FESTA DELLA MELA IN VAL DI NON
Dal 16-10-2021 al 17-10-2021

Una rassegna interamente dedicata al mondo della mela: ci si potrà immergere in
colori, sapori e fragranti profumi per celebrare l’autunno e la fine del raccolto. Si
potranno conoscere i produttori di mele, raccoglierle direttamente dall’albero,
passeggiare tra meleti e vigneti e degustare le prelibatezze del territorio.
Assicurazione annullamento inclusa copertura Covid-19
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 16-10-2021 - VAL DI NON - MONDOMELINDA
Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in bus GT in direzione del Trentino.
Prima colazione e pranzo liberi lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo in Val di Non ed inizio delle visite
con il Santuario di San Romedio, uno dei più caratteristici eremi d’Europa, situato 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 Santuario è formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, unite tra loro
da una lunga scalinata di 131 gradini. A seguire visita al magico Mondomelinda con il nuovo Golden Theatre: per
conoscere i segreti della mela dal gusto inconfondibile, con la possibilità di camminare sulla nuova passerella in
vetro che permette di curiosare nella sala di lavorazione. Al termine spostamento presso l’hotel prenotato e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOM 17-10-2021 - VAL DI NON
Prima colazione. In mattinata visita al frutteto storico: un frutteto davvero unico, dove vivono quasi 100 antiche
varietà di mele e pere, proprio quelle che ricordano i nostri nonni! Si trova a ridosso del bosco, in un terreno ai
piedi del Monte Peller. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, prima della partenza per il rientro, possibilità di visitare
il Mercato delle Mele e di acquistare il bel frutto direttamente dai banchi dei produttori. Arrivo nelle località di
destinazione in tarda serata.

I VOLI
Principali punti di raccolta:
Cuneo - Savigliano - Torino - Milano e tutti i caselli autostradali lungo il percorso.
Possibilità di partenza da altre località, quotazioni su richiesta.

GLI ALBERGHI
Sistemazione in hotel 3* nella Val di Non

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
16-10-2021

QUOTA
229.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 25
Riduzione terzo letto: su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in bus GT secondo l’itinerario previsto
Sistemazione per 1 notte in hotel 3* in Val di Non con trattamento di mezza pensione
Pranzo in ristorante il secondo giorno
Trekking urbano di Cles con guida locale la domenica mattina
Visite con guida locale come da programma
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento inclusa copertura Covid-19
Accompagnatore Lab Travel per tutto il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni
I pasti non menzionati
Facchinaggio, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 20 persone.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione.
Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare
modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse variare la normativa inerente le misure anti Covid-19
valida al momento della programmazione del viaggio.
Conferme e quote da riconfermare a 30 giorni dalla data di partenza in base all'effettivo numero di partecipanti.
Per info sull''assicurazione medico/bagaglio/annullamento includente copertura Covid-19 clicca qui.
L’assicurazione medico/bagaglio/annullamento comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500.
Si ricorda inoltre che è prevista copertura Covid-19 prima e dopo il viaggio. La Garanzia è operante anche in caso
di:
Patologia che abbia carattere di pandemia che colpisca l'Assicurato, un suo Familiare o un Compagno di
Viaggio
Quarantena che comporti l'isolamento fiduciario o sorvegliato dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
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