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Serie: Week End d’autore                         Venerdì 7 Ottobre / Domenica 9 Ottobre 2022 
 

Raccolta delle MELE in VAL DI NON 
 

Venerdì 07 Ottobre 2022     

Ritrovo dei Partecipanti di prima mattina nelle località concordate, partenza con bus G.T. per la Val di Non. 

Arrivo al complesso Pineta, un fantastico ambiente dove il relax e la serenità sono le parole d’ordine. Pranzo 

leggero. Escursione pomeridiana con visita guidata al vicino Castel Valer. Al termine, tempo a disposizione 

per usufruire dei servizi che la struttura offre: piscina con idromassaggi, biciclette, centro benessere e spazi 

per rilassanti momenti nella magnifica cornice della Val di Non. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 08 Ottobre 2022  

Prima colazione in Hotel. In mattinata dedicata alla raccolta delle mele con una cassettina a coppia. Lungo 

i filari, gusterete il contatto con la natura in un’ambiente unico. Pranzo leggero. Ore pomeridiane dedicate 

ad attività libere o di relax; per chi lo desidera possibilità di visita al Caseificio Sociale che produce il Grana 

Trentino D.O.P. Nel pomeriggio merenda con dolci fatti in casa, bevande e tisane. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 09 Ottobre 2022  

Prima colazione in hotel. Escursione a piedi (6 km fra andata e ritorno) sino al Santuario di San Romedio 

tra i meleti della valle e che sarà effettuata con una guida locale. Rientro in hotel per il pranzo leggero. Nel 

primo pomeriggio lasceremo questa oasi di pace per il rientro con sosta lungo il lago di Garda, breve tempo 

a disposizione per visite libere. Arrivo previsto nelle località di partenza in prima serata. 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni o annullamenti in base alle condizioni meteo. 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione: 450,00 €              Suppplemento doppia uso singola: 140,00 € 
  

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione al Pineta Resort 4* in camere 

Standard nel corpo centrale   

Tassa di soggiorno / Mance 

Presenza di Responsabile Allison Travel 

 

Pasti dal pranzo del Venerdì a quello della  

Domenica con acqua inclusa 

Escursioni da programma / Ingresso al Castel Valer 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Iscrizioni con acconto € 150,00 - Saldo entro il 15 Settembre  
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi.  
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