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Incaravanclub 

a Roncegno terme (Tn) 
 

Periodo: Dal 25 al 27 Ottobre 2019 

Struttura: Agriturismo Montibeller 

Indirizzo: Via Prose 1 

Località: Roncegno Terme  (TN) 

Telefono: 0461-764355 

E-Mail: info@agriturmontibeller.it 

Sito: http://www.agriturmontibeller.it/index.html 

Coordinate GPS: N 46°24’9” E 11°24”39” 

Tariffe: Piazzola 8€ Adulti 6€ bambini 3-12 anni 2€  

Tassa di Soggiorno: Come da regolamento comunale 

Animali domestici: gratuiti  

Check in : fino alle ore 21:00. Per arrivi con orario diverso, contattare 
direttamente la struttura. 

Check out: Entro le ore 20:00 

Sala Comune: Disponibile 

Disponibilità Piazzole: 15 

 

La regina dei prodotti autunnali si presenta a 
Roncegno Terme dal 26 al 27 ottobre alla Festa 
della Castagna. 
Vieni a scoprire il profumo, il gusto, le curiosità 
di questo frutto: Specialità gastronomiche a base 
di castagne e vin brulè, mercatino dei prodotti e 
tanta musica per festeggiare l'antichissima 
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tradizione della coltivazione della castagna... 

 

 

Agritur Montibeller  

Immerso nel verde di Roncegno Terme abbiamo creato uno spazio per gli 

amanti delle vacanze in camper, tenda o roulotte. Il tutto è comodamente 

accessibile con una strada lastricata a soli 50 mt dall'agriturismo. Disponiamo 

di quindici piazzole attrezzate con servizi. 

L'Agritur Montibeller dal 2005 amplia la propria offerta alla sua clientela 

dando la possibilità di usufruire di un nuovo centro benessere (primo 

agriturismo con i bagni di fieno) specializzato in bagni di fieno e bagni 

aromatici. Presso la nostra struttura potete provare l'emozione di rilassarvi 

con i profumi della natura del Lagorai. 

Il ristorante, arredato col calore che il legno sa 

dare, è luogo ideale per festeggiare ricorrenze, 

pranzi di gruppo, pranzi di lavoro, anniversari, 

comunioni e battesimi. La cucina curata 

direttamente dalla famiglia Montibeller, in 

particolar modo dalla Signora Rosalba, propone 

piatti tipici trentini e nazionali cucinati con 

prodotti freschi della nostra azienda agricola o di 

altre aziende agricole trentine. 

La nostra Azienda agricola coltiva mele, ciliegie, 

mirtilli, ribes, more, olive e castagne. Durante 
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l'anno potrete su richiesta visitare le nostre coltivazioni 

vedendo il mutamento delle piante lungo il corso dell'anno. Le tipologie di 

mele prodotte sono: Royal Gala, Golden Delicius, Stark Delicius, Fuji, Renetta 

canada, Pink Rose, Greeny Smith. Mele biologiche: Topaz, Pinova e Renetta 

Canada. 

 

Cosa verrà proposto in questi due giorni: 

Sabato mattina, arrivo e sistemazione degli ultimi equipaggi. 

Ritrovo dei partecipanti e possibile uscita in auto per visitare le belle zone 

circostanti che il territorio offre, con sosta in un locale tipico con eventuali 

assaggi di prodotti locali. 

Rientro in campeggio e pranzo autonomo. 

Pomeriggio alle ore 15:00 ritrovo e partenza a piedi per visitare il museo della 

musica con, entrata per le ore 16:00 costo 4 € a persona, la visita guidata dura 

circa un ora e mezzo.  

Ritorno in campeggio.  

Per finire la giornata in festa, cena nel locale della struttura a base di menù 

tipico locale.  

Domenica mattina ritrovo in campeggio alle 09:30, partenza dal comune di 

Roncegno per una bella passeggiata tra i castagni secolari con guida forestale e 

degustazione nei masi, pranzo in piazza con forniti stand gastronomici locali. 

Nel pomeriggio verrà organizzato in teatro uno spettacolo per bambini. 

Rientro in campeggio per salutare gli equipaggi che ripartono. 

 

Le prenotazioni alla visita guidata e alla cena del sabato verranno gestite da 

Francesco in base alle adesioni. 

 

Ringrazio Francesco, nick Francy, per l’organizzazione di questa uscita. 

 

 

 

 


