
PENALI PER RECESSO 
DEL CLIENTE: 

Prospetto delle penalità per re-
cesso in misura variabile a se-
conda del n^ di giorni mancanti 
alla data di inizio del viaggio/
soggiorno: 
 
Dalla prenotazione fino a 30 gg  
prima della partenza  10%  
 

Da 29 a 18 giorni  20% 
Da 17 a 11 gg    50% 
Da 10 a 3 giorni  80% 
Da 2 a 0 gg            100% 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

SAB. 24/09 – Ore 7,00 c.a Partenza da Rivolta d’Adda e paesi lungo il percorso – Arrivo in Hotel a SARNONICO 
—Ore 12,30 - Pranzo in Hotel 
Al termine trasferimento con l’autobus a SANZENO per l’escursione a piedi lungo il sentiero nella roccia che con-
duce al Santuario di San Romedio: un percorso spettacolare di 2,7 km che parte dal Museo Retico di Sanzeno se-
guendo il tracciato di un vecchio canale irriguo scavato nella parete rocciosa del canyon. Arrivo al Santuario e visita 
libera di uno dei più caratteristici eremi d’Europa e certamente il più interessante esempio di arte cristiana medievale 
presente in Trentino. Sorge in Val di Non sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri. Qui San Romedio 
visse come eremita per molti anni, secondo quanto dice la leggenda in compagnia solo di un orso trentino. Il Santua-
rio è formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra loro da una 
lunga scalinata di 131 gradini; è spesso ricordato anche per l’area faunistica adiacente l’ingresso in cui vive in semi-
libertà un orso, vera mascotte di tutti i bambini—Rientro in Hotel—Cena e pernott. (compreso bevande e caffè). 
 
DOM. 25/09 – 1^ Col. In Hotel—Partenza dall’Hotel in autobus ed arrivo a Tuenno c/o un agriturismo per scoprire 
le varie fasi e i segreti della coltivazione della famosa mela Melinda: un percorso agricolo/gastronomico, immerso 
nei frutteti dell’Azienda che circondano la struttura; la visita guidata in open-air offrirà la possibilità di conoscere il 
ciclo di vita della mela, il territorio e le tradizioni rurali della Val di Non— Raccolta mele (10 kg a persona)—
Degustazione dei prodotti (strudel di mele, succo di mela, mele essiccate, mela fresca ) - per chi lo desidera può ac-
quistare dei prodotti locali (succo di mela, aceto di mela, brulè di mele, miele ecc.). 
Al termine spostamento a Sporminore per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento TRENTO per una passeggiata e visita libera nel centro città —Al termine partenza 
per il viaggio di ritorno 
 

Quota di partecipazione individuale:  € 185 

Supplemento singola:       su richiesta 
Riduzioni bambini su richiesta 
 

La quota comprende: Viaggio in autobus – Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di pensione completa compreso 
acqua vino e caffè (24/09 pranzo+cena+1^ colazione/per la cena doppio menù a scelta con prodotti locali/ricca co-
lazione a buffet ) – Pranzo in ristorante il 25/09— Visita guidata presso azienda Agricola + degustazione + raccolta 
mele come sopra descritto— Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende:  Offerta per la visita guidata di San Romedio - Tassa di soggiorno da pagare in loco € 
1,50/persona) – Assicurazione annullamento—Tutto quanto non indicato ne “le quote comprendono”. 

 

POSTI DISPONIBILI LIMITATI-ISCRIZIONI ENTRO IL 1 LUGLIO 2022 
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERSAMENTO ACCONTO DI € 60   
SALDO ENTRO MER. 25 AGOSTO 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda—Tel./Fax 0363 79153—email: agenzia@sapviaggi.eu   

Orari ufficio: Dal LUN. al VEN. Dalle h. 9,00 alle h. 12,30
 

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE:     Dalla prenotazione fino a 30 giorni   10% Da 29 a 8 gg       50%  
        Da 7 a 0 gg         100% 


