
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

VAL DI NON TERRA DI  LAGHI E CASTELLI  

AFFACCIATI SULLE DOLOMITI DI BRENTA 

SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO 2018 
 

 

1° giorno – SAN LAZZARO DI SAVENA – CASTEL THUN – VAL DI NON    

Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro  alle ore 6,30 , sistemazione in pullman, e partenza per la visita a 

Castel Thun che domina la Val di Non da una collina coltivata a meleti. Fu  sede fino al 1992 della famiglia 

omonima, ai tempi una delle più potenti della nobiltà trentina. Acquistato dalla Provincia di Trento, è stato 

ristrutturato ed è adesso visitabile, e conserva ancora arredi originali, preziose collezioni d’arte, un’importante 

biblioteca ed una ricca pinacoteca!  

Proseguimento in pullman per il  lago di Toblino situato a 245 m s.l.m., ca 15 km a ovest di Trento al termine della 

Valle di Sarca, che per la ricchezza di laghi è anche denominata “Valle dei Laghi”. Il lago si è formato attraverso 

erosioni e il materiale che il fiume Sarca ha trasportato verso valle. Il Lago  è ritenuto uno dei laghi più romantici 

nel Trentino – in primo luogo grazie alla sua posizione unica in mezzo a colline verdeggianti, boschi densi, vigneti, 

viali di cipressi come anche alle rocce del Piccolo Dain(971m). Il clima mite attorno al lago favorisce soprattutto la 

vegetazione mediterranea - piante di limoni, di olive, di rosmarino e di alloro prosperano in questo clima 

eccezionale. Grazie all’area protetta attono al lago, anche molti uccelli acquatici e specie di pesci trovano qui il 

loro habitat naturale. Inoltre su di un isolotto del lago invece si erge il romantico Castello di Toblino, costruito nel 

XII secolo e considerato uno dei castelli più notevoli del Trentino grazie alla sua posizione unica. Nel XVI secolo 

questo castello fu trasformato in una residenza estiva dal vescovo principesco Madruzzo.  Pranzo in ristorante in 

corso di visita.  

Nel pomeriggio proseguimento per una passeggiata al Lago Smeraldo: un bacino artificiale  realizzato in tempi 

recenti (1964) sbarrando il corso del Rio Fondo. La stretta valle dei Molini – passeggiata del Burrone - è l'angusta 

 forra lunga 300m e profonda 60m, che collega il centro paese (dalla chiesa parrocchiale) al lago. E’ uno 

spettacolare orrido inciso dal rio Sass con concrezioni, marmitte dei giganti e fossili. Il sentiero ricavato nella 

roccia e attrezzato con comode passerelle è anche illuminato nelle ore notturne. Lungo il tracciato si può ammirare 

un antico lavatoio, il ponte romano, la ricostruzione di un vecchio mulino  

Proseguimento per l' Hotel, sistemazione  nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

2° giorno -  SENTIERO PANORAMICO SANZENO – EREMO DI SAN ROMEDIO – SAN LAZZARO DI 

SAVENA 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la località di Sanzeno, dal quale si partirà per una suggestiva e 

panoramica passeggiata verso l'Eremo di San Romedio. una piacevole passeggiata in parte nella roccia e in parte su 

passerelle di legno. la lunghezza complessiva e' di 2,5 km. Chilometri tra scorci meravigliosi. Il sentiero e' 

pianeggiante, ideale per grandi e piccini, inserito in una splendida cornice naturale che conduce alla tranquillità 

mistica del Santuario , uno dei più caratteristici eremi d'Europa. Sorge sulla vetta di uno sperone di roccia. Qui San 

Romedio visse come eremita per molti anni, secondo quanto dice la leggenda in compagnia solo di un orso 

trentino.                                                                                                                                                                               

Il Santuario di San Romedio e' formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, costruite nella roccia e unite tra 

loro da una scalinata.  

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             

SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI 
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



Per chi non volesse effettuare la passeggita il pullman salirà fino al parcheggio ai piedi del 

Santuario.  
Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro in pullman, con arrivo ai luoghi di 

partenza in serata.   
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  minimo 30   €. 225,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  minimo 40   €. 216,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  minimo 50   €. 210,00 

 

SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA  (€25 A NOTTE)        €.   50,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Andata e ritorno in Pullman G.T.;  sistemazione in hotel in camere 

doppie con servizi privati; Trattamento di mezza pensione in hotel ; n. 2 pranzi in ristorante; bevandi ai 

pasti; visita guidata a castel Thun; accompagnatore; Assicurazione medico – sanitaria.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ingressi turistici, Altre eventuali extra di carattere personale,  e 

comunque  tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

 

Il presente programma potrebbe subire variazione di ordine visite  

 

 

E  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  

DELL’IMPORTO DI  €  100,00   TASSATIVO ALL’ATTO  

DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 20/05/2018    

 

comunicare eventuali intolleranze alimentari 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 

RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA ,NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 

E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto 

Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 

 
 

PER INFORMAZIONI:                                                               

Giusi  360 884207--Alfea  339 6735923 – Leda 338 1154683 

 

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 

10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 


