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PROFUMI D’AUTUNNO IN 
TRENTINO ALTO ADIGE  

Week end goloso tra giardini, abbazie e golosità 
 

dal 7 al 08 ottobre 2023 
 

 
 

Un imperdibile week end per visitare i giardini più belli del mondo, Trento con la 
sua anima alpina, il leggendario Santuario di San Romedio e per l’impagabile 

scenario della Val di Non nel periodo della raccolta delle mele, simbolo di questa 
valle e del riscatto alpino, pomo prezioso che amerete ancor di più dopo 

l’entusiasmante e golosa visita e pranzo in “sidreria”     
 

1 GIORNO: MERANO – GIARDINI TRAUTTMANSDORFF – TRENTO  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alto Adige. Arrivo a Merano, la 
seconda città più grande dell’Alto Adige. Grazie alla sua posizione geografica, in una conca 
naturalmente protetta, la zona gode di un piacevole clima mite. Nel XIX secolo Merano 
divenne nota come luogo di cura. Scienziati e dottori consigliavano il clima mite e l’aria pura 
della città, la quale era particolarmente benefica per la cura e la guarigione delle vie 
respiratorie. Simbolo della città è il Kurhaus, bellissimo ed importante edificio in stile liberty, 
posto lungo la passeggiata Lungopassirio nel centro della città. Tempo a disposizione per una 
passeggiata tra le belle vetrine e gli affascinanti edifici del centro storico e per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Castel Trauttmansdorff, incontro con la guida per una 
passeggiata che condurrà negli angoli più incantevoli del giardino botanico, tra esotici 
paesaggi in miniatura e incantevoli colori, alla scoperta della storia dei giardini e di curiosità 
sull’affascinante mondo delle piante. Affacciato su Merano, esteso su uno spazio di 12 ettari su 
100 metri di dislivello, il giardino presenta uno scenario paesaggistico senza eguali. Anche in 
autunno, quando la natura si tinge di rosso, arancio e giallo e piante dai caldi colori affiancano 
rigogliose essenze sempreverdi. Partenza per Trento tempo libero per una passeggiata nel 
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cuore del centro storico della città dall’anima Alpina, con il suo castello, la basilica di San 
Vigilio. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 

2 GIORNO: SAN ROMEDIO – SIDRERIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Sanzeno e tempo per una bellissima passeggiata 
attraverso il caratteristico sentiero nella roccia che porta al 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. La passeggiata ha una lunghezza di 
circa 2,5 chilometri, con un dislivello che si aggira sui 100 metri e un tempo di percorrenza di 
50 minuti (sconsigliato a chi soffre di vertigini). Alla fine del sentiero si arriva al Santuario di 
San Romedio, con le sue scalinate e la sua inconfondibile architettura senza eguali. Possibilità 
di raggiungere il santuario anche in bus. Visita dell’eremo, costituito da cinque chiese erette 
tra il 1000 e il 1918, meta di pellegrini e turisti. Proseguimento per una tipica sidreria trentina 
in uno scenario punteggiato di meleti. Pranzo tipico. Nel pomeriggio visita guidata alla 
Sidreria. Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

 

MENU’ 

Crostino di segale con mela, cannella e Casolet della Valle di Sole 
accompagnato da insalatina di sedano rapa, mela e maionese 

 

Spätzle all’Ortica con Mela e Speck su letto Casolet 
Canederli alla Mela (mela, formaggio e cannella) al burro fuso 

 

Fettina di pollo sfumata al sidro e mele caramellate 
con patate al forno 

 

Dolce “pom cot” 
 

Caffè - Distillato di Sidro o di Birra 
Succo di Mela e Sidro di Mela di produzione propria 

da spillare a volontà direttamente dalla botte! 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 285,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO 

€ 10,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Hotel 3/4 stelle 
✓ Cena in hotel 
✓ Bevande incluese 
✓ Visita alla sidreria 
✓ Pranzo tipico in sidreria 
✓ Bevande incluse  
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore 

✓ Tasse di soggiorno 
✓ Ingressi a musei e monumenti*** 

Giardini di Trauttmansdorff € 13,00 
       Tutto quanto non specificato alla         
voce: “La quota comprende” 

 
***Soggetti a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 
 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
 

http://www.ituoiviaggi.it/

