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AVVENTURE  
IN ALTO ADIGE 
Il tempo delle mele 

 
Dal 25 al 26 settembre 2021 

 
 

 
1 GIORNO: SIDRERIA – EREMO DI SAN ROMEDIO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Trentino. All’arrivo visita guidata e degustazione di 
succo e sidro di mela in tipica sidreria. Attraverso la visita guidata si verrà a conoscenza della 
storia dell’azienda e dell’attuale sviluppo e metodo di lavoro per poi esplorare i vari reparti di 
trasformazione della mela, dalla macinatura alla spremitura fino ad arrivare 
all’imbottigliamento e al confezionamento dei vari prodotti. Al termine pranzo presso il 
ristorante della Sidreria. Nel pomeriggio proseguimento per San Zeno. Grazie al 
caratteristico sentiero nella roccia si raggiungerà il famoso Santuario di San Romedio. Il 
sentiero, che si sviluppa sul tracciato di un vecchio canale di irrigazione, posto a metà altezza 
di uno spettacolare canyon, offre viste mozzafiato (possibilità di raggiungere il santuario 
anche in bus). Visita guidata dell’eremo, costituito da cinque chiese erette tra il 1000 e il 1918, 
meta di pellegrini e turisti. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO: CANYON RIO SASS – RACCOLTA DELLE MELE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fondo, incontro con la guida ed escursione nel Canyon 
Rio Sass, profondo orrido che taglia in due l'importante centro dell'Alta Val di Non. Grazie a 
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passerelle e scalette, muniti di elmetto protettivo e mantellina, si percorrerà un dislivello di 
145 metri e 1200 gradini per andare alla scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei 
giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti. Rientro in hotel per il pranzo. Foto stop al lago di Santa 
Giustina, un bacino artificiale trentino situato al centro della Val di Non. Lo spettacolo offerto 
dal lago, il più grande dei laghi artificiali del Trentino, è davvero imponente e si inserisce 
perfettamente nello scenario della valle. Proseguimento per un agriturismo dove si potrà 
effettuare la raccolta delle mele. Il Trentino è il regno della mela, frutto prezioso protagonista 
di numerose leggende e racconti. L’autunno porta con sé tanti nuovi colori dalle calde e vivaci 
gradazioni e nuovi profumi: nei campi potrete sentire l’aroma delle mele mature sugli alberi, 
che aspettano solo d’esser raccolte. I meleti attorno colorano la valle grazie ai loro frutti. Lo 
spettacolo che vi si prospetterà davanti sarà sorprendente e da non perdere! Questa stagione 
porta con sé tanti nuovi sapori da scoprire coinvolgendo tutti e cinque sensi. Ogni mela ha un 
suo colore e un suo profumo, che cambia velocemente e sorprendentemente al passare delle 
stagioni. Lasciatevi incantare dalle diverse tipologie di mela: la golden, la red delicious, la 
renetta, la canada, la royal gala e la stark. Ognuna ha le proprie caratteristiche e proprietà: 
giocate a riconoscerle con un semplice morso! Al termine della raccolta vi attende una gustosa 
merenda a base di dolce e succo di mela trentina. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in 
serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00 + Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00  

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, 

COVID 

€ 10,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT  
Hotel 3 stelle 
Cena in hotel 
Bevande incluse 
Visita e degustazione in tipica sidreria 
Pranzo al ristorante della sidreria 
Ingresso all’Eremo di San Romedio 
Ingresso al Canyon Rio Sass 
Merenda a base di mele in tipico agriturismo 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione medico/bagaglio  

Tassa di soggiorno 
Tutto quanto non indicato ne: 
“La quota comprende” 

 

 

 
 

 
 

 

 


