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VAL DI NON 
SOGGIORNO CON 

ESCURSIONI  

 
Dal 10 al 17 LUGLIO 2022 

 8 GIORNI- 7 NOTTI 
 

Quota individuale €620 in camera doppia 
Supplemento singola € 140,00 per l’intero periodo  

(massimo 4 camere singole) 
 

8 giorni in pensione completa, bevande incluse, con ristorante gourmet di cucina 
internazionale e territoriale, in elegante e accogliente hotel 3*s, dotato di piscina coperta e 

zona wellness a Malosco (altitudine 1050 mt.) in Val di Non. Tutte le camere, elegantemente 
rinnovate, sono arredate in stile classico-alpino e dotate di bagno privato, telefono, phon, 

cassaforte, TV sat e connessione internet 
Ogni giorno escursione in pullman di mezza o intera giornata nelle località trentine più 

interessanti (molti INGRESSI INCLUSI) e inoltre ampie possibilità di passeggiate libere nei 
dintorni, veramente ricchi di spunti interessanti, raggiungendo in pullman i punti di partenza 

più lontani dall’hotel.  Tutte le corse in bus pubblico sono gratuite. 
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PROGRAMMA: 
 
Domenica 10 luglio: ore 7,30 partenza da San Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta di 
MALOSCO, in Val di Non, con soste lungo il percorso secondo necessità e arrivo in tarda mattinata. Check-in, 
assegnazione camere e pranzo. 
Nel pomeriggio escursione in pullman alle spettacolari GOLE DEL RIO SASS, INGRESSO SCONTATO, che per un 
tratto scorre sotto la piazza del borgo e si snoda per circa 2.500 metri coprendo un dislivello di 145mt, tra 
scenari incantevoli e continuamente mutevoli. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Chi non desidera 
fare l’escursione può passeggiare nel centro storico di Fondo di Malosco 
 
Lunedì 11 luglio: dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, escursione in pullman al fascinoso santuario 
di SAN ROMEDIO, percorrendo da Sanzeno l’antica via dei pellegrini scavata nella roccia strapiombante sul 
torrente, oppure il pullman lungo la provinciale. Il santuario di S. Romedio è uno dei più particolari santuari 
d’Europa, costruito a piani sovrapposti su un ripido sperone di roccia e circondato da uno scenario suggestivo 
dove abita anche l’orso (visibile all’interno del suo recinto).  Quindi visita alla Chiesa dei Martiri Anauniensi, di 
antica origine e singolare storia e all’ antica RESIDENZA NOBILIARE DEI GENTILI. INGRESSO INCLUSO 
Rientro in hotel per il pranzo e, nel pomeriggio, tempo libero per relax o piscina \wellness oppure passeggiate 
individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 12 luglio: dopo la prima colazione, partenza in pullman per l’escursione al panoramicissimo PASSO 
DELLA MENDOLA, da cui si gode un panorama mozzafiato delle più belle cime dolomitiche. Passeggiata nel 
bosco, disseminato di caratteristiche casette in legno oppure shopping tra i negozi di souvenir e di articoli 
sportivi. Rientro in hotel per il pranzo. 
 N.B. possibilità di fare un tratto della discesa dal Passo Mendola a piedi, attraverso romantici boschi e sentieri. 
 Pomeriggio breve passeggiata fino al Giardino della Rosa, dove sono coltivate moltissime varietà di rose 
esotiche e antiche dagli incredibili colori. INGRESSO INCLUSO. 
Cena e pernotto in hotel. 
 
