
 
 

 
IL LAGO di TOVEL – il Castello Valer – La Valla dei Laghi 

Passeggiata tra i meleti in  fiore a Tassullo                 
Week end  festivo 22/23 aprile 2023  
 

1°GIORNO/Sabato 22 aprile 2023 -  * Ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza 
in pullman G.T. per il TRENTINO; durante il tragitto autostradale sosta per la prima 
colazione (facoltativa in grill) fino a raggiungere poco dopo Trento  la VAL di NON ed 
incunearsi per risalirla completamente tra magnifici paesaggi “bianchi” di meleti in fiore. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione nel cuore delle DOLOMITI 
del BRENTA (patrimonio mondiale dell’ UNESCO) ad incunearsi all’intero del parco 
naturale per raggiungere all’altitudine di 1177 metri il meraviglioso LAGO di TOVEL. 
Un paesaggio incontaminato sotto le vette  dei 3000 metri della Pietra Grande 
arricchito da foreste ed abetaie che circondano lo specchio d’acqua di cui è possibile 
farne il percorso a piedi tutto intorno con una piacevole passeggiata oppure fermarsi ai 

primi rifugi che si affacciano sul Lago. Cena e 
notte in hotel. 
 

2°GIORNO/domenica 23 aprile 2023 * Dopo 
colazione è il momento di andare TASSULLO una 
delle “capitali” dei  frutteti della vallata che in 
questo periodo, con il loro colore bianco 
ammantano come neve tutta la VAL di NON: uno 

spettacolo unico dei “MELI in FIORE” ! Sarà possibile partecipare a “4 Ville in fiore” 
una passeggiata podistica  (a scelta tra 5 e 11 km) aperta a tutti e alla portata di tutti! 
Un percorso immerso nei colori, nei profumi e nella vitalità di questa valle: castelli, 
piccoli borghi, Chiesette,  meleti, antiche Pievi, scorci panoramici unici…interamente 
all’aria aperta e nello spettacolare scenario dei MELI in FIORE, un  “manto bianco” 
che ricopre la valle! In alternativa alla corsa podistica la visita del CASTELLO VALER, 
uno storico edificio  della Famiglia Spaur che riporterò indietro nel tempo….. Pranzo 
breck e nel pomeriggio rientro attraverso la VALLE dei LAGHI che permetterà di salire 
nelle due stazioni turistiche (invernali ed estive) di ANDALO e MOLVENO, scendere 
nelle GOLE de SARCA ed ammirare piccolo specchi d’acqua come quello di TOBLINO 
(breve sosta) di MASSENZA e TERLAGO prima di scendere a Trento e rirpendere il 
percorso autostradale di rientro. Viaggio di ritorno con una conveniente sosta in grill ed 
arrivo in tarda serata. 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 190  
Comprende: Viaggio in pullman G.T. – Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi – 
Trattamento di pensione completa (2 pasti) incluso bevande – Pranzo breck della 
domenica incluso bevande - Visite ed escursioni programmate (escluso ingressi e 

tassa di soggiorno) - Accompagnatore Turistico – Assicurazione sanitaria. 
 

Camera singola €. 25. ACCONTO alla prenotazione €. 50. Tassa iscrizione €. 10 
Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 
 


