in collaborazione con

Trentino Goloso - Val di Non
“La Strada della Mela e dei Sapori”

30 Settembre – 2 Ottobre 2022 (2 notti) – IN BUS G.T.
PROGRAMMA:

Venerdì 30 Settembre: CASSINETTA – ARCO
Partenza con pullman GT riservato per Arco, una cittadina nella provincia di Trento scrigno di storia e cultura. Incontro con la guida e inizio passeggiata. La via che dal
centro storico porta al Castello di Arco costeggia le pittoresche facciate dei palazzi, snodandosi lungo vicoli lastricati che, passo dopo passo, diventano sempre più stretti.
Il percorso continua salendo attraverso le fronde dell’ Olivaia. In lontananza l’orizzonte si tinge del blu del Lago di Garda. Le ville dal passato illustre e le case signorili
con i loro cancelli trionfanti continuano a trasmettere quel fascino di un tempo che ha reso celebre la cittadina. Sosta per il pranzo in ristorante con menù tipico. Al
termine proseguimento per Malosco. Situato su un altopiano della Val di Non, a 1.089 m di altitudine ed orlato da boschi e prati, Malosco è un paese di grande
importanza dal punto di vista storico-artistico, come testimoniano i ritrovamenti di diverse monete romane. Sistemazione in ottimo hotel 3*. All’arrivo aperitivo di
benvenuto e cena. Dopo cena incontro con Maestro Distillatore, che illustrerà i segreti pe r ot tene re un a bu ona Gra ppa . D egustazione e possibilità di acquisto.
Pernottamento.

Sabato 01 Ottobre: VALLE VENOSTA (Castel Coira-Glorenza-Campanile del Lago di Resia)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la Val Venosta, la valle turistica, situata nella parte occidentale dell'Alto Adige, che si estende da
Castelbello-Ciardes fino al passo di Resia, sul confine italo-austriaco. Sosta per la visita al Castel Coira, uno dei castelli meglio conservati dell’Alto Adige. L‘edificio fu
eretto nel 1259 e, dal 1504, è proprietà privata dei Conti Trapp. La cappella in stile romanico, la sala degli antenati, la stanza di Giacomo ed altri vani sfarzosi sono tesori
di particolare rilievo. Di fama internazionale è l’armeria, la raccolta privata più vasta di questo genere con le armature dei signori del castello, realizzate tutte su misura
dai più famosi artigiani dell’epoca. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio visita di Glorenza. La più piccola città dell'Alto Adige, incanta i visitatori con la
sua atmosfera medievale e la cinta muraria perfettamente conservata con le tre possenti porte turrite. Poco è cambiato del XVI secolo e così si può sentire la ricca storia
della città in ogni angolo. Il carattere romantico, l'intensa vita culturale e i dintorni idilliaci fanno di Glorenza un vero e proprio gioiel lo delle Alpi. Proseguimento per
Curon Venosta, Questo paesino è conosciuto soprattutto per il suo Campanile Romanico che emerge dal lago di Resia. Eretto nel 1355 è il testimone superstite di un
antico paese. Gli ultimi abitanti di Curon vecchia sono stati evacuati con la forza pochi giorni prima dell’invaso del lago artificiale di Resia nell’anno 1950. Al termine
rientro in hotel per la cena. Concluderà la serata la castagnata in terrazza con “vin brulè” attorno al falò. Pernottamento.

Domenica 02 Ottobre: MALOSCO
Prima colazione in hotel, e trasferimento al campo di mele. Incontro con l’agronomo che illustrerà il percorso del frutto dall’albero alla tavola. Le mele raccontano la
storia degli ultimi due secoli del Trentino. Alla fine dell’Ottocento, infatti, piantare alberi di melo si è rivelata la salvezza per la comunità della Valle di Non. In quegli
anni, in seguito al diffondersi delle malattie che colpirono gelsi e vite, molte famiglie furono costrette a emigrare e un progressivo spopolamento sembrò il destino
certo per questa valle. Ma qualcuno prova a resistere e si gioca la carta della coltivazione di mele, di cui fino al 1850 non vi era traccia in zona. La scommessa è vincente:
non solo l’abbondanza dei raccolti supera presto il fabbisogno della comunità e comincia così l’esportazione. La Val di Non e la Val di Sole scoprono che le loro
caratteristiche di altitudine, clima, esposizione costituiscono un ecosistema unico in Europa per la coltivazione delle mele, semplicemente perfetto. Prima del rientro in
hotel sosta presso un salumificio artigianale per acquisto di prodotti tipici. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine. Lungo il percorso
sosta in un caseificio artigianale.
In alternativa: mattina dedicata al relax con accesso alla SPA all’interno dell’hotel.

Quota di partecipazione: Iscritti al CRAL: € 435.00
Non iscritti:
€ 450.00
Supplemento camera singola: € 25.00
La quota comprende: Viaggio in pullman riservato con salite a: CASSINETTA – GAVIRATE – COMERIO -VARESE. Sistemazione in hotel 3* in
camera doppia con trattamento di pensione completa (bevande incluse), Aperitivo di benvenuto, pranzo dell’ultimo giorno, Ingresso al Centro Benessere,
visite guidate con auricolari, come da programma, Pranzo in ristorante con menù tipico del 1° e 2° giorno (Bevande incluse) Ingresso al Castel Coira,
cassetta di mele (15 KG), tassa di soggiorno, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore Angleria Tours
La quota “NON” comprende: Assicurazione annullamento (€ 20), se interessati da richiedere al momento della prenotazione, mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Ultimo giorno per l’iscrizione: 30 Luglio 2022 (salvo esaurimento posti)

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 35 partecipanti

Le iscrizioni accompagnate dall’acconto di Euro 200 e dal numero di tessera del CRAL si ricevono presso:
ANGLERIA TOURS ANGERA – telefono 0331 920120 - Indirizzo Email: caterina@angleriatours.it
IBAN AGENZIA: IT 84 J 05387 50530 000042382184 (NUOVO IBAN BPER) (nome beneficiario da indicare nel bonifico - ARA TOURS
INCOMING – CAUSALE: ACCONTO/SALDO Mele in Val di Non)

Il saldo dovrà essere versato entro il 30 Agosto 2022

Per avere informazioni da parte del Cral sezione Turismo, si prega di inviare mail a: katia_miori@whirlpool.com

