sabato 11 agosto — mercoledì 15 agosto 2018

5 giorni in VAL DI NON

DIREZIONE TECNICA
AGENZIA VIAGGI
“ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”

Malghe, alpeggi, canyon, castelli e lariceti

Magica Val di Non, famosa per le sue mele, è soprattutto uno scrigno che racchiude
castelli e santuari immersi in una Natura incontaminata, perfettamente armonizzata con
la cultura Ladina del territorio tanto che in ogni scorcio si respira l’aroma del peccio e il
grande legame con le tradizioni culturali del territorio. 5 giorni alla scoperta di questi
incantevoli luoghi del Trentino, esplorando i suggestivi Canyon di Novella e del Rio Sass,
visitando i suggestivi Castel Thun e Santuario di San Romedio. Itinerari alla portata di
tutti gli amanti della montagna percorrendo sentieri turistici che dalle pendici delle forre
ci porteranno fin sui pascoli di quota, tra malghe e laghi alpini. Impareremo le tecniche di
lavorazione delle erbe aromatiche, provando con mano a realizzare alcuni preparati
officinali e impareremo quanto la Gestione Forestale Sostenibile sia un importante
contributo per la tutela delle nostre foreste.
PARTENZA: Saba to 11/08 Pesar o h 08.00, pasticc. Or ch idea (V. Pon ch ielli, 82); RIENTRO: m er co ledì 15/08, tar do
pomeriggio MEZZI: auto proprie o minibus in autogestione tra partecipanti.
DIFFICOLTA' ESCURSIONI: da FACILE a MEDIA (T/E e E+)
Richiesta buona condizione fisica, zaino da portare a spalla col minimo indispensabile. Cammino su sentieri e pietraie senza
particolari difficoltà tecniche, da 3 a 6 h di marcia al giorno, dislivelli 500 m. di media

Visite in Canyon completamente guidate, senza difficoltà, su pedane attrezzate e con caschetti forniti dall’Ente Gestore. Durata di 2 h
MATERIALI UTILI: scarponi da trek con suola scolpita alti alla caviglia obbligatori, zain etto, B ORSA MORB IDA
(no trolley!), torcia elettrica, calze e pantalone da trek (leggero, comodo, lungo) cappellino antisole, abbigliamento a strati (maglia
intima, pile leggero, felpa), mantellina antipioggia, borraccia, occhiali protettivi e creme solari, costume, asciugamano, sandali da
scoglio/ciabatte, sali minerali, barrette energetiche, frutta secca
GUIDA NATURALISTICA AIGAE: “La Cordata” escursionismo & natura di Massimiliano Giorgi
adiatorix@gmail.com - 339/6502602 (Alessandro Allegrucci—Guida AIGAE)

QUOTA € 560 entro 10/07/18 | € 590 sino 31/07/18 | acconto € 250

quota comprende: 4 gg in 1/2 pens. in alber go, accesso alla ar ea spa&benesser e dell ’albergo, Guida
Ambientale Escursionistica AIGAE, Laboratorio Erboristico, Visite ai Canyon di Novella e Fondo, ingresso a Castel
Thun, diritti d’agenzia, assicurazione medico-bagaglio.

11 - 15/08/2018 5 giorni in VAL DI NON
Malghe, alpeggi, canyon, castelli e lariceti

PROGRAMMA - ESCURSIONI - DETTAGLI
Sabato 11 Agosto: BENVENUTI IN VAL DI NON: CASTELLI E CANYON
Viaggio e tappa a Castel Thun, il monumentale castello che sorge alle porte della Val di Non, tra i meglio conservati di tutto il
Trentino. Visiteremo le sale interne godendo dei panorami suggestivi sull’altipiano del fiume Noce. Dopo pranzo,
raggiungeremo Fondo, presso il Lady Maria hotel per poi andare a esplorare il primo canyon della Val di Non, il burrone del
Lago Smeraldo (marcia 1h; disliv. 90 m; 4 Km, diff. T), una facile e suggestiva passeggiata liber a sul fondo di
un burrone scavato nel corso dei millenni dal Rio Sass, tra pareti di roccia verticali, cascate, ponti sospesi e antichi mulini che
conduce al lago Smeraldo, un bacino dalle acque fresche e cristalline.
Domenica 12 Agosto: LAGHI E PASCOLI ALPINI
Dal Lago di Tovel a Malga Flavona nel cuore delle Dolomiti di Brenta (marcia 7h; disliv. 950 m; 18 Km, diff. E+); una
escursione molto appagante, adatta a essere percorsa con calma nel corso di una intera giornata, anche con ragazzini.
L'itinerario tocca alcuni dei luoghi più spettacolari delle Dolomiti di Brenta: il famoso Lago di Tovel e la spettacolare Val
Flavona con la sua malga, i verdi alpeggi costellati in alcuni punti da fossili preistorici. Al rientro, tutti a godere dei benefici
dell’area spa&benessere dell’albergo.

