
il masetto
informazioni

sono compresi 
nel workshop
• lezioni giornaliere con 

docenti di rilievo nazionale e 
internazionale

• escursioni con guida / 
divulgatore scientifico / 
esperto

• materiali messi a disposizione 
dal Masetto

• connessione internet
• accesso alla biblioteca  

del Masetto
• parcheggio

non sono compresi 
nel workshop
• soggiorno (colazione, cena, 

pernottamento) nel periodo 
del corso

• viaggio al/dal Masetto
• materiali indicati come 

“materiali da portare con voi”

sono compresi 
nel soggiorno
• colazione a buffet*
• pranzo: primo, secondo,  

caffè/tisana, acqua corrente*
• cena: primo, secondo,  

caffè/tisana, acqua corrente*
• pernottamento per la durata 

del corso
• camera tripla e bagno esterno 

con doccia
• piumino e biancheria da letto
• biancheria da bagno

* chi fosse vegetariano  
o chi soffrisse di allergie 
alimentari è invitato a 
informare con anticipo,  
in modo da consentire  
la preparazione di un menù 
alternativo

non sono compresi 
nel soggiorno
• consumazione di bevande 

diverse dall’acqua corrente 
(durante i pasti  
e fuori dai pasti)

• consumazioni individuali  
di qualunque genere  
non comprese nei pasti

• lavatrice
• viaggio al/dal Masetto

prezzi pernottamento
B&B
30 € (1/8-31/8 33 €)

mezza pensione
45 € (1/8-31/8 48 €) 

pensione completa
55 € (1/8-31/8 58 €)

+ 1,20 € al giorno a persona 
per imposta di soggiorno

collegamenti telefonici 
e internet
Copertura cellulari di Vodafone/
Wind/TIM buona, copertura Tre 
parzialmente disponibile. 
Rete wi-fi non disponibile, 
accesso internet possibile 
tramite router.

abbigliamento 
consigliato
• scarponi da montagna  

e/o scarpe trekking
• pantofole
• mantella antipioggia  

e giacca antivento
• abbigliamento sportivo 

leggero/pesante (a seconda 
del periodo e delle attività 
previste)

• cappellino
• occhiali da sole
• crema protettiva
• torcia o luce frontale
• bastoncini da trekking

avvertenze

Il Masetto è situato nel bosco, 
a 850 metri sopra il livello 
del mare. Qui vivono animali 
selvatici, insetti e rettili. 

Ricorda:

• le persone allergiche alle 
punture di vespa, ape, bombo, 
calabrone sono pregate  
di avvertirci e di adottare 
misure preventive

• le persone allergiche al pelo 
di cane, di gatto, di altri animali 
sono pregate di avvertirci e di 
adottare misure preventive

• le persone che non 
conoscono i funghi e le erbe 
selvatiche sono pregate  
di non raccoglierli e di non 
mangiarli per nessun motivo

Prima dell’iscrizione  
vi ricordiamo che l’esperienza  
al Masetto significa:

• cucina schietta, ospitalità 
rurale

• numerose occasioni  
di incontro e appuntamenti 
culturali

• contatto diretto con 
illustratrici, editori, musicisti, 
librai, fotografi, scrittori 
(secondo programma)

• presenza 24 ore su 24  
dei gestori

• scelta di materie prime  
in cucina provenienti  
da aziende agricole e malghe 
del territorio o del Trentino

• escursioni con 
accompagnatrici di territorio/
divulgatori scientifici/esperti

• connessione internet  
non garantita 24 ore su 24

• no lavatrice
• posto auto gratuito
• no televisione
• telefono pubblico e tabacchi 

in località Piazza di Terragnolo
• Banca di Credito Cooperativo 

e sportello bancomat in 
località Piazza di Terragnolo

• no supermercati o ipermercati, 
piccolo negozio di alimentari  
a 7 minuti di auto 

• no farmacia


