
VIRTUAL CPOP 
10^ tappa 

Per la decima tappa Virtual CPOP 2020, ci spostiamo a Aldeno (TN)! 
Grazie a Maria Piffer, organizzatrice e tracciatore di questa tappa.  
Attenzione, è VIETATO recarsi sul posto per risolvere i quesiti. 
 
Istruzioni: 
• trova i punti segnati sulla mappa da orienteering (link carta: 
https://www.fiso.it/_files/f_media/2020/04/20778.jpg )  
andando virtualmente sul posto con Google Street View (il modo più comodo è accedere da Google Maps ed 
entrare nella modalità streetview con l’omino giallo in basso a destra) 
 
A questo link vi ritroverete direttamente alla partenza della nona tappa del CPOP - LINK: 
https://www.google.com/maps/@45.9774779,11.091186,3a,75y,309.07h,82.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1skY
McO-SzMvn6d7ZPvR4GZQ!2e0!7i16384!8i8192 
 
• individua bene gli oggetti dei punti e prova a rispondere alle domande sotto, osservando con cura 
 

1 punto per ogni risposta esatta 

 

Risposte per la classifica entro venerdì 17/04, ore 18.00 

 

1. Pescador: di cosa si occupa? 
2. Quanti cassonetti verdi, qui? 
3. Perché non possiamo proseguire verso nord? 
4. Chi ha la sede qui? 
5. Che giorno della settimana non è oggi (maggio 2019)? 
6. Aldeno, il paese che fa la ...? 
7. Cosa ha sede qui? 
8. Qual è il colore del tetto della casetta? 
9. Qual è il colore del cerchione delle ruote? 
10.Quante panchine vicino alla fontana? 
11.Sulla parete ovest ci sono due porte di ferro, una grigia e l'altra? 
12.Quanto devo rallentare per passare nel sottopasso, se vado sempre al 

massimo della velocità consentita? 
13.Quante cassette delle lettere? 
14.Dov’è la sede dell’azienda che si occupa degli impianti elettrici? 
15.Numero civico? 
16.Posso parcheggiare dalle 9 alle 10 lunedì mattina? Sì/No 
17.Il nome della birreria 
18.Da quale porta entrano i clienti? Più a sud/Centrale/Più a nord 
19.Chi non può arrivare qui? 
20.Di che colore è la ruota? 
21.Le parole di quale poeta? Petrarca/Dante/Leopardi/Pascoli 



22.Che tipo di cane da guardia? 
23.Di cosa si occupano al piano terra? 
24.Quante sedie all’interno del cerchio (sedili della macchina esclusi)? 
25.Qual è il numero civico più vicino (descrizione)? 


