
TRENTINO: LA RACCOLTA DELLE MELE 
Segonzano, Pietralba, lago di Carezza, Cles, val di Sole, Pinzolo, cascate Nardis 
02/03 Ottobre 
1° Giorno – Partenza per il TRENTINO. Percorreremo l’autostrada fino a Trento e poi la lasceremo per addentrarci nella 
Val di Cembra. Risalendo la valle giungeremo a SEGONZANO località conosciuta storicamente in quanto nel 1796 vi si 
è svolta l’omonima battaglia contro i francesi, segnando la prima sconfitta dell’Esercito Napoleonico. Segonzano è 
altrettanto famosa per i particolari pinnacoli di terra dalle forme molto suggestive, noti come le Piramidi di Segonzano, 
piramidi che sono il risultato della disgregazione delle montagne causata dall’acqua piovana e dal vento. Al termine della 
visita proseguimento per la Val di Fiemme. Sistemazione alberghiera e pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
PIETRALBA. All’arrivo visita dell’omonimo santuario, uno dei principali dell’Alto Adige, si trova a 1520 mt. s.l.m. tra 
i paesi di Nuova Ponente e Monte San Pietro. Al termine della visita proseguimento per il lago di CAREZZA. Il lago è 
situato nell’alta Val d’Ega a 1534 mt. di altitudine nel comune di Nova Levante ed è incastonato tra fitti boschi di abeti, 
si trova sotto il massiccio del LATEMAR che si specchia nella sua acqua cristallina. La sua caratteristica è di non avere 
immissari visibili ed essere alimentato da sorgenti sotterranee. Con un breve percorso di facile accesso effettueremo una 
passeggiata lungo il periplo del lago. Il tour proseguirà attraversando il passo Costalunga dove effettueremo una sosta 
fotografica; proseguimento per la Val di Fiemme, cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno – Partenza per CLES, località della Val di Non, dove si trova il nostro “melaio” di fiducia. All’arrivo ci 
dirigeremo verso la tenuta dove si potranno raccogliere le mele direttamente nel meleto ed acquistarle ad un buon prezzo. 
Terminata la raccolta proseguimento attraversando tutta la val di Non e costeggiando il lago di S. Giustina, circondato da 
meleti; percorreremo la val di Sole ed oltrepassando il passo Campo Carlo Magno, e costeggiando la cittadina di Madonna 
di Campiglio, giungeremo a PINZOLO, posizionata nell'alta val Rendena, è il maggiore centro della valle ed è situato su 
una piana prativa fra il Gruppo dell'Adamello a ovest e il Gruppo del Brenta a est. La chiesa di San Vigilio conserva 
dipinta una famosa cinquecentesca danza macabra. Visita della cittadina e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci 
addentreremo nella splendida VAL DI GENOVA, laterale della val Rendena, è uno dei simboli del Parco Adamello-
Brenta, ricchissima d’acque, ghiacciai, cascate e foreste incantevoli. Si sviluppa per circa 17 chilometri fino al rifugio 
Bedole (1650 m.), a monte del quale è posta una delle sorgenti del fiume Sarca. L’immissario del lago di Garda scorre 
nel fondovalle con una sequenza di spettacolari rapide dette localmente “scale”, intercalate da incantevoli pianori occupati 
da malghe e baite. Il fiume nasce infatti dai due ghiacciai soprastanti la valle, l’Adamello-Mandron, il più vasto d’Italia, 
e la Lobbia. Una breve passeggiata ci permetterà di arrivare fino alle Cascate Nardis: “una fresca nube in estate, fantastiche 
colonne di cristallo in inverno”, sono probabilmente tra le più spettacolari del Trentino, con un dislivello superiore ai 100 
metri. Terminate le visite partenza per il rientro in sede, percorrendo la Valle del Chiese e costeggiando lo splendido Lago 
d’Idro, vero gioiello e specchio lacustre incastonato tra i monti al confine tra Trentino e Lombardia. Proseguimento del 
viaggio con arrivo previsto in serata. 
€ 195.00           supplemento camera singola € 30.00 
La quota include: bus – pasti con bevande, visite ed escursioni come programma – hotel 3/4* - accompagnatore 
La quota non include: eventuali ingressi e tasse di soggiorno 
  


