
AESS Modena,  IAL Emilia 
Romagna, Parco naziona-
le dell’Appennino tosco-
emiliano con il supporto di 
Federalberghi Modena e 
il patrocinio di APPA Tren-
to, nell’ambito dei progetti 
europei “RELACS- Energia 
pulita per il Turismo” ed 
“ECOCLUSTER - Modello 
di Cooperazione Ambien-
tale per Cluster”,  promuo-
vono una visita guidata per 
titolari di strutture ricettive 
presso 4 hotel del Trentino 
che si distinguono per un 
marcato e concreto impe-
gno verso la sostenibilità 
ambientale ed in particolare 
verso il risparmio energetico, 
l’efficienza e l’adozione di 
impianti a fonti rinnovabili. 
I partecipanti avranno l’oc-
casione di prendere con-
cretamente visione degli 
interventi realizzati e di con-
frontarsi direttamente con i 
titolari delle strutture interes-
sate circa investimenti, tem-
po di ammortamento degli 
stessi e benefici ottenuti a se-
guito delle misure adottate. 
Il tour si chiuderà infine con 
un momento di scambio 
“gastronomico-sostenibile” 
attraverso la preparazione di 
2 piatti a filiera corta. 

visita guidata in strutture virtuose del trentino

L’EFFICIENZA ENERGETICA 

IN ALBERGO
MARTEDI’ 29 MAGGIO

ore 6.00 - Partenza da una località dell’Appenino modenese e da una 
                dell’Appennino reggiano*, con tappa al casello di Modena Nord
    * da definirsi al momento della chiusura delle iscrizioni

ore 11.00 - Arrivo a Trento 
ore 13.00 - Pranzo libero e partenza per la prima destinazione

ore 14.00 - Active Hotel Olympic – Vigo di Fassa (TN)
                 (sistema di recupero di calore da piscina e sauna e 
                   sistema fotovoltaico per produzione energia elettrica)

ore 15.30 - Hotel La Serenella – Moena (TN) 
                  (impianto a cippato per produzione acqua calda e riscaldamento)

ore 17.00 - Trasferimento a Alp & Wellness Sport Hotel Panorama
                 Fai della Paganella (TN) per cena e pernottamento

martedì 29 e mercoledì 30 maggio 2012

Per 
maggiori 

informazioni 
sui progetti,

 www.relacs.eu e 
www.parcoappennino.it/ecocluster/ 

con il patrocinio di

aPPa trento

Per maggiori informazioni sul tour:
aess modena – lisa sentimenti 059 450491 o ial emilia romagna – andrea giacomozzi 051 0951311, 339 7576798



nome cognome 

struttura ricettiva

Qualifica 

tel./cell.

data e n. cro del Bonifico

da inviare entro e non oltre lunedì 30 aPrile 
via fax allo 051 0951337 o via e-mail a andreagiacomozzi@ialemiliaromagna.it

Autorizzo IAL Emilia-Romagna, al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lg. 196/2003.

data firma

no
m

or
e.

it

MERCOLEDì 30 MAGGIO

ore. 9.30 - Family Hotel Alpino – Andalo  
                 (impianto a pellet per produzione acqua calda e riscaldamento e cappotto termico)

ore 11.00 - Ritorno all’Alp & Wellness Sport Hotel Panorama – Fai della Paganella  
                 (sistema di recupero di calore da piscina e impianto di cogenerazione)

ore 13.00 - Pranzo in Alp & Wellness Sport Hotel Panorama 

ore 14.00-14.45 - bReve seMiNARio sul TeMA “cuciNA ecososTeNibile”
• Acquisti di filiera corta e km zero. Filosofia gestionale ed azioni concrete. Relatori titolari dello sport Hotel Panorama
• ecoristorazione: relatore dott. Marco Niro (APPA Trento)
• Meno imballi stessa igiene: dott. Marco bernabè (ideaturismo)

ore 14.45-15.40 - visita ai due piccoli orti dell’hotel ed alla piccola area di coltivazione delle piante e fiori biologici; pre-
parazione di un paio di piatti semplici con l’utilizzo di prodotti a km zero e fiori bio-commestibili.

ore 15.45 / 16.00 - chiusura tour e valutazione dell’esperienza tramite discussione e somministrazione di questionari di 
gradimento ai partecipanti 

Per ragioni organizzative, il tour è aperto ad un massimo di 30 partecipanti.
L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre lunedì 30 aprile tramite
• compilazione ed invio del modulo allegato 
• versamento della quota di partecipazione, pari a 50 Euro per partecipante, all’Alp & Wellness Sport Hotel Panorama,
    IBAN IT24M032 4035 0400 0000 4140 903 con causale: NOME E COGNOME PARTECIPANTE – visita RELACS.
    L’iscrizione non si intende completata in assenza dei dati di bonifico effettuato.

Rimane a carico dei partecipanti il solo pranzo libero del 29 maggio. La cena del 29 maggio, la prima colazione e il pranzo del 30 
maggio, il pernottamento del 29 maggio, i trasporti, l’accompagnamento e le relazioni degli esperti durante le visite guidate sono a 
carico dei progetti europei.

e-mail

effettuato all’Hotel Alp & Wellness Sport Panorama