Lunedì 13 Agosto: IN VIAGGIO TRA MONASTERI E CANYON RUPESTRI
Alla mattina, si parte per questo semplice ma affascinante itinerario dal carattere storico e culturale (marcia 5h; disliv. 560 m;
11 km, diff. T/E) ch e consente d i per cor r er e le tappe della stor ia della V alle di Non, dagli albor i pagani ai
giorni nostri, passando per l’affermazione cristiana e al suo intreccio con la vita della popolazione locale. Punto centrale di
questo percorso è il suggestivo Santuario di San Romedio. Il pomeriggio, caschetti in testa per esplorare il meraviglioso Canyon
della Novella e il suo Parco Fluviale p er osser var e gli effetti str abilianti dell ’incessante azione erosiva sulle rocce
che ha modellato la caratteristica valle fluviale, dall’inconfondibile profilo a V, e ad una spettacolare forra con stretti passaggi e
pareti verticali, incisa nelle rocce più resistenti.
Martedì 14 Agosto: MALGHE, ALPEGGI E ERBE OFFICINALI
Giornata d’alpeggio percorrendo l’Anello delle Malghe nel Gruppo delle Maddalene e Cima La Vècla (2311 m)
(marcia 5; disliv. 660 m; 15 Km, diff. E) p er una splendida escursione nel cuor e del Gr uppo delle Maddalene.
Avremo modo di incrociare autentiche malghe trentine, godendo dei paesaggi dei pascoli d’alpeggio, per poi fare una
deviazione fino a quota 2311 m slm. Al rientro dal trek, piccola deviazione per una visita in relax all’Az. Ag. Essenza dal
Bosco, pr oduttr ice d i er be officinali e ar om atich e, in cui co noscer em o pr opr ietà e vir tù, tecn iche di
lavorazione di specie fitoterapiche e ci cimenteremo in un laboratorio didattico sulla preparazione di Sali aromatizzati da
portare a casa.

Mercoledì 15 Agosto: VAL DI NON: TERRA DI FORESTE, ACQUA E ROCCIA
In questa ultima mattinata andremo alla scoperta del patrimonio forestale della Val di Non, con le sue abetine e prodotti di
Gestione Forestale Sostenibile, passeggiando nel Bosco Certificato (marcia 3h; disliv. 300 m; 8,5 Km, diff. T/E) per poi calarci
ancora una volta nelle meraviglie di acqua e roccia, all’interno del famoso e meraviglioso Canyon del Rio Sass per una
esperienza intensa e alla portata di tutti, e godere degli spettacoli di luce e riflessi delle cristalline acque dei torrenti alpini. Al
termine, ultimo giro a Fondo per prodotti tipici e souvenir e poi rientro.
N.B. possibili variazioni itinerari a discrezione delle guide, per ragioni meteo, logistiche o di gruppo

QUOTA € 560 entro 10/07/18 | € 590 sino 31/07/18 | acconto € 250

QUOTA COMPRENDE: 4 gg in 1/2 pen s. in alber go, accesso alla ar ea spa&ben esser e dell ’albergo, Guida
Ambientale Escursionistica AIGAE, Laboratorio Erboristico, Visite ai Canyon di Novella e Fondo, ingresso a Castel Thun,
diritti d’agenzia, assicurazione medico-bagaglio.
EXTRA NON INCLUSI: Viaggio Pesar o - Fondo, merende e degustazioni facoltative in Malga, pasti al sacco
POSSIBILITA’ SOTTOSCRIZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU VIAGGIO
Assicurazione infortuni escursioni (Cordata Card) obbligatoria € 10/anno
N.B: Adesione valida al versamento acconto € 250 e invio contratto | Saldo quota entro 31/07/2018
N° partecipanti: minimo 8
ISCRIZIONI: BONIFICO intestato all’agenzia “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO”
IBAN: IT 76 O 08826 13306 000080109518 - CAUSALE: quota Val di Non 11-15/08/2018 per… (nominativi)
COMPILARE, FIRMARE e INVIARE CONTRATTO VIAGGIO a:
info@allaricercadelviaggio.com e in copia a lacordataescursionismo@gmail.com
SCARICA CONTRATTO dal sito

DIREZIONE TECNICA AGENZIA
“Alla Ricerca del Viaggio” s.r.l. | Via Sotto la Rocchetta, 22 - Pesaro
Email: info@allaricercadelviaggio.com | Tel/Fax 0721/30617

