Il tempo delle mele in Trentino
FONDO REVO’ LAGO DI MOLVENO TRENTO
Formaggi Vini Raccolta Mele e Prodotti Tipici

Sabato - Domenica 8/9 ottobre 2022
SABATO 8 ottobre TRENTO E “ LA RACCOLTA DELLE MELE :
Ritrovo partecipanti in luogo e orario da stabilire, sistemazione in bus e partenza per Trento dove ci attende la guida
per la visita della citta’ d´arte, di storia e d’incontro fra la cultura italiana e mitteleuropea. La Città del Concilio che
conserva nei suoi monumenti tutto il patrimonio scritto nei secoli dalle due culture ed è unica fra le città alpine per la
sua elegante impronta rinascimentale. Ammireremo il Castello del Buonconsiglio (esterni), il Duomo e la sua splendida
piazza con la fontana del Nettuno, le case affrescate e le chiese del Concilio. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per Caldes per vivere l’esperienza della raccolta delle mele della Val di Sole in un azienda del marchio Melinda
dove avremo la possibilita’ di scendere nel meleto e scegliere fino a 5 kg di mele a testa e di gustare una merenda
degustazione a base di prodotti a km 0 come lo strudel e gli estratti di mela. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

DOMENICA 9 ottobre ENOGASTRONOMIA FONDO - REVO’ E LAGO DI MOLVENO :
Colazione in hotel e domenica dedicata al tour enogastronomico del trentino inizieremo con la filiera del latte a Fondo
dove si producono i formaggi migliori della regione fino a raggiungere Revo’ il villaggio del vino piu’ rinomato della
regione visita in cantina con pranzo degustazione a base di formaggi di malga, salumi e buon vino. Nel pomeriggio
lungo il viaggio di rientro sosta per un caffe’ e una passeggiata sul bellissimo lago di Molveno, lo specchio d’acqua
turchese con lo sfondo sulle dolomiti del Brenta una vera meraviglia della natura. arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 220,00
suppl singola € 35,00 riduzione ragazzi adulti in 3-4 letto
La quota comprende:
viaggio in bus
sistemazione hotel 3/4*
cena in hotel o ristorante convenzionato con bevande comprese
pranzo degustazione in cantina
degustazione alla raccolta delle mele
servizio guida a Trento
assicurazione
accompagnatore
La quota non comprende:
eventuale tassa di soggiorno
Ingressi – mance ed extra personali in genere –
E tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO AL VIAGGIO EURO 20.00
ISCRIZIONI PRIMA POSSIBILE CON ACCONTO DI EURO 80.00 TEL AGENZIA 055 960480
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA SU www. alagoldentour.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA ALA GOLDEN TOUR

