
 

     
 

 

 

La Val di Non, famosa per le sue mele succulente, offre un territorio ricco sia dal punto di vista
gastronomico che naturalistico e storico:  ecco la  tua vacanza per contemplare la  natura e
riflettere sulla storia. Insieme all’accompagnatore, camminerete tra preziosi scorci naturalistici
come le gole scavate nella roccia, i raccolti laghetti alpini, i profumati boschi di pini e abeti e le
testimonianze di religione e mistero, tra fascinosi eremitaggi e luoghi abitati da streghe.
Itinerari giornalieri, con partenza e il ritorno sempre dallo stesso albergo.  

  
 

TREKKING FRA LAGHI E MALGHE DELLA VAL DI NONTREKKING FRA LAGHI E MALGHE DELLA VAL DI NON
La Val di Non e' un ampio e soleggiato altopiano trentino solcato da profonde forre e La Val di Non e' un ampio e soleggiato altopiano trentino solcato da profonde forre e 

chiuso da montagne di aspra bellezza dove riecheggiano ancora le vicende popolate da chiuso da montagne di aspra bellezza dove riecheggiano ancora le vicende popolate da 
eremiti e streghe. A dominare la Valle la catena delle Maddalene.eremiti e streghe. A dominare la Valle la catena delle Maddalene.

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: a Fondo, sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie/triple, trattamento di mezza pensione, 
accompagnatore, percorsi guidati e assicurazione sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, bevande, tassa di soggiorno, pranzi e quanto non specificato alla voce “Comprende”. 
Supplemento camera singola: € 150.
INFO ITINERARIO: escursioni facili, di circa 4/5 ore, con soste; dislivelli da 300 a 700 m; tempi percorrenza indicativi, in base al gruppo.
Il paese di Fondo: è attrezzato per il noleggio delle biciclette, pattinaggio su ghiaccio, palestra di roccia naturale.
Spostamenti in loco: con auto private o autobus di linea.
IMPORTANTE: il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità, turni di 
chiusura e/o su indicazione da parte dell'accompagnatore.
La struttura è allineata alle ultime direttive del DPCM e dei protocolli di settore secondo le direttive regionali.

QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00QUOTA PER PERSONA (7 giorni 6 notti): € 640,00 
Date: 5/ 19 luglio- 2/16 agostoDate: 5/ 19 luglio- 2/16 agosto
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