
19 - 20 GIUGNO 2021  
 

 Weekend nella VAL DI NON 
Santuario di San Romedio  -  Cles  -  Lago Smeraldo  -  Castel Thun 

   
 

Sabato 19 giugno: LUGO - SAN ROMEDIO - CLES 
Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per il TRENTINO-ALTO ADIGE. Sosta colazione lungo il percorso. 
Arrivo al Santuario di San Romedio, visita guidata. Il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici eremi 

d’Europa e certamente il più interessante esempio di arte cristiana medievale presente in Trentino. Sorge in Val di Non, vicino al 
paese di Sanzeno, sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri. Qui San Romedio visse come eremita per molti anni, 
secondo quanto dice la leggenda in compagnia solo di un orso trentino. Il Santuario è formato da cinque piccole chiesette 
sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra loro da una lunga scalinata di 131 gradini. N.B. Per raggiungere 
l’eremo c’è un sentiero pianeggiante scavato nella roccia (circa 1h). In alternativa si può raggiungere l’eremo in pullman + percorso a 
piedi di circa 15 minuti.  

Trasferimento a Cles per pranzo libero e visita guidata del centro storico. La cittadina di Cles è il centro della Val 

di Non, a 650 m di altitudine sulla sponda occidentale del Lago di Santa Giustina. Cles è praticamente circondata dai frutteti che 
producono le famose mele della Valle di Non (D.O.P.). Il Consorzio Melinda, con i suoi oltre 5.000 soci coltivatori, produce ogni 
anno 300.000 tonnellate di mele: Golden Delicious, Red Delicious e Renetta Canada sono i nomi delle varietà più coltivate.  

Al termine della visita proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 20 giugno: LAGO SMERALDO - CASTEL THUN - LUGO 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in pullman per il Lago Smeraldo per passeggiata libera. 
Il Lago Smeraldo è un rifugio segreto. Si trova in località Fondo, in Alta Val di Non, ed ha una superficie di 10 mila metri quadrati. 
È un bacino artificiale che, inserito nell’ambiente alpino della zona, ne aumenta il fascino e la bellezza. Realizzato nel 1965 
sbarrando il corso del Rio Fondo, il lago è diventato l’orgoglio della comunità. Ha una piccola spiaggia per chi vuole rilassarsi al 

sole o rinfrescarsi nelle sue acque. In tarda mattinata proseguimento in pullman per Castel Thun. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata del castello. Castel Thun è un castello sontuoso, immerso tra i meleti della Val di Non. 

All’interno si possono ammirare gli arredi originali dal XVI secolo in poi, oltre ad opere d’arte, armi, porcellane. Edificato nella metà 
del XIII secolo, il castello domina dalla sommità di una collina la Val di Non, che si colora del bianco dei meli in fiore in primavera. 
Per secoli il castello è stato la residenza dei Thun, una delle più antiche e potenti famiglie della nobiltà trentina. 

Al termine della vista partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  minimo 20 partecipanti  € 195   

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      € 26 (numero limitato di camere singole) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3***s in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione 
(bevande incluse), visita guidata di San Romedio, Cles e Castel Thun, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: 2 pranzi, tassa di soggiorno, ingressi, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla 
prenotazione), mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 60. SALDO entro il 24/05/2021 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

