
13 - 14 OTTOBRE 2018 
Sabato -13 OTTOBRE 2018: 

VIGEVANO - CASTEL THUN - CASEZ - SAN ROMEDIO - FONDO 

Di buon mattino partenza da Vigevano piazza VI Novembre (Stazione FS) in 


pullman GT per il Trentino. Arrivo a Mezzolombardo, importante centro vinico
lo, da dove inizia la Val di Non, la più ampia del Trentino. Escursione lungo la 
Val di Non, caratterizzata da una serie di altipiani ondulati e attraversata dal 
fiume Noce con un paesaggio disegnato da frutteti, boschi e pascoli. Sosta per la visita guidata di Castel Thun, 
edificato nel XIII sec. splendido esempio di architettura castellana trentina in posizione panoramica. Proseguimento 
per Casez, bel paesino con antichi ed eleganti edifici disposti intorno alla piazza principale che denotano il passato 
gentilizio del borgo. Sosta per il pranzo libero e tempo a disposizione per assistere alla fiera "Pomaria" owero 
la "Festa delle Mele" un grande evento che vede protagonista la Mela DOP della Val di Non con le tradizioni e i 
sapori locali della "Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole". Nel pomeriggio partenza per il santua

rio di San Romedio, singolare complesso architettonico della valle e tra i più 
caratteristici d'Europa. Arroccato su una rupe si presenta come un'aggregazio
ne di edifici di epoche diverse attorno ad un nucleo medievale; visita libera (per 
raggiungere il santuario breve passeggiata in salita con gradini). AI termine prosegui
mento per Fondo, centro agricolo dell'industria del legname e rinomata stazio
ne climatica che conserva numerose abitazioni ornate di pitture murali del XVI 
sec.. Sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

Domenica -14 OTTOBRE 2018: 
FONDO - CANYON RIO SASS - LAGO DI TOVEL - VIGEVANO 
In mattinata visita guidata al Canyon Rio Sass di Fondo, spettacolare orrido 
detto il Burrone, scavato dal Rio per una lunghezza di 500 m. e una profondità 

di 60, con bizzarre concrezioni create dall'azione erosiva delle acque. AI termine sosta pranzo in hotel/ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il lago di Tovel, a quota mt. 1.178, uno dei gioielli naturalistici del Parco naturale 
Adamello-Brenta e il più grande del Trentino. Proseguimento per Vigevano. Cena libera durante il tragitto. Rientro 
previsto in tarda serata. 

- Il programma di vista potrebbe subire delle variazioni anche a causa delle condizioni meteo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 190 
di cui Euro 90 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/15/6/2018 

- La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel (cat. 3 stelle) in camere doppie con servizi, tratta

mento di mezza pensione, il pranzo in hotel del giorno 14/10, le guide interne ai siti visitati, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande, le tasse locali (da pagarsi in loco, 

se dovute) /'ingresso a castel Thun, al Canyon ed eventuali altri siti, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 30 (salvo disponibilità) 

- Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 4 settembre 2018. 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

- /I foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a disposi
zione dei partecipanti presso il recapito del/'associazione alcuni giorni prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Malatesta srl- Rimini 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 15/6/2018, unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 

All'atto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 16 ~ 18). 


L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti.
' . PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
: ' ! 
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