villa Giosi” –  Lago di Tenno 

 
ANTIPASTI  a centro tavola composta da: Polpette di lago, Selezione      
  di pane e focacce fatte in casa,  Verdure alla contadina,  
  Panzerotti di patate e menta. 
  
PRIMO:           Gnocchi con Speck del Trentino Alto Adige e porcini. 
                       
SECONDI       A scelta tra due secondi : Scaloppa di salmerino con patate  

                      o Carpaccio di carne salada con fagioli 

 

            Acqua – Vino – Caffè - Grappa o limoncello  

               

 
Cascata del Varone: Le cascate del Varone si trovano nel comune di Tenno, 
in provincia di Trento, a 3 km da Riva del Garda. Hanno un'altezza di quasi 
100 metri, e sono originate dal torrente Magnone, che scorre sotto la valletta 

di Ravizze e scende verso il lago di Garda. E’ considerata una delle cascate 

più originali del Trentino, nasce dove le acque sotterranee derivanti dallo 
spettacolare Lago di Tenno incontrano una roccia sedimentaria più tenera, 
creando uno spettacolare salto d’acqua tra le pareti di roccia. Il corso d’acqua 
precipita infatti con fragore in una forra di 73 metri, scavata dall’acqua. Fu in 
questo luogo che Thomas Mann, in vacanza sul Garda, trovò l’ispirazione per 
scrivere “La montagna incantata”.  
 
Indispensabile: Scarpe comode e K-way o giacca impermeabile 
 

 
 

http://www.cralbpb.it/


 
 
 
Il lago di Tenno: dal caratteristico colore turchese, è uno dei laghi alpini più puliti in Italia ed è balneabile nel 

periodo estivo. La sua formazione, nel 1100 circa, è 
dovuta ad una frana staccatasi da Cima Salti (a sud 
ovest), che bloccò il corso del “Rio Secco”. Il lago è 
caratterizzato dalla presenza di un isolotto coperto da 
vegetazione. 
NB per il pic-nic:  In riva al lago l’area attrezzata è 
molto ridotta per quello che riguarda tavoli e panchine. 
Consigliamo l’attrezzatura dei tempi passati quali plaid 
o teli per sedersi sul prato. L’area dista dal parcheggio 
circa 500 metri raggiungibile con una comoda scalinata 
ed un sentiero in riva al lago ed è individuabile in basso 
a sinistra nella foto. Adiacente all’area destinata al pic-
nic si trova un chiosco con panini e bibite. 

 
 
 
 
. 
Borgo Medievale di Canale: Costituisce indubbiamente una tappa 
obbligata per chi desidera immergersi nella magia di un luogo d’altri tempi, in 
cui si respirano storia, arte e cultura. Il borgo viene considerato uno dei 
“cento borghi più belli d’Italia”. E’ un concentrato di storia, architettura, arte e 
tradizione, preservato quasi intatto fino ai giorni odierni. La sua architettura, 
fatta di case in pietra, sottopassi, vicoletti e ballatoi, ben rappresenta la 
tradizionale architettura dei borghi contadini dell’area. 
Il paese, abbandonato negli anni del dopoguerra, è tornato a vivere negli 
anni Sessanta grazie ad una vivace attività artistica e culturale. È qui infatti 
che ha sede la Casa degli Artisti, intitolata al pittore Giacomo Vittone, come 
luogo di dimora e ritrovo per gli artisti di tutta Europa.  
 

 

 

 

 

 

 

Considerazione: Nella stesura del programma annuale avevamo previsto di completare la giornata con un 
tratto di navigazione sul Lago di Garda che è sempre accolto con favore da parte tutti. In realtà, calcolando il 
percorso in bus sulla riva occidentale del lago, che presenta delle viste meravigliose con paesi e ville da 
sogno, ci siamo resi conto che il percorso è alquanto lungo e richiede parecchio tempo. Non sarebbe stato 
possibile effettuare le visite previste alla cascata ed al borgo medioevale e prevedere il tempo necessario 
per  il pic-nic o pranzo con un po’ di relax. La navigazione anche solo nella parte meridionale del lago 
richiede circa un paio d’ore ed avrebbe prolungato oltre i tempi consentiti la durata della gita. E’ stato quindi 
necessario rimandare il giro in battello abbinandolo ad altre mete in prossimità del lago in future 
programmazioni. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
SCHEDA D’ ISCRIZIONE  a VARONE e TENNO 

 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere 
contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento. 
 
Iscrive alla gita alla Cascata di Varone e al Lago di Tenno  del 23 giugno 2019.     

 n.  ……   partecipanti       di cui  CON  PRANZO    n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 

                                        di cui  CON  PIC-NIC     n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sceglie il secondo:   SCALOPA DI SALMERINO              CARPACCIO DI CARNE SALADA       

Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            MILANO            BERGAMO                      

 

Allega Assegno a saldo di € ___________    

 

PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ). 

 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 

svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral 
non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti 
da altri partecipanti. 
 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

           DO IL CONSENSO                                            NEGO IL CONSENSO 

 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


