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Soggiorno In Soggiorno In VAL DI SOLEVAL DI SOLE -  - DalDal  30 Settembre Al 2 Ottobre - 30 Settembre Al 2 Ottobre - 

CCastelli, Abbazie, Piccoli Borghi E La Raccolta Delle Mele astelli, Abbazie, Piccoli Borghi E La Raccolta Delle Mele 

Programma Di Programma Di ViaggioViaggio
  
 1° Giorno 30/09
Incontro dei partecipanti e partenza per il Trentino. Prima sosta alle Cantine Ferrari, per un tour guidato in 
cantina con assaggio di due Trentodoc della linea Maximum, la collezione dedicata alla ristorazione, perfetta a 
tutto pasto. Proseguimento per la città di Trento, città capoluogo del Trentino. Trento è una città che non offre 
solo monumenti, palazzi e castelli ricchi di storia, ma anche un'atmosfera rilassante, cultura e specialità 
gastronomiche. Tempo a disposizione per visita libera. Nel pomeriggio trasferimento a San el Santuario di San 
Romedio, uno dei più caratteristici eremi testimoni della fede cristiana d’Europa. Sorge sulla vetta di uno 
sperone di roccia alto più di 70 metri dove, secondo la leggenda, Romedio di Thaur, avrebbe trascorso la sua 
vita come eremita. Una ripida scalinata di 131 scalini conduce fino alla sommità dello scoglio roccioso 
attraverso un complesso di cinque piccolissime chiesette sovrapposte. Al termine della visita partenza per 
Monclassico, sistemazione in hotel,cena e pernottamento in hotel

2° Giorno 01/10
Prima colazione in hotel. In mattinata visita a Castel Thun, situato su una collina che domina dall’alto il 
territorio della Valle di Non, imponente e austero, armoniosa unione tra un elegante palazzo signorile con ampi 
giardini e possenti fortificazioni. Il maniero è uno dei complessi museali più importanti dell’arco alpino e 
famoso anche oltreconfine. Al termine della visita trasferimento presso agriturismo per pranzo a base di prodotti
tipici. Nel pomeriggio  tempo a  disposizione per la raccolta delle mele. Aperitivo e cena gourmet in hotel e 
pernottamento.

3° Giorno 02/10
Prima colazione in hotel e partenza la visita del Lago Tovel, immersi nella natura in uno dei gioielli naturalistici
del Parco Naturale Adamello. Al termine della visita partenza per Rovereto. Pranzo in ristorante e breve visita 
della città. Sosta a Nogaredo per degustazione di grappe presso la distillersia Marzadro. Al termine partenza per
il rientro.   

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 365,00 
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LA QUOTA INCLUDE:
• Viaggio in pullman GT con possibilità di escursioni durante il soggiorno

• Sistemazione in hotel 3 stelle; 

• Trattamento di  mezza pensione; 

• Degustazione di vino alle Cantine Ferrari; 

• Visita al Santuario di San Romedio; 

• Visita a Castel Thun; 

• Esperienza della Raccolta delle Mele; 

• Visita del Lago Tovel;  

• Pranzo a Rovereto con menu 3 portate; 

• Degustazione di grappe in distilleria;  

• Bevande incluse ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 minerale); 

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

• Assicurazione medico. 

LA QUOTA NON INCLUDE:

• Tassa di soggiorno (da regolare in loco)

• Supplemento Singola: euro 60,00

• Ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce " LA QUOTA INCLUDE"

• Assicurazione annullamento e covid

• Sconti 3°/4° letto su richiesta
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