IL TEMPO DELLE MELE
IN VAL DI NON
Dal 9 all’ 11ottobre 2020
PROGRAMMA
VENERDI’ 2 OTTOBRE 2020: MILANO -LEDRO-MALOSCO
Ore
08:15:
ritrovo
dei
partecipanti a Molino Dorino e
partenza in pullman riservato GT
per Ledro.
All’arrivo incontro con la guida e
visita al Museo delle Palafitte che
si trova sulla sponda del Lago,
adiacente alla zona archeologica;
conserva
i
raffinati
prodotti
artigianali
di
uno
dei
più
importanti villaggi dell’età del
bronzo dell’arco alpino. Nel 2011
l’area archeologica di Ledro è stata
proclamata Patrimonio UNESCO. Il
villaggio è la ricostruzione di una
porzione dell’abitato di 4000 anni
fa. Pranzo in ristorante a Ledro,
con menù tipico. Seguirà la visita
del Museo Farmaceutico Foletto, ubicato proprio di fronte al ristorante, dove sono esposte alcune
macchine ed attrezzature che hanno costruito la storia del laboratorio farmaceutico Foletto,
dall'inizio del ‘900 ad oggi: alambicchi, pestelli, ricordi e oggetti di una tradizione ultra centenaria.
Al termine proseguimento per Malosco. Situato su un altopiano della Val di Non, a 1.089 m di
altitudine ed orlato da boschi e prati, Malosco è un paese di grande importanza dal punto di vista
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storico-artistico, come testimoniano i ritrovamenti di diverse monete romane. Sistemazione in
ottimo hotel 3*. All’arrivo aperitivo di benvenuto, cena e tombola con prodotti tipici.
SABATO 3 OTTOBRE 2020: CASTEL TIROLO-NATURNO – CERTOSA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Tirolo. All’arrivo visita al Castel
Tirolo, che diede il nome alla regione. Nel 1993 gli archeologi scoprirono una Chiesa Paleocristiana
e studiandone i resti si accorsero che in realtà si trovavano di fronte a tre chiese, edificate una
sull’altra. La più antica risaliva all’epoca romana, la seconda era del VI secolo e la terza, con tre
absidi, fu eretta tra l’VIII e il IX secolo. Pranzo in ristorante con menù tipico. Seguirà la visita
di un gioiello del primo medioevo: la chiesa di S. Procolo a Naturno, una delle chiese
paleocristiane più antiche dell’Alto Adige. Gli affreschi risalenti al VII secolo dopo Cristo e
raffiguranti scene della vita di S. Procolo sono fra i più preziosi tesori artistici d’Europa in quanto
unici affreschi del primo medioevo in tutta l’Europa continentale. Proseguimento per Certosa “Il
borgo dove regna il silenzio”. Certosa ha mantenuto intatto lo spirito di un tempo, la magica
atmosfera dell’antica certosa Monte degli Angeli, luogo di vita, culto e preghiera dei monaci
certosini fin dal 1326. Anche se poco rimane di questa antica dimora monastica, distrutta da un
incendio ai primi del ‘900, nulla è andato perduto della sua vita contemplativa, quasi che il paesino
stesso ne avesse assorbito l’anima. Passeggiare tra le vie di Certosa riporta indietro nel tempo, a
quando i monaci percorrevano le stesse stradine, gli stessi vicoli. Al termine della visita rientro in
hotel. Cena e pernottamento. Durante la serata sarà presente in hotel
una Biologa
nutrizionista che coltiva erbe officinali biologiche e che spiegherà i segreti delle erbe con
degustazione di tisane e possibilità di acquisto ( infusi, creme e altri prodotti bio).
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020: RACCOLTA DELLE MELE – CASTEL THUN – TORINO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di un frutteto con produzione di
mele. L’agronomo illustrerà il percorso del
frutto dall’albero alla tavolo. Al termine,
prima del rientro in hotel sosta in un
salumificio artigianale con possibilità di
acquisto. Pranzo in hotel e partenza per il
rientro ai luoghi di origine. Durante il
percorso sosta per la visita di Castel Thun.
Imponente ed austero, fu la dimora di una
delle più potenti famiglie feudali della
regione. Situato su una collina è circondato
da un complesso sistema di fortificazioni
costituito da torri, mura, bastioni cammino
di ronda e fossato. Negli spazi interni si susseguono numerose sale che conservano i ricchi arredi
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originali. L’ambiente più pregevole e interessante è la cinquecentesca Stanza del vescovo,
interamente rivestita in legno di cirmolo. Proseguimento per Milano dove si giungerà in prima
serata..

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

In camera doppia

€ 390.00

Supplemento Singola

€ 25.00 (Totale x 2 notti)

Assicurazione annullamento
(facoltativa)

€ 20.00

La quota comprende:
-

Viaggio A/R pullman GT
Sistemazione in ottimo 3* a Malosco con trattamento di mezza pensione, bevande incluse
Aperitivo di benvenuto
Pranzo in ristorante con menù tipico - 1° e 2 giorno (bevande incluse)
Pranzo dell’ultimo giorno in hotel.
Tassa di soggiorno
Tombolata (1° sera)
INGRESSO AL CENTRO BENESSERE DELL’HOTEL
Visita guidata al Museo delle Palafitte
Ingresso e visita guidata al Museo Farmaceutico Foletto
Visita guidata di Castel Tirolo, Chiesa di S. Procolo, Certosa e Convento Certosino
Ingresso e visita guidata Castel Thun
Radioguide per 3 giorni
Assicurazione sanitaria + bagaglio
Omaggio (1 cassetta di mele a persona)
Accompagnatore

La quota non comprende:
Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
SU RICHIESTA: PARTENZA DA ALTRE LOCALITA’
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Angleria Tours offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
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