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DOLCE FIORIRE IN VAL DI NON: LA STRADA DELLA 
MELA E DEI SAPORI (CLES E DINTORNI)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, hotel 3*** in Val di Non, ½ pensione 

(acqua inclusa), pranzo degustazione, visite 
come da programma, accompagnatore e 

assicurazione di legge.
Suppl. singola su richiesta. 

Cultura & Natura€ 179,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

23 /24 APRILE 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Un week-end per celebrare la primavera e la fioritura dei meleti della Val di Non, uno dei fenomeni 
naturali più suggestivi dell’intero Trentino. Da metà aprile le morbide pendici di queste vallate, si tingono 
interamente di bianco, le gemme schiudono milioni di petali, creando uno straordinario spettacolo della 

natura!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO: Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per il Trentino, con sosta lungo il percorso. Arrivo 
in Val di Non, presso la famosa azienda MONDOMELINDA, per la visita allo stabilimento di produzione e 
trasformazione delle mele, e al Golden theatre, per conoscere i segreti della mela dal gusto inconfondibile, 
con possibilità di camminare sulla nuova passerella in vetro che permette di curiosare nella sala di 
lavorazione. Al termine, proseguimento del viaggio con sosta in Sidreria per il pranzo-degustazione 
e nel pomeriggio si raggiunge la località di COREDO DI PREDAIA. Al parco dei Due Laghi potremo 
partecipare alla festa ”HAPPY SPRING DAY”, una giornata dedicata alla primavera e alla fioritura, con 
un piccolo mercato tipico della strada della mela, dove i produttori della val di Non e Sole  presentano 
i prodotti genuini del loro territorio: salumi, formaggi, vini, birre, miele, tisane, ecc. e tante proposte di 
intrattenimento per tutti i gusti! In serata partenza per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
DOMENICA: Prima colazione in hotel carico bagagli ed incontro con la guida per la visita di Castel Thun, 
fra i più ben conservati del Trentino, sulla sommità di una collina, molto suggestiva durante la fioritura, che 
domina maestosamente l’accesso in Val Non. All’interno gli arredi originali, conservano ritratti di Principi 
Vescovi, argenterie, porcellane, vetri e carrozze, simboli dell’agiata vita nobiliare. Al termine della visita, 
percorrendo la strada della mela si raggiunge la località di CLES, sul lago di Santa Giustina, ammirando 
uno spettacolo unico di colori con i meli in fioritura. Visita al Frutteto Storico di Cles, un luogo davvero 
unico, dove vivono circa 100 varietà di mele e pere! Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero 
in centro, con possibilità di percorrere una facile passeggiata per raggiungere dal centro storico di Cles la 
terrazza panoramica sul lago di Santa Giustina e su Castel Cles, un belvedere unico sulla Val di Non. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno, con sosta per una passeggiata nel centro storico di TRENTO, 
considerato il tesoro della Val d’Adige. Arrivo in tarda serata, con sosta lungo il percorso.


