
 
PER  

CIRCOLO IL CHIOSTRO  

 

La Val di Non è chiamata la valle delle mele ma in primavera potrebbe essere chiamata la valle dei 
fiori. Si perché quando arrivano i primi caldi i fiori sui meli sbocciano e tutto diventa candido.  

Sembra che la Val di Non sia vestita a festa con miliardi di fiori bianchi che la colorano. 

Dal 25 al 26 APRILE 2023 
Programma:  

1° GIORNO  – martedì 25 APRILE – BOLOGNA / CASTEL THUN /252 km)  / SAN ROMEDIO (20 km) / 
SMARANO (15 km)  
Ore 06.45 ritrovo dei Partecipan9 a BOLOGNA parcheggio Spazio Conad in via Scandellara. 
Partenza in pullman GT via autostrada per la VAL DI NON.  
Ore 10.30 Incontro con la guida e maFnata dedicata alla visita di CASTEL THUN (2 ore circa), splendida dimora 
situata su una collina nella sugges9va cornice della Val di Non. Imponente e austero, il castello fu la dimora di 
una delle più poten9 famiglie feudali della regione ed  è circondato da un complesso sistema di for9ficazioni 
cos9tuito da torri, mura, bas9oni, cammino di ronda e fossato e risalente al Cinquecento. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per SANZENO per la visita guidata del SANTUARIO DI SAN ROMEDIO. E’ sicuramente 
il più interessante esempio di arte cris9ana medievale presente in Tren9no. Si traTa di un noto luogo di 
pellegrinaggio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 70 metri, Immerso in una splendida cornice naturale Il 
complesso architeTonico è formato da più chiese e cappelle costruite sulla roccia. L'intera struTura è collegata 
da una ripida scalinata di 131 gradini. 
Al termine partenza per SMARANO. sistemazione all’Hotel An9ca Torre, cena e pernoTamento in hotel. 

2° GIORNO  – mercoledì 26 APRILE – SMARANO / CLES (12 km) / CASTEL VALER (5km)/ BOLOGNA (270 
km)  
Prima colazione in hotel e maFnata dedicata alla visita con guida di CLES,  la località principale della Val di Non. 
Si trova a 650 m di al9tudine sulla sponda occidentale del Lago di Santa Gius9na, circondata dai fruTe9 che 
producono le famose mele della Valle di Non (D.O.P.). E’ uno speTacolo veramente par9colare vederli in 
fioritura tra la fine di aprile e metà maggio. Dopo una breve sosta partenza per TASULLO per la visita a CASTEL 
VALER. Sorge in una splendida posizione panoramica completamente immerso tra i meleti, 
immediatamente riconoscibile per via della sua imponente torre ottagonale, la più alta del Trentino. 
Varcare le porte del castello è come fare un viaggio nel tempo: passato e presente si intrecciano, 
fondendo i fasti del tempo antico con la quotidianità vissuta dalla nobile famiglia Spaur, che ancora 
lo abita. 
Al termine rientro in hotel per un leggero pranzo tipico trentino. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a BOLOGNA con arrivo previsto nella prima serata. 

            LA VAL DI NON E LA FIORITURA DEI MELI 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

IN CAMERA DOPPIA SU MINIMO 25 PERSONE            € 245 
SUPPLEMENTO SINGOLA (secondo disponibilità) € 30  

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT * sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi * 
traTamento di pensione completa in hotel dalla cena del 1° al pranzo 9pico del 2° giorno * bevande ai pas9 
(1/4 vino + ½ minerale) * guida intera giornata il 1° giorno e mezza giornata il 2° giorno per la visite indicate * 
ingresso a Castel Thun * ingresso a Castel Valer *  auricolari * assicurazione spese mediche e polizza 
annullamento ERGO aFvabile anche in caso di Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo del 1° giorno * extra di natura personale e facolta9vi in genere * tuTo 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO 
www.ilchiostrocircoloculturale.it 

fino al  29 MARZO 2023**  
**L’APERTURA DELLE ISCRIZIONI VERRA’ COMUNICATA CON MAIL  

Le Iscrizioni devono essere inviate tramite il sito Web COMPILANDO 
L’APPOSITO FORM. NELLA HOME PAGE troverete il riquadro verde 
contenente gli “Eventi prenotabili”; cliccando sull’evento di proprio 
interesse si aprirà una scheda molto semplice, nella quale indicare i 
dati necessari per la prenotazione. 
Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una mail 
con la quale saranno specificate tutte le modalità di pagamento DEL 
SALDO DELLA QUOTA DI 245 EURO A PERSONA (oltre il 
supplemento camera singola ove richiesto). A pagamento 
avvenuto, la prenotazione sarà confermata e ne verrà data 
comunicazione all’iscritto/i sempre via mail. 

N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE 
DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO dettagliate sul sito dell’Agenzia Ecoluxury Travel- Bologna.


Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia Ecoluxury travel - Bologna 

VI ASPETTIAMO !!    
VIAGGIATE CON NOI !!!! 

Penalità in caso di rinuncia: 
fino a 30 giorni prima della partenza 10% sulla quota totale di partecipazione 
da29 a 20 giorni prima della partenza 30 % sulla quota totale di partecipazione 
da 19 a 10 giorni prima della partenza 50 % sulla quota totale di partecipazione 
da 9 a 3 giorni  prima della partenza 75 % sulla quota totale di partecipazione 
da 3 a 0 giorni ante partenza 100 % sulla quota totale di partecipazione 
N.B. al fine del conteggio dei giorni non e’ incluso quello in cui viene comunicato il recesso la cui 
 cancellazione deve avvenire in un giorno lavorativo. 

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
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