
 
  

 

9 e 10 OTTOBRE 2021 
Una rassegna dedicata al mondo della mela, per celebrare 
l'autunno e la fine del raccolto! Un ricco programma per 
immergersi tra colori, sapori e profumi autunnali delle Valli del 
Noce: potrai conoscere dal vivo i produttori direttamente nelle 
loro aziende, raccogliere le mele dall'albero, passeggiare tra 
meleti e vigneti, degustare le migliori produzioni del territorio e 
molto altro... 
 
Primo giorno:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 nei luoghi convenuti. Partenza 
destinazione Val di Non, pausa caffè in corso di viaggio. Ore 10:45 Sosta 
visita del Golden Theatre, viaggio multimediale al Centro delle Ipogee. 

Il “Golden Theatre” è lo spazio multimediale presente a Mondo Melinda in cui hai la possibilità di 
immergerti virtualmente nell’universo sotterraneo delle celle ipogee scavate nella roccia dolomitica. 

Il “Golden Theatre”, attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente degna di un parco divertimenti hi 
tech, ti porta a conoscere cosa si cela dentro la montagna sulla quale crescono le mele dal bollino blu. 
Scoprirai così i processi sostenibili che riguardano la filiera di raccolta e conservazione della nostra frutta, 
nel totale rispetto dell’ambiente e dei valori legati al mondo agricolo, seppur in chiave moderna. Il progetto 
“Golden Theatre”, per il quale sono stati stanziati circa 150mila euro, è frutto della collaborazione con 
l’Azienda per il Turismo Val di Non e l’Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli del Noce. 
Diversi anche i partner che hanno contribuito alla sua riuscita: Drawlight per la parte tecnologica e dello 
spin-off Senso Immersive Experience, Art&Craft di Bertolini insieme all’agenzia Nitida Immagine di Cles 
per gli aspetti tecnico-costruttivi, STP Costruzioni in legno di Taio di Predaia, Lamtex Lattoniere e 
Coperture di Cles, Elettrica Impianti Elettrici di Predaia s.r.l. ed altri artigiani locali per la costruzione della 
struttura. 

Ore 11:45 Proseguimento per la Sidreria Melchiori a Predaia dove ci attenderà la vista dell’azienda 
specializzata nella trasformazione della mela in succhi, sidro, birra e a seguire il pranzo proposto dallo Chef. 

Ore 14:45 Proseguimento con la visita guidata di Coredo con il suo Castello, Palazzo Nero e i laghi. 
Al termine trasferimento all’Hotel Lady Maria a Fondo. 
Sistemazione nelle camere assegnate.  Cena e pernottamento in Hotel. 
 
Secondo giorno: Prima colazione in hotel. Ore 09:00 carico bagagli sul Pullman e partenza per Revò di 
Novella per la visita di una cantina produttrice di Groppello e vini autoctoni. 
A seguire:      ANDIAMO A COìR! 

Vivi l’esperienza della raccolta delle mele 
direttamente dall'albero lungo la Strada della Mela! 

 
Al termine ci porteremo a Cles per il pranzo e per visitare liberamente gli stand dei produttori delle Valli 
di Non e della Val di Sole che si presenteranno in piazza! Deliziosi e genuini prodotti del 
territorio da gustare ed acquistare: salumi, formaggi, vini locali, birre artigianali, frutta, ortaggi 
e i loro trasformati, miele, tisane ed erbe officinali, e naturalmente la mela, in tutte le sue forme! 
Un mini mercato di Pomaria, con una selezione di produttori soci della Strada della Mela e dei  
Sapori delle Valli di Non e Sole.  



 
 
 

MOSTRA POMOLOGICA 
Hai mai assaggiato una Napoleone? Sai che esiste una mela che si chiama Renetta Ananas? E 
secondo te la Spadona è una mela o una pera? In questa esposizione potrai visionare molte delle 
antiche varietà di mele e pere provenienti dal Frutteto Storico del Comune di Cles, un frutteto 
speciale coltivato ai piedi del monte Peller. 
 Verso le ore 17:00 partenza per il rientro a casa.  

NOTA BENE 
Per chi desidera in alternativa, dopo la cantina e la raccolta delle mele  

ESPERIENZA EMOZIONANTE AL CANYON RIO SASS 
Percorso guidato  

UNO SPETTACOLO NATURALE DI INCOMPARABILE BELLEZZA... 
Questo è il Canyon di Fondo, profondo orrido che taglia in due l'importante centro dell'Alta Val di Non. Dal 

2001 è percorribile grazie a passerelle e scalette, per andare alla scoperta di acque vorticose, cascate e 
marmitte dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti... 

ESPLORARE IL CANYON E’ UN’AVVENTURA INDIMENTICABILE... 
Un dislivello di 145 metri, 1200 gradini: 2 ore di emozioni. Con l'elmetto protettivo fornito 

dall'organizzazione e indossando un comodo paio di calzature da montagna, si è subito pronti per partire alla 
scoperta di un mondo affascinante con le nostre guide! 

GLI EFFETTI DI LUCE FANNO IL RESTO... 
I raggi di sole giocano con gli anfratti e con la splendida vegetazione presente nella parte finale. L'acqua 
sotto la passerella scorre a profondità variabile e il Rio Sass sprofonda in certi punti fino a 45-50 metri. 

Anche la distanza fra le due pareti varia, da un minimo di 25 centimetri a circa 30 metri, con colonie di alghe 
rosse e verdi che tingono le rocce con fiammate improvvise. 

 

Quota di partecipazione €250,00 a persona.    
Supplemento singola € 25,00 
 
La quota comprende: pullman, visita e degustazione in cantina, pranzo del 1°  e del 2° giorno, ingressi con 
visita guidata, cena e pernottamento in hotel,  assicurazione medica. Rispetto normative Anti-Covid. 
 
La quota non comprende: tassa di soggiorno (pari a € 1,50 a persona), mele la cui raccolta è facoltativa e il 
costo è variabile in funzione delle mele raccolte. Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 
comprende”. 


