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L’associazione Vacanze e Dintorni propone un nuovo Tour che si   
svolgerà dal 25 settembre al 2 ottobre 2021  
 
 

TOUR ENOGASTRONOMICO E PAESAGGISTICO IN 

TRENTINO 

 

 
Il SOGGIORNO prevede ogni giorno (partendo da CADERZONE TERME vicino a 

Pinzolo dove è situato l’albergo Regina Elena)  la visita ad una località trentina 
attraverso un percorso misto fra bus e camminate con degustazioni presso 

caseifici, malghe, aziende agricole.  
 
Visiteremo il lago di Nambino a Madonna di Campiglio, Malga Ritort, le Cascate 

 
Nardis in Val di Genova, il borgo di Tenno, la Val di Sole, San Romedio, Riva 

 
del Garda, le Cascate del Varone. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: con 40 Partecipanti € 350,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio & Trasferimenti A/R con bus GT – 

Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di Mezza Pensione  – Escursioni 

come da programma -   bevande incluse ai pasti – pranzo al sacco fornito 

dall’albergo durante le escursioni. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco, extra 

personali, sistemazione in camera singola (costo di 12 euro al giorno) 

INFO:  tel 3294183952 (Nunzio) – 3287524948( Anna). 
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PROGRAMMA DEL TOUR  
 
Primo giorno Arrivo e sistemazione in hotel. Nel primo pomeriggio ci 

incamminiamo a piedi verso un’azienda agricola biologica, dove 
conosceremo le vacche di Razza Rendena e i formaggi derivati dal loro 

latte, come la Spressa dop. L’azienda ha anche un piccolo museo con 

attrezzi, arredi, utensili antichi. Rientro, cena e intrattenimento serale.  
 

Secondo giorno Ricca colazione e partenza per Madonna di Campiglio. 

Escursione a piedi al meraviglioso lago di Nambino (20 minuti di 
passeggiata). Proseguiamo poi per Malga Ritort (luogo di grande fascino, 

affacciato alle Dolomiti di Brenta. In seguito ci fermiamo alle Cascate 

Nardis, nella famosa Val Genova. Rientro, cena e intrattenimento serale.  
 

Terzo giorno Ricca colazione e partenza per Canale di Tenno, borgo 

medioevale di assoluta bellezza. Proseguimento per Pregasina, punto di 
partenza di un’escursione mozzafiato sul lago di Garda. Una passeggiata 

adatta a tutti, della durata di circa un’ora e un quarto (solo andata) fino a 

Punta Larici. Lo spettacolo è affascinante e indimenticabile. Nel 
pomeriggio ci fermiamo all’Agraria di Riva del Garda per conoscere 

tutto sull’olio extravergine di oliva, eccellenza territoriale. Rientro, cena e 

intrattenimento serale.  
 

Quarto giorno Ricca colazione e partenza per la Val di Sole. Visita 

dell’ultimo caseificio turnario del Trentino. Possibilità di acquisto del 
formaggio locale Casolet. Proseguiamo il nostro viaggio verso la Val di 

Non. Visita di una splendida azienda agricola e le sue vacche di razza 

Grigio Alpina. Sosta ad uno dei più caratteristici santuari di tutta Europa: 
San Romedio. Per terminare il vino! Suggestivo wine trekking e 

degustazione finale. Rientro, cena e intrattenimento serale.  

 
Quinto giorno Ricca colazione e partenza per Bosco Arte Stenico 

splendida passeggiata con vista superba sull’altipiano del Bleggio e 

Lomaso; visita a Castel Stenico, risalente a più di 2000 anni fa! Rientro 
in Val Rendena. Sosta all’azienda agricola Il Petar, per una degustazione 

di vini Solaris e formaggi di capra. Rientro, cena e intrattenimento 
serale.  

 

Sesto giorno Ricca colazione e partenza per le Cascate del Varone. 
Passeggiata lungo le rive del lago di Garda. Al rientro ci fermiamo in 

un’azienda biologica per conoscere il Vino Santo e altre eccellenze. Visita 

alle cantine e degustazione. Rientro, cena e intrattenimento serale.  
 

Settimo giorno Colazione e partenza per il rientro.  

 
Il programma del viaggio potrebbe subire variazioni a seconda del tempo e della disponibilità 

delle aziende visitate.  


