
SI PROPONE UNA GITA DI DUE GIORNI IN VALLE DI NON   
TRENTINO - LOCALITA’ MALOSCO E FONDO  

GIORNO 26-27 SETTEMBRE 2020  
  
Milano il 23-07-2020 
PROGRAMMA E PARTENZE: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti 
partenza in Bus G.T alle ore e località seguenti:  
 Ore 6,30, Bresso Via Don Minzoni, (Fronte Carrefour) 
Ore 6,45, Milano Piazzale Lotto, fronte ingresso Lido 
Ore 7,15, Agrate, fermate bus di linea verso BG. 
Ore 7,45, Bergamo uscita casello autostradale,  
dopo la rotonda ritrovi di fronte alla Coop. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
La Valle di Non si trova nel Trentino, in questa zona si raccolgono ogni anno circa tre milioni di quintali di 
mele e la maggior parte di questa produzione viene da questa valle, il giardino delle profumatissime mele 
Golden e delle Renette Canada, le varietà forse più conosciute ed apprezzate nel mondo. La terra molto 
fertile di questa valle consente, oltre alla coltivazione delle mele, una buona zootecnia: fra i prodotti tipici 
primeggiano i formaggi (ricercato il robusto Grana Trentino) con le lucaniche, salsicce e gli insaccati in genere. 
La Valle di Non è una delle zone trentine dove ancora si vendemmia il "gropel", caratteristico vino di 
montagna da bere assieme al "tortel de patate". 
 1° giorno sabato - Milano – Malosco 3 h 30 KL. 181 
Partenza di prima mattina sosta lungo il percorso, alle ore 10,30 circa arrivo al CASTEL THUN che è un 

monumentale fabbricato di origine medievale, fra i meglio 
conservati del Trentino e da sempre destinato a sede principale della 
potente famiglia dei conti Thun. Sorge nel territorio comunale di 
Ton, in Val di Non. Dopo un lungo periodo di restauro, Castel Thun è 
stato aperto al 
pubblico nell’aprile 
del 2010.  Il maniero 
è ora uno dei 
complessi museali 

più importanti dell’intero arco alpino, sede periferica del 
famoso Castello del Buonconsiglio di Trento. Alla fine della 
visita si prosegue il viaggio per Malosco, arrivo e sistemazione 
in l’hotel pranzo.  Tempo libero.  Il paese è situato in Alta Val 
di Non a 1.089 mt, nei dintorni ci sono varie possibilità di fare passeggiate e visite ai paesi limitrofi.  
Nel pomeriggio possibilità di relax di fronte all’hotel dove sono predisposte sdraio per prendere il sole e 
godere del panorama della valle. E’ prevista una visita facoltativa presso Maso Coflari (Vendita prodotti tipici): 

https://www.coflari.it/ che si trova in località Ruffrè-Mendola. Nella 
fattoria potrete ammirare e toccare gli animali domestici: le caprette 
nane, i puledrini, i cani docilissimi, le mucche, i conigli, le galline 
ed il gallo. Durante la mungitura, potrete osservare come viene 
svolto il lavoro. Con i trattori, i più piccoli possono giocare al 
contadino.Tra "volti" e utensili della tradizione, verrete accolti da 
profumi e sapori. L’esperienza di oltre 40 anni vi offre una vasta 
scelta di formaggi e mostarde, salumi tipici come le mortandelle, 
polente speciali, salse, mieli, marmellate, succhi, vini e grappe, tè 

ed infusi che sapranno soddisfare i gusti di ognuno. Seguirà visita ai laghetti di RUFFRE’. Rientro in hotel cena 
e pernottamento. 
 
 

https://www.coflari.it/


 2° giorno domenica settembre    Malosco -Fondo -Milano 
Mattino prima colazione in Albergo e partenza per l’escursione nella valle dei Canyon”.  Nel Trentino c’è un 
mondo sotterraneo fatto di canyon, gole, strette pareti di roccia e cascate d’acqua cristallina, in uno di questi 

luoghi a Fondo faremo un’emozionante passeggiata in 
compagnia di una guida esperta del posto.  Percorreremo Il 
Canyon Rio al Sass, un elettrizzante percorso su passerelle a 
sbalzo e scalinate nascoste sotto il paese di Fondo; la visita 
prosegue al lago Smeraldo, uno specchio d’acqua del colore 
della preziosa pietra rientro in hotel per il pranzo.  pausa di 
relax e a seguire possibilità acquisto mele in loco e prodotti 
tipici in loco, alla fine partenza per Rovereto nord verso Milano 
per la visita alla cantina Marzadro con degustazioni e 
dimostrazione distillazione come si realizza la grappa, 
possibilità acquisti grappa 
vini e spumanti ecc.   La 

grappa è una eccellenza italiana, è il frutto della distillazione della vinaccia, 
cioè delle bucce degli acini spremuti delicatamente per ricavarne il mosto 
e per poi procedere alla produzione del nostro amato vino. Di fatto la 
grappa è nato come prodotto per il riutilizzo dello scarto della produzione 
del vino, per cui il riutilizzo delle vinacce, perchè si sà che negli ambienti 
meno abbienti non si è mai buttato via niente, e come è spesso accaduto 
in altre ricette italiane, si sono sempre ottenuti ottimi risultati dal riutilizzo 
delle parti meno pregiate!  A seguire rientro per Milano - Fine dei servizi. 

