DAL GARDA ALLE DOLOMITI
Il Trentino autentico ed il magico foliage

dal 30 ottobre al 01 novembre 2020
(3 giorni/2 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° giorno In battello sul Garda, tra borghi e altri piccoli laghi alpini
Partenza al mattino presto in direzione dell'alto Garda. - Soste varie durante il percorso.
Arrivo a Torbole e breve passaggio in battello fino a Riva del Garda. Qui si può osservare un Trentino insolito, fatto
di palme, olivi, bouganville, pinete inserite che si “tuffano” nell’acqua e cime montuose. E' come fosse un grande
quadro dove trovano giusto spazio tutti gli elementi. Pranzo libero. Trasferimento ad Arco e Tenno ed incontro con la
guida. Visita di Arco, del suo Castello ed a Canale di Tenno.
Arco è una meta famosa fin dai tempi degli Asburgo che proprio qui avevano la loro personale residenza per le
vacanze. Canale di Tenno invece è uno dei Borghi medievali più belli d’Italia che sorge a 600 metri di altezza sulle
colline che guardano il versante trentino del lago di Garda. Il primo documento che attesta la sua esistenza risale
all'anno 1211. Oggi Canale di Tenno conserva intatto l'impianto urbanistico originario, formato da quattro strade
che convergono nella piazzetta centrale, un gran numero di case in pietra e i caratteristici avvolti, che collegano le
abitazioni l'una all'altra. Il borgo si affaccia inoltre sull'omonimo lago verde smeraldo.
Traferimento a Trento o dintorni, cena e pernottamento.
2° giorno Tra castelli e meleti della Val di Non
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per la Val di Non.
Che sia primavera o autunno questa valle regala paesaggi mozzafiato. Riunisce infatti la storia con la natura e
sembra sia così magica, da riportare indietro nel tempo. Indietro, a quando tutto era più autentico. Visita a Castel
Thun - Castel Thun è un monumentale fabbricato di origine medievale, fra i meglio conservati del Trentino e da
sempre destinato a sede principale della potente famiglia dei conti Thun. Sorge nel territorio comunale di Ton, in Val
di Non. Il castello si chiamava in origine Castel Belvesino, dal nome del dosso su cui era stato eretto. Prese poi il
nome della famiglia titolare, i Tono. Questi ultimi cambiarono il cognome nel tedesco Thun, da qui l'appellativo.
Pranzo libero in corso di visite.
Nel pomeriggio visita di un'azienda agricola per conoscere più da vicino il mondo della mela.
La coltivazione della mela è diffusa per esteso in tutto il territorio ed è dunque, il frutto simbolo della regione con
una tipicità che viene proprio dalla tradizione. Per questo, da secoli, i coltivatori trentini raccolgono, selezionano e
confezionano con cura un prodotto davvero speciale.
La “Mela Val di Non” è stata la prima, e finora unica, mela italiana a ricevere il riconoscimento europeo della
DOP. Un marchio che è indiscutibile garanzia di qualità e di origine.
Cena e pernottamento in hotel (ubicazione Val di Non).
3° giorno Lo splendido foliage e Canezei
Prima colazione e partenza verso il Lago di Tovel per ammirare il fenomeno del "foliage". Qui si potranno, per
l'appunto, ammirare gli alberi che durante il periodo autunnale si colorano come la tela di un grande pittore dove
esplodono in una miriade di sfumature. Proseguimento per la Val di Fassa, una delle zone più particolari del Trentino
dal punto di vista naturalistico, storico e culturale. Questa infatti è la culla del popolo ladino che custodisce una
lingua unica, tradizioni secolari e borghi che sembrano usciti dalle fiabe. Passeggiata libera tra i pizzi delle case in
legno di Canazei (da non perdere “Casa Floriana”). Pranzo libero.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro previsto in serata.
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Nota: l’ordine delle visite potrà subire variazioni in base a esigenze tecniche e/o logistiche. Eventuali chiusure
straordinarie a siti e luoghi, non prevedibili al momento della stesura del programma, verranno sostituite con
siti e luoghi di pari interesse storico artistico e paessagistico
QUOTA di PARTECIPAZIONE:
Con un minimo di 20 partecipanti

Con un minimo di 25 partecipanti

€ 355,00

€ 325,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 60,00 (disponibilità limitata – massimo 2 camere / ulteriori camere singole su
richiesta)
La quota comprende: il viaggio in bus G.t; 2 mezze pensioni in hotel 3/4* (bevande comprese ¼ di vino e ½ di
acqua minerale); traversata Torbole – Riva del Garda; le visite guidate come da programma (compresa la visita di
un'azienda agricola specializzata nella coltivazione e produzione delle mele); l'ingresso al Castel Thun; assicurazione
medica, bagaglio e annullamento del valore di € 35,00 (il dettaglio della polizza verrà consegnato all'atto
dell'iscrizione al viaggio). In calce riassunto della copertura.
La quota non comprende: i pranzi; ulteriori ingressi rispetto a quelli sopra indicati; le mance; il facchinaggio
negli hotels; gli extra di carattere personale e tutto quanto non riportato nel programma di viaggio e alla voce la
quota comprende.
Rinuncia al viaggio: Per questo specifico viaggio al viaggiatore che recede ai servizi prenotati saranno
addebitate a titolo di corrispettivo per la rinuncia al viaggio le somme di seguito indicate:
* 30% della quota di partecipazione complessiva fino a 30 giorni prima della partenza.
* 60% della quota di partecipazione complessiva fino a 21 giorni prima della partenza.
* 85% della quota di partecipazione complessiva fino a 10 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso dopo tale termine.
ATTENZIONE: In caso di annullamento (infortunio, malattia e tutte le ipotesi riportate nella polizza) sarà possibile
richiedere il rimborso delle quote versate all'assicurazione.
ISCRIZIONI e SCADENZE PAGAMENTI: Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede di Cividale del Friuli
(Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432/731717 – SI RICEVE SU APPUNTAMENTO: il martedì e giovedì dalle ore 09,00
alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 – il sabato solo al mattino dalle ore 09,00 alle ore 12,30). Al momento
dell'iscrizione al viaggio viene richiesto un acconto di € 125,00. Il saldo dovrà essere versato 1 mese prima della
partenza.
COSA INCLUDE LA POLIZZA ASSICURATIVA: Assicurazione spese mediche (massimale € 10.000,00);
Infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00); Bagaglio (massimale € 500,00); Cover stay – ovvero copertura in caso
di fermo sanitario dell'Assicurato disposto dall'autorità competente per motivi di sicurezza (massimale € 2.500,00);
Assicurazione annullamento All Risks per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile (in caso di morte o
ricovero ospedaliero dell'assicurato o di un familiare non sono previsti scoperti / per tutti gli altri casi se il sinistro è
stato denunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo al verificarsi dell'eventi che ha determinati l'annullamento è
previsto uno scoperto del 20%; invece se il sinistro è stato denunciato dopo le ore 24,00 del giorno successivo al
verificarsi dell'evento che ha determinato l'annullamento è previsto uno scoperto del 30%). N.B. La polizza
assicurativa non è mai rimborsabile.
Contratto di viaggio disponibile in sede, da richiedere al momento dell'iscrizione al viaggio. Autorizzazione regionale n.° 634
del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa N° 100134738 . “Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile, anche se commessi all'estero).
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