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POMARIA E I 
SUOI FRUTTI 
PIÙ BELLI
Durata: 3 giorni/ 2 notti

www.caldana.it/xxxxx

www.caldana.it/xxxxxxx

1° GIORNO (km 157)

VERONA - VAL DI NON  
TRENTINO
Partenza da Verona e sosta al Giardino 
dei Ciucioi, un giardino pensile, realiz-
zato a metà Ottocento dal visionario 
imprenditore Tommaso Bortolotti, che si 
affaccia come una scenografia teatrale 
sul torrente Avisio, tra Lavis e San Laz-
zaro di Meano. Il percorso sale tra i ter-
razzamenti verso la serra, la loggia e altri 
misteriosi ambienti. Il nome deriva dalla 
storpiatura di “Zum Zoll” = “Al dazio”, 
con riferimento al confine tra Principato 
vescovile di Trento e Tirolo austriaco che 

si trovava poco lontano. Pranzo libero. 
Pomeriggio Esperienza Assaggio Uva.. 
Indovino il vino…Il territorio nel quale 
si diramano i vigneti di Cantina La-Vis, 
è caratterizzato da una tridimensionalità 
complessa, ricca di dossi, avvallamenti e 
ripidi pendii. La Cantina porta nel nome 
il proprio legame con il territorio e la sua 
antica tradizione vinicola: visiterete un 
vigneto in fase di vendemmia con degu-
stazione guidata delle uve, seguiti da una 
visita alla cantina e assaggio finale in vi-
noteca (nel caso in cui la vendemmia sia 
anticipata - passeggiata in campagna + 
degustazione e visita in cantina). Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO (km 80)

VAL DI NON TOUR
Dopo la prima colazione: In montagna ci 
si alza presto. Oggi più che mai, perché 
andiamo a scoprire il mercato contadino 
di Cles. Verso le 10:30 invece Visita a Ca-
stel Coredo  è un austero palazzo signori-
le, che sonnecchia indisturbato in cima a 
un colle, nascosto alla vista da un bosco 
di conifere. Al suo interno si conserva-
no pregevoli arredi, trofei di caccia e una 
piccola quadreria, composta principal-
mente da ritratti di antenati ed esponenti 
della Casa d’Asburgo. I dipinti ricoprono 
le pareti di un grande salone a doppia al-

Tropea

U  na rassegna dedicata al mondo della mela, per cele-
brare l’autunno e la fine del raccolto! Un ricco programma 
per immergersi tra colori, sapori e profumi autunnali delle 
Valli del Noce: potrai conoscere dal vivo i produttori diret-
tamente nelle loro aziende, raccogliere le mele dall’albero, 
passeggiare tra meleti e vigneti, degustare le migliori pro-
duzioni del territorio abbinata alla visita delle meraviglie 
trentine.

ITALIA

Esperienza “L’oro dei fiori”

VAL DI NON
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VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: IPZB

Durata 3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 
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IAGRI - TOUR D’AUTUNNO: POMARIA E I SUOI FRUTTI PIÙ BELLI
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

tezza, sul quale si affaccia il quadrante di 
un orologio, mentre sul soffitto è dipinto 
lo stemma di famiglia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio: esperienza raccolta delle 
mele in un meleto in Val di Non. Le mele 
raccolte direttamente dall’albero si sa, 
hanno tutto un altro sapore! Ti porteremo 
tra i  meleti, ti spiegano le varietà di mela 
che coltiva e le tante curiosità su cosa vuol 
dire crescere le mele più famose d’Italia 
con l’importante supervisione del consor-
zio Melinda. Prima però di toccare le mele 
con mano dovrai imparare il movimento 
di polso che è ormai innato per un none-
so e che ti permette di staccare la mela 
dall’albero perfettamente, con il picciolo 
ben attaccato al frutto e senza portarti 
via mezzo ramo! Cena e pernottamento. 

3° GIORNO (km 210)

ESPERIENZA L’ORO DEI FIORI 
– CASTEL THUN – RIENTRO
Dopo la prima colazione si parte per una 
nuova avventura! ASSAPORANDO L’ORO 
DEI FIORI presso l’Apicoltura Bertagnolli 

Scoprirai i vari gusti dei suoi pregiati 
mieli. Accompagnali con prodotti locali 
come, ad esempio, il pane di segale, lo 
yogurt, il formaggio di malga… e conclu-
di con una tisana di Mary - L’essenza nel 
Bosco! Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita del Castel Thun. Uno dei castelli più 
imponenti del Trentino nella suggestiva 
cornice della Val di Non. Per secoli fu la 
residenza della nobile e potente famiglia 
dei Thun. All’interno le stanze conservano 
gli arredi originali del XVI secolo, una ric-
ca pinacoteca e un’importante biblioteca.
Nel tardo pomeriggio rientro per le loca-
lità di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

VAL DI NON e 
VAL DO SOLE

Panorama & Resort 
Wellness Hotel o 
similare

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

€ 20,00

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

          GREEN E NOVITA’

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 3° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE, dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno

• Esperienza  l’Oro dei Fiori
• Esperienza Raccolta delle mele
• Esperienza Assaggio del vino
• Visita e degustazione in una cantina tipica
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Esperienza  l’Oro dei Fiori 
• Esperienza Raccolta delle mele 
• Esperienza Assaggio del vino 
• Visita e degustazione in una cantina tipica 
• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio 

• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma 

• Bevande ai pasti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR   TUTTOBUS

OTTOBRE 8  399 449

Supplemento camera singola 51 51

   PARTENZE GARANTITE

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO


