Partenza ore 6.30 da Budrio, Piazzale della Gioventù, dopo le soste per ristoro lungo il percorso, si arriva alla
passeggiata di San Romedio, uno dei sentieri di culto più belli del Trentino.
La passeggiata si sviluppa in parte nella roccia e in parte su passerella di legno. E' una delle più caratteristiche
passeggiate in Trentino, alla portata di tutti: per vacanze con bambini, famiglie e anziani. La lunghezza
complessiva è di 2,5 chilometri. Alcuni scorci visti da questo “tunnel” aperto sullo strapiombo sono veramente da
non perdere e danno la sensazione di essere parte della roccia madre. Il percorso termina ai piedi della scalinata
del Santuario, il quale è situato su un ripido sperone di roccia nello splendido scenario naturale della Val di Non.
Il Santuario è costituito da 5 chiese costruite fra il 1000 ed il 1918, sono unite tra loro da 130 gradini di una
spettacolare scalinata. Si prosegue per l’Agriturismo Solansa , che ci propone una giornata a contatto con le mele
ed un menù degustazione con i migliori piatti della tradizione contadina di montagna. Pranzeremo con: Taglieri di
salumi e formaggi di malga con tortei di patate – Tris di Gnocchi di ricotta fresca, Spatzle alle verdure e
Strangolapreti con fonduta di Casolet – Polenta con filone di maiale alle mele e Puntine alla birra della Val di Non
– Strudel Trentino e Semifreddo alle Noci – Vino, Acqua Naturale, Caffè e Grappa. Nel pomerigggio faremo una
passegggiata nel frutteto dove si può raccogliere direttamente dall’albero le mele da portare a casa, 3 Kg. di mele
a persona.
Rientro a Budrio previsto in serata.
Quota di partecipazione individuale: euro 110.00.- Acconto alla prenotazione euro 30,00.- min. 15 persone
La quota comprende:
- pullman Budrio – Val di Non – Budrio, pedaggi autostradali e parcheggi
- visita al Santuario di San Romedio - visita guidata all’azienda agrituristica di raccolta mele
- pranzo presso agriturismo - accompagnatore tecnico Scacciapensieri - assicurazione medico sanitaria
La quota non comprende:
- extra personali, facoltativi, mance e tutto quanto non riportato ne “ la quota comprende” .
Per info e prenotazioni: Scacciapensieri tel. 051 6920099
Per opportunità e necessità l’ordine delle visite può essere modificato.
Pagamento tramite bonifico bancario: IBAN: IT67Z 02008 36640 000002736204

