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Sito: www.mclvoghera.it 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO 
AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL. 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante. 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 
LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 
ASSICURAZIONE:  
L’organizzazione è coperta da Assicurazione 
R.C.D.. 

   333 9465721 

AVVERTENZE 

Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di 

documento di identità in corso di validità 

(carta di identità valida per l’espatrio o passaporto). 

SI CONSIGLIANO I SOCI DI PORTARE LA TESSERA SANITARIA. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Camera Doppia      €  200,00 
Camera Singola     €  230,00 

     
Acconto  €  70,00 

entro 28/04/2017 

 

Saldo entro 10/06/2017 
     

La quota comprende: 
Viaggio A/R in Bus GT; 
Pranzo del 1° giorno, bevande incluse; 
 Sistemazione in Hotel 3  in centro a 
Cles, (con trattamento di mezza pensione);  
 Cena tipica presso l’Osteria dell’Hotel, 
bevande incluse; 
 Visita guidata di Castel Thun; 
 Visita al Santuario di San Romedio; 
 Pranzo del 2° giorno, bevande incluse, in 
Ristorante; 
 Visita a MondoMelinda, la Trentina Guest 
Card. 

     
La quota non comprende: 

Ingressi, mance e quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”. 

le sue acque, che avveniva fino al 1964 per a-
zione di un'alga (Tovellia sanguinea). 
   Inizio del viaggio di rientro con sosta a Mon-

do Melinda per conoscere i se-
greti della D.O.P. mela Val di 

NON dal gusto inconfondibile. 
   Arrivo previsto in tarda serata. 

 



   Situato su una collina, in posizione panorami-
ca rispetto all’intera Valle di Non, esso è cir-
condato da un complesso sistema di fortifica-
zioni costituito da torri, mura, bastioni, cammi-
no di ronda e fossato , risalente al Cinquecento.  
   Alla stessa epoca risale la potente Porta Spa-
gnola, oltrepassata la quale si accede al ponte 
levatoio e al primo cortile. Qui si eleva 
l’imponente Palazzo Baronale. Nei vasti spazi 
interni si susseguono numerose sale, che con-
servano i ricchi arredi originari e 
un’interessante quadreria di famiglia. 
L’ambiente più pregevole e interessante è la 
cinquecentesca Stanza del Vescovo, interamen-
te rivestita di legno di cirmolo. 
   Castel Thun è stato acquisito nel 1992 dalla 
Provincia autonoma di Trento. Edificio e arredi 
sono tuttora sottoposti a un attento e impegnati-
vo intervento di restauro e studio. 
   Proseguimento per Cles per cena e pernotta-
mento. 
 

DOMENICA 25 giugno 2017 
   Colazione in Hotel e partenza per il Santua-

rio di San Romedio, certamente uno dei più 
caratteristici non solo del Trentino ma di tutta 

SABATO 24 giugno 2017 
   Dai punti di ritrovo e all’ora stabilita si parte 
in direzione della Regione 
autonoma del TRENTINO 
e specificatamente in dire-
zione della VAL di NON, 
situata nella parte nord-occidentale della pro-
vincia di Trento. 
   La valle è costituita da un ampio altopiano, 
attraversato dal torrente Noce e conta 38 comu-
ni. 
   Arrivo in mattinata a Trento e visita del Cen-
tro Storico: Piazza Duomo con la fontana del 

Netttuno e la Cattedrale di San Vigilio e prose-
guimento del viag-
gio per San Miche-
le All’Adige per il 
pranzo prenotato in 
Ristorante. 
   Nel pomeriggio 
ripresa del viaggio 
verso la Val di NON 
   Il centro abitato più importante della vallata è 
Cles, che sorge a lato del grande lago artificia-

le di Santa Giustina.  
   La valle è ricca di storia, dal tempo degli anti-
chi romani che avevano intuito l'importanza di 
questi territori vicini al Passo del Brennero, fino 
al Medioevo, periodo in cui sorgono numerosi 
castelli. Sosta per la visita guidata del Castel di 

Thun, castello di origine medievale e fra i me-
glio conservati del Trentino.  
   Imponente e austero, il castello fu la dimora di 
una delle più potenti famiglie feudali della re-
gione. 

Europa. 
   Emana un’aura 
di solennità e mi-
stero, forse per 
l’incredibile posi-
zione al centro di 
una profonda e sel-
vaggia forra, in 
cima ad un picco 
roccioso alto quasi 
100 metri. 
   Si tratta di un 
ardito complesso 
architettonico formato da ben cinque chiesette 
sovrapposte in altezza, edificate in epoche di-
verse, collegate tra loro da una ripida scalinata.  
   La più antica fu eretta in cima al torrione roc-

cioso intor-
no all’anno 
1000, dove 
era sepolto, 
in una tom-
ba di roc-
c i a , 
l ’Eremita 

S. Rome-

dio.  
   Al termi-

ne della visita pranzo in ristorante. 
   Nel pomeriggio partenza per il Lago di To-

vel, uno dei gioielli naturalistici del Parco Na-

turale Adamello-Brenta ed il più grande dei la-
ghi naturali del Trentino. 
   Le sue acque, ricche di fauna,  sono sorpren-
dentemente limpide con incredibili tonalità di 
verde.  
   È stato anche chiamato lago degli orsi perché 
sono presenti alcuni orsi bruni nella valle, e la-

go rosso per il fenomeno dell'arrossamento del-

lago di Santa Giustina 

Santuario di San Romedio 

Castello di Thun 

Lago di Tovel 


