
Circolo fotografico AVIS Mario Giacomelli 

Trentino, Val di Non !       

7 / 8 maggio 2011  

 

Programma 
I giorno / ore 04:15 ritrovo presso il piazzale della Chiesa San Carlo di 

Osimo e partenza alle ore 04:30. Durante il trasferimento sosta in area di servizio ed arrivo a Ton, 

presunto alle ore 09:30, per visitare l’imponente Castel Thun ricostruito nel XV secolo: un monumentale 

fabbricato civile-militare fra i meglio conservati e singolari dei Trentino. Il palazzo baronale si eleva al 

centro del sistema fortificato composto da ben cinque torri, dal ponte levatoio e da un profondo 

fossato.  

Pranzo tipico in ristorante e proseguimento per raggiungere il Santuario di San Romedio (732 mt), uno 

dei più caratteristici eremi testimoni della fede cristiana d’Europa. Sorge sulla vetta di uno sperone di 

roccia alto più di 70 mt dove secondo la leggenda Romedio di Thaur avrebbe trascorso la sua vita in 

eremitaggio. Una ripida scalinata di 131 scalini conduce il visitatore fino alla sommità dello scoglio 

roccioso attraverso un complesso di sette piccolissime chiesette sovrapposte.  

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

II giorno: prima colazione in hotel e partenza alla volta di Fondo per scoprire il Canyon Rio Sass, un 

dislivello di 145 mt e 348 gradini per un'ora e mezza di affascinanti emozioni ! Questo canyon, che 

taglia in due l'importante centro dell'Alta Val di Non, dal 2001 è percorribile grazie a passerelle e 

scalette che conducono alla scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, 

stalattiti e stalagmiti... NB: l’escursione è consigliata a tutti perché i percorsi non sono fisicamente 

impegnativi. Alcune piccole precauzioni (quali l’uso di una mantellina, un elmetto protettivo e la radio 

ricevente fornite dall’associazione locale) garantiscono un’uscita totalmente sicura. 

Possibilità di raggiungere Smarano e visitare una macelleria per acquistare i prodotti della tipica 

enogastronomia locale. Pranzo in ristorante e proseguimento per passeggiare sulle rive del Lago Tovel.  

Ore 17 circa partenza per rientrare ad Osimo in tarda serata. Sosta in area di servizio durante il 

trasferimento. 

 

Quota di partecipazione  
Adulti       € 150 

III / IV letto 8/12 anni     € 130  

III / IV letto 3/8 anni    € 120  

Supplemento camera singola    € 22   

Supplemento per i nuovi tesseramenti   € 10 

La quota comprende: 

 Trasferimenti in pullman gran turismo; 

 Pranzo, cena e pernottamento del I giorno; prima colazione e pranzo del II giorno. Bevande incluse (acqua e vino della 

casa); 

 Ingresso al Castel Thun, San Romedio ed escursione guidata al Canyon Rio Sass; 

La quota non comprende i pasti non indicati a programma, gli extra di natura personale, le mance e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà confermato entro sabato 5/3, con un minimo di 35 partecipanti ed un massimo di 40. 

Mercoledì 09/03 occorrerà versare l’acconto di € 80 presso la sede del circolo; il 13/4 il saldo della quota. 

Penali previste in caso di recesso (in caso di sostituzione non verranno applicate):  

€ 45 per disdette ricevute entro il 23/4; € 110 per disdette ricevute dal 23/4 fino a 2 gg prima della partenza; 100% da 2 gg 

prima della partenza al no show. 
 

  

Buon viaggio ! 
 