Hotel La Montanina 
Via Miravalle 16 - 38013 - Malosco - Val di Non - Trentino Alto Adige 

+39 0463.831.168 - info@lamontanina.it 
       Quota per persona soci adulti euro 130,00 (contributo Cral)  

Esterni adulti euro 140,00   
Ragazzi  fino a 3 anni  free  

Massimo partecipanti 30 Pax  
Supplemento camera singola: Euro 15,00  

Bevande standard incluse una cassa di mele compresa nel prezzo 
N.B. Invitiamo gli interessati a dare un’adesione di massima al più presto entro 10 settembre  
 per ragioni logistiche relative alla prenotazione dell’hotel.  
 La quota comprende:  
 Trasferimento con Bus riservato; 
 Sistemazione in hotels 3 stelle, in camere con servizi privati, telefono, TV color; 
 Pasti: due pranzi e una cena, escursioni e visite guidate come da programma; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio.  
La quota non comprende:  
 il costo della visita guidata nel canyon  

 i pasti non menzionati, eventuali ingressi, le mance, i facchinaggi, 
  gli extra di carattere personale, e tutto quanto non specificato. 

 il Cral declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose 
• Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto 

delle visite;  l’ itinerario delle visite e’ puramente indicativo e il percorso terrà conto degli orari di apertura dei monumenti, del 
tempo effettivo a disposizione e delle condizioni metereologiche; Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, 
da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; partenza penale del 100%. 
 

Prenotazioni: 
Cral-stiamoincontatto: S. Gentile tel.  338-8196263  

E-mail: associazion.stiamincontatto@gmail.com -  salvatore.gentile@esterni.ubibanca.it 
Solo per info: Cral-Bpci Maurizio ROTA Tel. 335-1345152  

E-mail: maurizio.rota@esterni.ubibanca.it 
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Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto 
delle visite; l’itinerario delle visite è puramente indicativo e il percorso terrà conto degli orari di apertura dei monumenti, del tempo 
effettivo a disposizione e delle condizioni meteorologiche; gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da  
programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; è possibile stipulare una assicurazione contro 
l’annullamento del viaggio (maggiori informazioni su richiesta); in assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento da parte 
dei sigg. partecipanti verranno applicate penali di legge. L’attività di intermediazione non comporterà per l’Associazione un 
ricavo. L’associazione raccoglie il denaro dai Soci e aggregati e lo gira in toto all’agenzia. Si tratta di una partita di giro. 

Un programma scritto e ideato da Salvatore Gentile 
  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
GITA DI DUE GIORNI IN VALLE DI NON TRENTINO – IL 26-27 - SETTEMBRE 2020 

Tagliando da Inviare al Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca  
Viale Monte Santo, 2 - 20124 Milano (Italy)  

 
l__ Sottoscritt__ ____________________________ _________    Tel.: __ __________    Cell. ___ _________  
 
E-MAIL: ______________ ______ @_____________________________________________ 
 
Elenco partecipanti: ____________________________________________ ____ ________     
 
 ____________________________________________________________ ______________ 
 
Numero carta di identità _______________ ____________ rilasciata il _______________ 
 
Dove ________________________ Citta ______________________ Data di Emissione: _________ 
 
Banca/Società ___________________________ / pensionato/ _______________ ____ 
 

Inviare: il tagliando di prenotazione, copia del bonifico, copia carta di identità  
Barrare con una x   dipendente  , socio  , pensionato , esterno  

  IBAN: IT84B 03111 01645 0000000 38691 – Agenzia Ubi banca 5567 Milano 
- Causale: Gita a Malusco TN. data 26-27 Sesttembre 2020  

    
Prenota n°____   Persone adulti_________          Prenota ___________   n° ___ Ragazzi    euro ______ 

PAGAMENTO ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE  
BARRARE CON UNA X 

Sale alla fermata Bresso   - Sale alla fermata P. le Lotto fronte Lido    Altre fermate  
 

In n°___ Camere     Singola n° _____ Supplemento €. _______      Doppie n° _____  Triple n°_____ 
 

Data _________________________   Firma __________________________________________________ 
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