
 
                                                                                                              COMITATO DI TOLMEZZO “Matilde Cucchiaro” 

                                                              Sede legale – Via G.B. Morgagni, 18 (ingresso ospedale)  33028 Tolmezzo – UD  

                                                                                          Orario di apertura: lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30 
                                                 Tel/Fax 0433 488700   e-mail: andostolmezzo@gmail.com       www.andostolmezzo.org 
                                 C.F.93003640302   C/C  Postale n. 11612330  -  PrimaCassa - IBAN  IT41A0863764320000023049294 

 

  

 

Tolmezzo,  1  agosto   2022 

 

 

 

              Carissime/i  Socie e Soci, 

contando di fare cosa gradita, vi comunico il programma 

della gita culturale che ci porterà a visitare  

TRENTO  e  la  VAL  DI  NON  

dal 16 al 18 settembre 2022. 

Con l’auspicio di ritrovarci in bella e buona compagnia,  

buona estate a tutte e tutti. 

A presto.  

 

      La Presidente 

   Sonia Piller Roner 
                                   

        

 

Note organizzative (vedi anche retro ) 

Quota individuale di partecipazione da versare all’atto 

dell’iscrizione 

• Soci €  470,00 - Socie operate € 376,00     (minimo 45 
persone) 

• camera singola   € 60,00 
 

 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti  e  necessariamente  entro il 18  agosto.    

 

La normativa Covid  attualmente in vigore raccomanda uso della mascherina per le 
persone non conviventi sul  pullman. 

          

 

 

http://www.andosonlusnazionale.it/
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PROGRAMMA 
 
Venerdì 16 Settembre 2022: 
TOLMEZZO - SAN MICHELE all’ ADIGE – VAL DI NON -  
Partenza alle ore 07,00 da Tolmezzo, Autostazione  
e quindi via autostrada per Mestre, Verona, Trento arrivo a San 
Michele all’Adige situato nella Piana Rotaliana definita da Cesare 
Battisti "il più bel giardino visitato d’Europa". Qui viene prodotto 
il Teroldego rotaliano, principe dei vini trentini, ma i suoi terreni 
alluvionali, offrono in primavera una vera primizia, l’asparago 
bianco. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del Museo degli Usi 
e Costumi della Gente trentina che racconta la storia della 
popolazione locale attraverso l’analisi della vita quotidiana di un 
tempo di contadini, malghesi, artigiani; è collocato nella suggestiva 

cornice dell'antico monastero agostiniano di San Michele all'Adige 
(TN), è il più importante museo etnografico italiano di ambito 
regionale. Nato nel 1968 grazie alla felice intuizione museografica 
di Giuseppe Šebesta, il Museo concretizza le idee del fondatore in 
un ricco percorso espositivo che attraversa ben 43 sale, snodandosi 
dal basso verso l'alto in senso elicoidale e articolandosi su 5 livelli, 
in 25 diverse sezioni. Con più di 12.000 oggetti esposti, tra i quali 
spiccano le grandi macchine ad acqua ricostruite nelle sale del 
mulino, della fucina e della segheria veneziana. 
Successivamente visita di una delle più rinomate cantine della 
zona, l’azienda agricola Bellaveder, una di quelle piccole cantine 
del Trentino Alto Adige di cui ci si innamora a prima vista. Il Maso 
è contornato da otto ettari di vigneti, a loro volta incorniciati dalle 
Dolomiti: lo sguardo è libero di spaziare nel verde tra rocce e 
vigne. Siamo a Faedo, una delle zone più vocate per la viticoltura, 

tanto che i vigneti sembrano dei grandi giardini curati 
perfettamente. Tranquillo Luchetta è un vignaiolo vulcanico ed i 
suoi vini sono esattamente come lui: sinceri e rocciosi. Sotto quel 
sorriso si nasconde una profondità incredibile, una sensibilità per 
il bello e tanto amore per la propria terra. 
Degustazione finale dei vini dell’azienda. 
Successivamente si parte per Fondo, situato in Val di Non, 
sistemazione presso HOTEL MARIA, grazioso hotel situato nel 
centro del paese, cena e pernottamento.  
 
 

Sabato 17 Settembre 2022: 

La VAL DI NON: Santuario San Romedio – Castel Thun – 
MondoMelinda -    

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Intera giornata dedicata alla Val di Non con guida; in mattinata 
visita del Santuario di San Romedio, nelle vicinanze di Sanzeno uno 
dei più interessanti esempi di arte cristiana medievale, luogo di 
pellegrinaggio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 70 metri 
dove, secondo la leggenda, Romedio di Thaur, avrebbe trascorso la 
sua vita come eremita. Tempo a disposizione per chi desidera salire 
la ripida scalinata di 131 scalini che conduce fino alla sommità dello 
scoglio roccioso attraverso un complesso di cinque piccolissime 
chiesette sovrapposte. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio si raggiunge Castel Thun (incluso ingresso) 

imponente e austero, situato su una collina che domina dall’alto la 
vallata, un’armoniosa unione tra un elegante palazzo signorile con  

ampi giardini e possenti fortificazioni. Il maniero è uno dei 
complessi museali più importanti dell’arco alpino e famoso anche 
oltreconfine.   

Al termine visita dello stabilimento MondoMelinda, dove verranno 
illustrati i metodi di coltivazione, le varietà di mele conferite dai soci 
produttori ed infine si potranno degustare le mele e gli altri prodotti 
dello stabilimento. Rientro in hotel. 

 

 

Domenica 18 Settembre 2022:  

TRENTO – VALSUGANA – TOLMEZZO   
Prima colazione e partenza per Trento, incontro con la guida 

e visita esterna della città, l’imponente Castello del Buonconsiglio, 
residenza dei principi vescovi di Trento dalla seconda metà del 
XIII secolo fino alla secolarizzazione del principato (1803) e del 
centro storico dove spicca Piazza Duomo con la fontana di 
Nettuno, il Duomo con la sottostante basilica paleocristiana, il 
Palazzo Pretorio dall’impronta duecentesca, le Case Cazuffi del 
500.  
Al termine pranzo dell’Arrivederci e rientro attraverso la 
Valsugana con arrivo a Tolmezzo previsto in serata. 
 
 

quota individuale di partecipazione 

la quota comprende: 

• Trasporto in autopullman G.T., tasse, pedaggi e parcheggi 
inclusi; 

• Sistemazione in albergo 3 stelle, in camere doppie con servizi 
privati; 

• Trattamento di mezza pensione in hotel come da programma; 
• Pranzi in ristorante come da programma; 
• Bevande incluse durante i pasti: ¼ di vino e ½ d’ acqua; 
• Visite con guide locali come da programma; 
• Ingresso al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di 

San Michel all’Adige; 
• Visita e degustazione vini presso Cantina Bellaveder 
• Ingresso a Castel Thun; 
• Visita e degustazione presso stabilimento MondoMelinda; 
• Assicurazione medico-bagaglio ed annullamento per motivi 

certificabili (ivi inclusi motivi positività al Covid). 
 
 la quota non comprende: 
• I pasti non inclusi, LE TASSE DI SOGGIORNO, gli altri ingressi, 

il facchinaggio e tutto quanto non specificatamente incluso. 
 
 
SUPPLEMENTI: 
• Tassa di soggiorno, a notte/persona €   4 
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