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“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 
 

 

 

 

          

La fioritura dei meli in VAL DI NON 
con visite di CASTEL THUN e SANTUARIO S.ROMEDIO 

 
 

SABATO 29 APRILE 2023 
 

Partenza alle ore 05:45 da MONTERENZIO, alle ore 06:15 da SAN LAZZARO - Via Caselle (angolo Via 
Pasolini), alle ore 06:30 a BOLOGNA davanti a IPERBORGO, via autostrada per Verona, Trento, 
Mezzolombardo. 

Arrivo in Val di Non, che in questo periodo offre lo spettacolo dei suoi meli in fiore. Incontro con la guida e 
visita ad uno degli edifici storici più famosi del trentino: CASTEL THUN, che dal XIII secolo svetta da una 
collina nei pressi di Vigo di Ton, e fu residenza della famiglia Thun. Tipica struttura civile militare gotica, 
conserva ancora intatte le sue sale decorate, i cortili, le torri e i bastioni. 
Al termine pranzo in ristorante con menù tipico: 
 

Tagliere “slow food” con affettati e formaggi selezionati di salumifici e caseifici locali  
con vassoio di “tortel” di patate e delizie sott’olio 

Guancialino di maiale emulsionato al teroldego Rotaliano con 2 contorni stagionali 
Dessert goloso della casa - Acqua – ¼ Vino – Caffè 

 

Nel primo pomeriggio, sempre dopo un percorso panoramico tra le colline ricoperte di meli in fiore, fino a 
raggiungere il SANTUARIO DI SAN ROMEDIO (ingresso libero), uno dei più caratteristici eremi d’Europa, 
che sorge sulla vetta di uno sperone di roccia, formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, costruite 
unite tra loro da una scalinata. Qui San Romedio visse come eremita per molti anni, secondo quanto dice la 

leggenda in compagnia solo di un orso.  Al termine partenza per il rientro con eventuale sosta, prima di 

lasciare la valle, in una rivendita di prodotti tipici trentini. Percorso quindi in autostrada e arrivo in serata. 
 

     
 

QUOTA PER PERSONA: € 105,00 (minimo 40 persone) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 30 - SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

Per pagamento con bonifico: IBAN: IT88J0306902520100000005184  
destinatario ARCI VIAGGI SRL (in causale specificare nome partecipanti e gita) 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Ingresso a Castello Thun – 

Pranzo in ristorante con menù indicato – Guida giornata intera – Auricolari - Assicurazione 

Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance, extra personali – Quanto 

non espressamente indicato. 

 


