
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
1° giorno : Val di Non – Canyon Rio Sass o Lago Tovel  
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman GT per il Trentino. Arrivo a Cavareno in Val di Non,  
sistemazione  presso  Hotel  “Il  Pirata  Paolino”.  Sistemazione  nelle  camere  riservate  e  PRANZO  DI BENVENUTO. Nel 
pomeriggio partenza per Fondo per la visita al CANYON RIO SASS ( da pagare in loco circa 9,00 euro per la visita guidata 
), una forra scavata dal flusso dell’acqua del torrente che attraversa il paese, percorribile in avventurose passeggiate lungo 
passerelle a sbalzo e scalinate. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno : Festa della Mela “POMARIA 2017”  
Pensione completa in hotel. Partenza per Casez per l’appuntamento annuale della Festa della Mela. “POMARIA” è la 
grande festa della mela nella sua patria italiana: si potrà raccogliere la mela direttamente dall’albero assieme al contadino, 
imparare a cucinare il classico Strudel e portarlo a casa con sé, eleggere la “Più buona del Reame” e partecipare a tanti 
altri momenti divertenti e golosi pensati per grandi e piccini all’interno dell’antico borgo rurale di Casez. Le vie del centro 
del borgo di Casez saranno animate da rappresentazioni di antichi mestieri, musiche, mercatini e una mostra pomologica. 
Nel pomeriggio visita ad un caseificio locale, con possibilità di acquistare prodotti tipici di Val di Non. CENA TIPICA, e 
pernottamento. 
 

3° giorno : Val di Non  
Colazione in hotel. In mattinata verrà effettuata visita libera : Basilica di San Romedio e rientro in hotel per il pranzo. Nel 
primo pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Trento, tempo a disposizione per la visita al Castello del 
Buoncosiglio  ( ingresso escluso da pagare in loco € 13,00 per ingresso al Castello e visita con guida per gruppi di minimo 
15 persone da confermo al momento dell’iscrizione ). Al termine proseguimento del viaggio di rientro, sosta per la cena 
libera, arrivo in serata. Termine gita. 
 

Quota a persona € 170,00 ( minimo 40 partecipanti ) 
 

La quota comprende : Viaggio in bus GT, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° e 3°  giorno, bevande ai pasti incluse (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt 
vino ), assicurazione rimborso spese mediche / bagaglio, assistenza. 
 

La quota non comprende : tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi, mance, extra in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
Supplemento singola € 15,00 a notte (da verificare la disponibilità al momento della prenotazione) 

 


