
 

 

  

Montagna 

Tour – soggiorno in Val di Non 

Date: dal 02 al 09 luglio 
2023    

 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

865 € 
Supp. Singola: 165 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA  

Tour – soggiorno in Val di Non 

 Matera 

Tra laghi alpini e valli sconfinate 

1 giorno: Trento e Malosco 
Ritrovo dei partecipanti e partenza verso Trento. Con sosta per una passeggiata in centro storico a Trento. Al termine trasferimento per il pranzo in  
hotel situato al centro di Malosco. L’Hotel Panorama Wellness & Resort a conduzione familiare e vanta un centro benessere gratuito con piscina 
coperta. Dopo il pranzo sistemazione nelle camere e pomeriggio libero per una passeggiata a Malosco, piccolo paese situato su un altopiano in Val di 
Non a 1.089 mt. s.l.m. e circondato da boschi e prati, è un luogo di grande importanza storica. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 giorno: Lago Smeraldo 
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. E’ suggestivo raggiungerlo a piedi dall’abitato di Fondo o La stretta valle dei Molini, nota anche 
come passeggiata del Burrone, è l’angusta forra che collega il centro paese al lago: è uno spettacolare orrido inciso dal Rio Sass con concrezioni, 
marmitte dei giganti e fossili. Lungo il tracciato si può ammirare un antico lavatoio, il ponte romano, la ricostruzione di un vecchio mulino. Il lago è un 
bacino artificiale che, inserito nell’ambiente alpino della zona, ne aumenta il fascino e la bellezza. 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. Un percorso, in parte scavato nella montagna, che parte tra i meleti 
ed attraversa un canyon. Il Sentiero nella Roccia conduce fino al Santuario di San Romedio; uno dei più caratteristici eremi d’Europa ed esempio di 
arte cristiana medievale. Sorge in Val di Non, vicino a Sanzeno, sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri. Il Santuario di San Romedio è 
formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra loro da una lunga scalinata di 131 gradini. Tempo 
libero a disposizione. 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 il Lez "Viale dei Sogni" a 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. Passeggeremo attraverso un breve sentiero immerso nel bosco, che ripercorre un antico 
canale irriguo chiamato “lez”, raggiungiamo due incantevoli laghetti ed una zona ricreativa dove poterci ristorare. Durante il tragitto possiamo 
ammirare alcune opere d’arte, un vero e proprio museo a cielo aperto. Le Dolomiti di Brenta e la catena delle Maddalene fanno da cornice ai due laghi. 
Da provare: il percorso vita e il nuovo percorso kneipp. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 giorno: Parco Fluviale Novella, un itinerario 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. 
Attraverso meleti e boschi lussureggianti, ricchi di piante e fiori rari, in un canyon mozzafiato scavato dalla forza dell'acqua del torrente Novella, artefice 
indiscusso delle forme del paesaggio. Un emozionante itinerario tra storia e geologia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6 giorno: Lago di Tovel, i Caraibi della Val di Non 
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. E’ situato nel punto più a nord 
delle famose Dolomiti di Brenta ed è circondato dal massiccio della Campa e dal maestoso anfiteatro roccioso che collega il Passo del Grostè al Passo 
della Gaiarda. Il colore delle sue acque è inconfondibile, famoso in tutto il mondo. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 
7 giorno: Canyon Rio Sass, uno spettacolo naturale di incomparabile bellezza 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le escursioni individuali o per il relax. Il Rio Sass è uno dei due canyon della Val di Non, visitabile grazie a 
passerelle a sbalzo e scalinate. Incontreremo nella piazza del paese di Fondo 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. 
Osserveremo fenomeni creati dall’erosione della roccia e la ricchissima flora. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8 giorno: Cles e Rientro 
Prima colazione in Hotel. Partenza in bus per il viaggio di rientro. Sosta a Cles per una breve passeggiata in centro, in un'atmosfera d'altri tempi. Il 
paese ha origini antiche. Dal centro di Cles, si può raggiungere il 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. 
 
*POSSIBILITA' SOLO SOGGIORNO SENZA ESCURSIONI prezzo a persona 710€ 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman G.T. / Sistemazione in hotel***S in camere doppie con servizi privati / Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo, alla 

colazione dell’ultimo giorno / Bevande ai pasti / Centro Benessere sauna, bagno turco e doccia tropicale, piscina coperta / Assicurazione medico/bagaglio  

/ Accompagnatore dedicato 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno / I supplementi singola / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 

865 € 
Supp. Singola: 165 € 

 
Minimo 25 persone 

PARTENZA:  

DA VICENZA – VERONA  

Montagna 

Tour – soggiorno in Val di Non 

Date: dal 02 al 09 luglio 
2023    

 


