
                                   

 
Benvenuti a Tione di Trento! Benvenuti in Giudicarie! 

 

Festa provinciale Minivolley 2016 – 28 e 29 maggio 2016 – Tione di Trento 
 
E’ un onore per l’A.S.D. Brenta Volley poter ospitare qui a Tione l’edizione annuale della Festa Provinciale del 
Minivolley 2016 e la giornata conclusiva del Campionato Under 12 2015-2016. Ringraziamo la Commissione 
Giovanile della Fipav per la fiducia ripostaci nell’assegnazione della manifestazione e tutti gli Enti che a vario 
titolo sosterranno l’iniziativa. 
 
 

Sin da subito ci siamo attivati per proporvi una 
giornata di pallavolo immersa nel verde della nostra 
Valle, facilitati nel compito dalle tante strutture 
sportive presenti sul territorio, in particolare qui a 
Tione di Trento. 
 
Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi, 
certi che trascorreremo insieme una splendida 
giornata di sport, in compagnia di tanti amici, in un 
contesto ambientale invidiabile. L’area di gioco in 
Loc. Sesena è attorniata da una splendida pista di 
atletica; all’esterno del campo, troviamo anche 2 
campi da beach volley e una grande area 
parcogiochi per famiglie. 

 

 
 

Il tutto vicino al fiume Sarca. 
Inoltre a pochi metri passa la pista ciclabile per la 
Val Rendena o in direzione Ragoli, fino al vicino Lago 
di Ponte Pià. 
 

 

 

Venite già al sabato! Perché non approfittare dell’occasione per un breve week end “mordi e fuggi”? 
L’A.S.D. Brenta Volley aspetta tutti gli atleti e i loro accompagnatori già nel pomeriggio di sabato (verso le 
18.00) per pernottare “con spirito d’avventura” c/o la locale Palestra dell’Istituto Guetti dopo una serata ricca 
di intrattenimento.  
Anche a famiglie ed amici, l’A.S.D. Brenta Volley propone di visitare il territorio già al sabato. Con la 
collaborazione del Consorzio Turistico Giudicarie Centrali (www.visitgiudicarie.it) proponiamo alcune strutture 
ricettive convenzionate con la manifestazione ove potrete alloggiare (sono riportate sul retro del volantino). 
 
 

Ma non è tutto, perché anche nella giornata di 
domenica, oltre allo spettacolo della pallavolo 
giocata, vi proponiamo alcuni momenti di 
intrattenimento.  
 

 Al mattino, dalle ore 10.00 (fino alle 16.30): c/o 
Stand E-Bike, possibilità di utilizzare 
gratuitamente la bici a pedalata assistita 
(elettrica) lungo la pista ciclabile; 

 Al mattino, ad ore 10.00: Visita all’azienda 
vinicola Filanda de Boron, una giovane 
impresa vinicola locale. Partenza dal Campo 
Sportivo di Sesena e breve escursione a piedi 
fino alla “Filanda De Boron”: segue visita guidata 
al vigneto e alla cantina, dove si potranno, poi, 
degustare alcuni dei prodotti tipici Tionesi a 
chilometro zero, accompagnati da “Dedit” e 
“Lauro” i due vini dell’azienda. 

 

 Al pomeriggio, dalle ore 14.30: Visite guidate 
alla Chiesetta di San Vigilio, luogo 
leggendario per la storia del Cristianesimo: 
riscoperta di una chiesetta ubicata in un luogo 
unico e spettacolare, lungo il famoso sentiero di 
San Vigilio sulle sponde del fiume Sarca. Qui la 
leggenda si fonde con la storia e identifica questi 
come i luoghi del martirio di S. Vigilio. Distante 
200 mt. dal campo di gioco. 

 

 

                                                                                                 
 

           

Per tutta la  
manifestazione 
funzionerà 
servizio  di 
ristoro! 

 
Assessorato Sport 



                                   
 

STRUTTURE CONVENZIONATE 
 

HOTEL AL SOLE *** 
Via 4 Novembre, 8 38079 Saone Tione 
Tel. 0465 321426 – www.hotelalsoletn.it – info@hotelalsoletn.it  
 

Situato nel cuore delle Giudicarie, è ideale sia per trascorrere le vacanze 
estive tra escursioni e possibilità di pesca, sia per quelle invernali, grazie 
alla vicinanza degli impianti sciistici. Completamente rinnovato, vanta di 
camere nuove dotate di ogni confort. Bus navetta per Tione e Terme di 
Comano.   
 
 
 

 

HOTEL CARLONE *** 
Via Roma, 40 38081 Breguzzo 
Tel. 0465 901014 - www.hotelcarlone.it - hotelcarlone@hotelcarlone.it 
 

Ideale per le famiglie che vogliono trascorrere una vacanza rilassante, in 
un ambiente accogliente e familiare. Le camere, dotate di Sky, offrono la 
calda ed intima atmosfera di una residenza di montagna. Il ristorante 
serve i migliori piatti della cucina tipica trentina. Ricco buffet-colazione 
dolce e salata. L’hotel dispone di uno spazio giochi esterno per bambini 
ed è dotato di idropiscina, sauna e bagno turco. 
 
 
 

 

HOTEL TRENTO *** 
Via Roma, 52 38081 Breguzzo 
Tel. 0465 901061 - www.hotel-trento.it - info@hotel-trento.it 
 

“Una famiglia per la tua famiglia” questa è la nostra filosofia! Il nostro 
Hotel è particolarmente adatto alle famiglie, dispone di diverse stanze 
comunicanti dotate di ogni confort. La cucina è curata e genuina, 
arricchita di piatti tipici e di menù speciali per bambini e celiaci. Inoltre vi 
potrete rilassare nel tranquillo e grazioso giardino con giochi e solarium.  
 
 
 

 
HOTEL DOLOMITI * 
Via 4 Novembre, 35 38079 Saone Tione 
Tel. 0465 321424 – www.hoteldolomitisaone.it – info@hoteldolomitisaone.it  
 

Piccolo Hotel di montagna a gestione familiare, a pochi chilometri da 
Tione, che si distingue per l’accoglienza e l’ospitalità. Offre varie proposte 
di soggiorno e piacevoli fine settimana. Il rinnovato ristorante propone 
una cucina particolarmente curata. 
 
 
 
 
 

 
 

           

Un saluto e un arrivederci dall’A.S.D. Brenta Volley 
Il Presidente 

 
Assessorato Sport 


