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SABATO 19 OTTOBRE 2019
Romagna – Valle dei Laghi – Valle del Sarca
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per il Trentino Alto Adige. Arrivo ad Arco ed incontro con la guida per la 
visita di intera giornata alla “Valle dei Laghi”, un magico angolo di terra 
trentina ricco di romantici e splendidi laghi che si estende dall’Alto Lago di 
Garda fino a Toblino. Percorrendo questa vallata punteggiata da specchi 
d’acqua e castelli, avremo la possibilità di ammirare panorami e colori di 
rara bellezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita a Comano Terme ed al Castello di Stenico, nella Valle del Sarca, 
circondati dalla magnificenza delle Dolomiti del Brenta e riscaldati dai 
colori dell’autunno. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
Val di Non – Romagna 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza 
per raggiungere la Val di Non, famosa per le mele d’alta quota. Qui a 
dare spettacolo non sono solo le numerose varietà di piante, ma anche 
i vigneti ed i meli. Passeggiata al Lago di Tovel, piccola perla del Parco 
Naturale del Brenta, dove potremo ammirare una “tavolozza” di colori che 
si specchiano nelle sue acque limpide. Proseguimento con visita ad una 
Sidreria per scoprire tutti i segreti dei prodotti derivanti da questo frutto: 
dal succo, al sidro, fino alla birra. Pranzo presso l’azienda. Nel pomeriggio 
trasferimento e visita guidata a Castel Thun. Emblema degli antichi fasti di 
una delle più potenti e ricche casate trentine, quella dei Tono, Castel Thun 
domina ancor oggi, incontrastato per bellezza e importanza, su tutte le 
altre residenze e castelli del Trentino e della Val di Non. In serata partenza 
per il rientro alle località di provenienza con arrivo previsto in tarda serata.  

QUADRI D’AUTORE:
FOLIAGE D’AUTUNNO
IN TRENTINO ALTO ADIGE

Rosso, giallo, arancio e marrone: con l’arrivo dell’autunno 
i paesaggi si caricano di colori meravigliosi, prendendo 
le sembianze di una tavolozza di colori e la natura 
sembra compiere uno dei suoi più grandi miracoli. Le 
foglie assumono i colori della terra, dall’ocra al marrone 

passando per il rosso, prima di staccarsi dagli alberi 
ed il paesaggio diventa un “quadro d’autore”. Non c’è 
dubbio che uno dei luoghi più belli per ammirare questo 
spettacolo sia il Trentino Alto Adige con i suoi laghi, le 
sue valli, i suoi castelli.

Viaggio di 2 giorni in bus
Dal 19 al 20 ottobre 2019
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La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 3/4 stelle in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo, inclusi i pasti in ristorante come da programma; 
• Le bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua a persona, 

a pasto;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:

La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 285,00
Supplemento camera singola: € 25,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 85,00
Prenotazioni entro il 30 Agosto 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 27 Settembre 2019

2 PUNTI
Premio fedeltà