Mercoledì 13 luglio: dopo la prima colazione, mattina libera per relax o passeggiate \visite individuali. Pranzo 
in ristorante e, nel primo pomeriggio, escursione, FACOLTATIVA A PAGAMENTO, a MERANO, prestigiosa 
località termale tra i monti  nota in tutto il mondo per la sua bellezza e per le tante opportunità sia 
naturalistiche , architettoniche, culturali e di shopping. 
 Rientro in hotel per cena e pernotto 
 
Giovedì 14 luglio: dopo la prima colazione, escursione in pullman al LAGO DI TOVEL, INGRESSO INCLUSO un 
tempo famoso per il colore rosso delle sue acque, e passeggiata intorno alle sue sponde.  
Rientro in hotel per il pranzo, percorrendo la parte occidentale della Val di Non, disseminata di piccoli borghi 
antichi. Pranzo in hotel e pomeriggio libero per relax o escursioni facoltative. 
Possibile escursione al CASTELLO di THUN, INGRESSO INCLUSO, il più imponente e significativo esempio di 
architettura abitativa fortificata del territorio, appartenuto fino a pochi anni fa alla famiglia più potente della 
regione, e tuttora magnificamente arredato. 
N.B. escursione facoltativa a pagamento, da prenotare in anticipo entro la data del saldo. 
Cena e pernotto in hotel. 
 
Venerdì 15 luglio: dopo la prima colazione, escursione di intera giornata a CLES E MADONNA DI CAMPIGLIO.  
Pranzo libero in corso di visite.  
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 Cles, la gemma dell’altopiano, al centro della Val di Non, sopra il Lago di santa Giustina e all’ombra di Castel 
Cles, offre un affascinante e vivace centro storico dove si trova l’imponente PALAZZO ASSESSORILE (Ingresso 
incluso) con la preziosa Tavola Clesiana 
 Madonna di Campiglio, detta la Cortina del Trentino, non solo per le sue bellezze naturalistiche, ma anche per 
l’eleganza e il prestigio delle sue strutture abitative e per i percorsi panoramici. 
  Rientro per cena e pernottamento. 
 
Sabato 16 luglio: dopo la prima colazione escursione a   TRES, suggestivo borgo montano, e degustazione dello 
squisito succo di mela e del sidro prodotto in loco (possibilità di acquisto) con le mele della valle. Quindi 
proseguimento per COREDO, pittoresco paese adagiato su un verde altopiano ai margini di vaste foreste di 
conifere, offre una vista meravigliosa sulle Dolomiti di Brenta e sulle Maddalene. Rientro in hotel per il pranzo 
e pomeriggio libero per ultimi acquisti e preparazione dei bagagli oppure passeggiata nel bosco nel bosco fino 
al vicino paese di CAVARENO, con le sue antiche case e la bella chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena.  
Rientro in hotel per la cena e pernotto.  
 
Domenica 19 luglio: dopo la prima colazione, escursione in pullman al laghetto di S. FELICE sul PASSO PALADE 
e visita alle antiche gallerie di difesa, ora riaperte al pubblico come museo fotografico INGRESSO INCLUSO.   
Rientro in hotel per il pranzo e partenza per il rientro con arrivo previsto intorno alle 19,00 
 
N.B. L’ORDINE DELLE VISITE È SOGGETTO A MODIFICHE SE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O TECNICHE  LO RENDESSERO NECESSARIO 

CHI NON DESIDERA PARTECIPARE A UNA O PIÙ ESCURSIONI CON IL GRUPPO È SEMPRE LIBERO DI SCEGLIERE METE O PERCORSI INDIVIDUALI, O DI 
DEDICARSI AL RELAX E AL WELLNESS.   

PER IL VIAGGIO IN PULLMAN SI SEGUIRANNO SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA, CON DI USO DI MASCHERINE E SANIFICAZIONE 
INTERNA. 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., a disposizione per tutto il periodo, 7 notti in pensione completa, 
bevande incluse, in hotel 3*S a Malosco, escursioni e ingressi come da programma, accompagnamento, 
assicurazione medica di base. 
La quota non comprende: pranzo del sesto giorno, tasse di soggiorno, escursioni facoltative, polizza facoltativa 
annullamento (€35) da stipulare al momento della prenotazione, mance, extra personali e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €200 entro il 3 giugno 2022 

Saldo entro il 24 giugno 2022 

 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei 
seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: - da 29 a 18 
giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +40% del 
pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli 
aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di 
interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 

 
 


