
 
 

 

 
   

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Un affascinante viaggio nella storia e nell’arte in compagnia di guide esperte, dai castelli di Ossana e di 

Caldes in Val di Sole, alla residenza privata di Castel Valer, fino al maestoso Castel Thun in Val di Non. 

Tra una visita e l’altra una colazione salutare proposta da Melinda, un pranzo degustazione con prodotti 

tipici realizzato dalla Strada della Mela, vini e bollicine della Cantina Mezzocorona e infine una tisana 

di erbe officinali da sorseggiare alle magiche luci del tramonto, nella cornice suggestiva di un antico 

maniero. 

Sabato 1 Settembre 2018 
Programma 

 

 - Ore 05.50  Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la portineria vecchia ospedale Ca’ Foncello.  

- Ore 06.00 Sistemazione in pullman e partenza per la stazione di Trento-Malè dove alle ore 08.50 

è prevista la partenza del treno. 

- Arrivo alle ore 10.40 a Mezzana e proseguimento del resto della giornata in pullman. Si 

visiteranno i Castelli di Ossana e Caldes dove ci si fermerà per il pranzo a buffet. 

- Le visite proseguiranno con Castel Valer che sorge nelle vicinanze di Tassullo, in posizione 

panoramica, circondata da colline ricoperte di frutteti; e Castel Thun situato su una collina, in 

posizione panoramica rispetto all’intera Valle di Non, esso è circondato da un complesso sistema 

di fortificazioni costituito da torri, mura, bastioni, cammino di ronda e fossato e risalente al 

Cinquecento.  

- Al termine delle visite rientro in pullman a Treviso. 
 

Quota di partecipazione:   Soci/fam.  € 92,00         Aggregati: € 95,00  

Minimo di partecipanti n° 35 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; viaggio in treno da Trento a Mezzana; ingresso ai 

castelli indicati in programma; pranzo a buffet comprensivo di bevande; assicurazione Allianz 

Global assistance medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende:  mance; extra di carattere personale; tutto ciò non indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
 

Attenzione: Visite culturali in gruppo con guida non adatte ai bambini; si consigliano scarpe e 

abbigliamento comodi; nei castelli la temperatura è fresca, si consiglia di portare con se una 

maglia a maniche lunghe; l’accesso ai castelli richiede di percorrere tratti a piedi. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 29 Giugno 2018, e comunque fino 

ad esaurimento dei posti disponibili, versando la relativa quota. 
 

Organizzazione tecnica: Autoservizi Martinelli-Paese/Tema Viaggi-San Vendemiano 

Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 07.05.2018                  Il Presidente     

              (De Nardi dott. Giancarlo) 


