PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipan ad Aosta piazza mazzini alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
vita spa. Sosta a Cha llon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont st mar n banca
sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:00 Sosta in autogrill per la colazione. Arrivo in
tarda ma nata allo stabilimento Mondo Melinda dove assisteremo alle fasi di lavorazione che precedono la
messa sul mercato delle mele. Qui vengono infa conferite tu e le mele dei soci produ ori. Verranno quindi
illustra i metodi di col vazione, le varietà di mele prodo e ed inﬁne si potranno degustare le mele e gli altri
prodo dello stabilimento. Trasferimento per il pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita a Castel Thun,
costruito nella metà del XIII sec. fu la sede della potente famiglia dei Thun. Il castello è situato in cima ad una
collina a 609 m. vicino al paese di Vigo di Ton in bellissima posizione panoramica. E' un esempio tra i più
interessan di archite ura castellana tren na, la stru ura civile-militare è picamente go ca ed è circondato
da un complesso sistema di for ﬁcazioni formato da torri, bas oni luna , fossato e cammino di ronda;
imponente la "porta spagnola" (1566) costruita con massicci conci bugna dispos a raggiera. Le
for ﬁcazioni centrali sono a pianta quadrangolare con for baluardi per la difesa con armi da fuoco, qua ro
torri quadrate agli angoli e, dopo il fossato, altro muro con feritoie a strombo profondo e due medievali torri
merlate. Al termine della visita trasferimento nell’hotel prenotato, cena e perno amento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta del Santuario di San Romedio, nelle
vicinanze di Sanzeno in Val di Non, è sicuramente il più interessante esempio di arte cris ana medioevale
presente in Tren no. Si tra a di un noto luogo di pellegrinaggio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 70
metri. Immerso in una splendida cornice naturale, il complesso archite onico è formato da più chiese e
cappelle costruite sulla roccia. L’intera stru ura è collegata da una ripida scalinata con ben 131 scalini. La
cappella più an ca dell’ediﬁcio risale all’XI secolo, nel corso dei secoli sono state ere e altre tre piccole
chiese, due cappelle e se e edicole della Passione. Questo sugges vo luogo ricco di spiritualità sorge grazie
alla ﬁgura dell’eremita Romedio di Thaur. Alla morte dell’eremita, i suoi fedeli scavarono nella roccia la sua
tomba dando così vita ad un culto che con nua ancora oggi. Al termine si proseguirà per Casez, dove si
svolge l’edizione 2020 di Pomaria, arte cultura gastronomia musica e tradizione. I protagonis della festa
sono le an che tradizioni, i sapori locali, gli stand enogastronomici dove degustare pia dell’an ca
tradizione locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa con soste lungo il percorso per
rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone partecipan

€

240.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 30.00
La quota comprende:
 Pullman gran turismo vita spa a disposizione per l’intero soggiorno
 assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
 Fondo garanzia Nobis n 5002002215










Assicurazione medico bagaglio allianz
Tasse e percentuali di servizio
Au sta spesato
Sistemazione in hotel 3 stelle con tra amento di mezza pensione
Pranzo in agriturismo
Biglie o di ingresso con visita guidata castel thun
Bevande incluse ai pas ¼ vino e ½ minerale
Assistenza vita tours

La quota non comprende:
 Pas dove non menziona
 Tassa di soggiorno
 Eventuali ingressi dove non speciﬁca
 Mance
 Extra di cara ere personale e tu o quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in
tu i luoghi al chiuso
- Assegnazione pos bus obbligatoria
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

