
 

    

  

Soggiorno – Tour in Val di Non 
Esplorare la natura è una cosa meravigliosa 

Soggiorno - Tour Val di Non 

10.07 – 17.07 2022 

 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 795 € 
Supp. Singola: 195 €  
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 

 

1° Giorno: Trento - Malosco   
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Trento. Sosta per una passeggiata in centro storico a Trento, una delle città italiane ai primi 
posti per qualità della vita e dell’ambiente. Al termine trasferimento per il pranzo presso l’hotel Panorama 3*S situato al centro di Malosco. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno: Lago Smeraldo e Sentiero del Burrone, le piccole meraviglie della Val di Non  
Prima colazione in Hotel. Mattinata di relax ed escursioni libere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a piedi direttamente dal nostro hotel al 
Lago Smeraldo che si trova a Fondo, in Alta Val di Non. Realizzato nel 1965 sbarrando il corso del Rio Fondo, il lago è diventato l’orgoglio della 
comunità. Ha una piccola spiaggia per chi vuole rilassarsi al sole o rinfrescarsi nelle sue acque. Tardo pomeriggio rientro in hotel cena e 
pernottamento.  
  
3° Giorno: Sentiero nella roccia e Santuario di San Romedio       
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al Santuario di San Romedio. Una delle passeggiate più belle da fare in Val di Non, è il suggestivo 
Sentiero nella Roccia. Si tratta di un percorso, in parte scavato nella montagna, che parte tra i meleti ed attraversa un canyon. Il Sentiero nella Roccia 
conduce fino al mistico Santuario di San Romedio; uno dei più caratteristici eremi d’Europa e certamente il più interessante esempio di arte cristiana 
medievale presente in Trentino. Tempo libero a disposizione per la visita. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per il relax ed 
escursioni individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: Laghi di Tavon e Coredo  
Prima colazione in hotel e mattinata di relax, tempo libero a disposizione per escursioni e passeggiate individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza in bus per l’escursione ai Laghi di Tavon e Coredo. Un gradevole percorso pianeggiante adatto a tutti. Durante tutto il tragitto possiamo 
ammirare alcune opere d’arte, un vero e proprio museo a cielo aperto, che ogni anno si arricchisce di nuove sculture. Da provare: il percorso vita e 
il nuovo percorso kneipp. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Pernottamento in Hotels 3*S con trattamento di pensione completa con bevande incluse / Escursioni con 
accompagnatore del gruppo (eventuali funivie in extra da pagare in loco) / Cena tipica settimanale in Hotel / Accompagnatore Ramitours / 
Assicurazione 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

5° Giorno: Parco fluviale Novella, tra cascate e canyon 
Prima colazione in hotel e mattinata di relax, tempo libero a disposizione per escursioni e passeggiate individuali. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
partenza in bus per l’escursione a piedi al Parco Fluviale Novella: è un percorso naturalistico di eccezionale bellezza, immerso nella natura della Val 
di Non. Ci si immerge nel cuore della roccia millenaria, in un canyon mozzafiato scavato dalla forza dell'acqua del torrente Novella. Un emozionante 
itinerario tra storia e geologia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: Lago di Tovel  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le escursioni e passeggiate individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in bus per il Lago di 
Tovel: il più grande dei laghi naturali del Trentino ed è uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale Adamello Brenta. Il blu delle acque fonde ben 
39 metri sfuma verso il verde smeraldo avvicinandosi alle rive. Il contrasto è ancora più evidente quando l’acqua accarezza le spiagge incredibilmente 
bianche: sembra sabbia caraibica ma si tratta invece di preziosa polvere di dolomia! Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 
7° Giorno: Canyon Rio Sass  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le escursioni individuali o per il relax. Nel pomeriggio escursione al Rio Sass, uno dei due canyon della 
Val di Non reso visitabile grazie a passerelle a sbalzo e scalinate. Partendo a piedi dall’ hotel, in piazza del paese di Fondo incontreremo la guida 
esperta che ci accompagnerà, muniti di caschetto e mantellina, negli stretti cunicoli di questa spettacolare forra creata dal torrente “Rio Sass” tra 
cascate d’acqua cristallina, profonde gole e grotte oscure. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: Cles – rientro   
Prima colazione in Hotel. Partenza in bus per il viaggio di rientro. Sosta a Cles per una breve passeggiata. Dal centro del paese di Cles nella verdissima 
Val di Non, attraverso una semplice e piacevole passeggiata di circa 10 minuti, si può raggiungere il cosiddetto Dos di Pez, una splendida terrazza 
panoramica per una vista mozzafiato sul Lago di Santa Giustina e sul maestoso Castel Cles. Al termine proseguimento del viaggio di rientro con arrivo 
ai luoghi di provenienza per l’ora di pranzo. 
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