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La Val di Non 

La Valle si apre a occidente della Valle dell’Adige, all’altezza della confluenza del 

Noce nell’Adige. E’ delimitata ad oriente dai monti Anauni che la separano dalla 

Bassa Atesina e dalla Valle dell’Adige, a occidente dalle Dolomiti del Brenta, mentre 

a nord-ovest, dove nasce la Val di Sole, dalla catena delle Maddalene; infine confina 

a settentrione con la Val d’Ultimo e l’Alto Adige. E’ costituita da un ampio altipiano, 

attraversato dal Torrente Noce e conta 38 Comuni. 

Meleti a profusione nella Valle baciata dal sole in cui l’orso bruno, simbolo di una 

ambiente ancora selvaggio, è di casa. Ma anche paesaggi spettacolari disseminati da 

imponenti castelli (Castello di Thun) con le celebri montagne rosa a far da sfondo. 

Dietro alle dolci alture, ecco innalzarsi le montagne più alte, come le Maddalene, 

spesso coperte di neve, e le rocciose Dolomiti del Brenta. A sud, incastonato nel 

cuore del Parco delle Dolomiti del Brenta, spicca il Lago Tovel noto per quello strano 

arrossamento delle acque, dovuto alla fioritura di un’alga, che gli fa guadagnare il 

nome di Lago Rosso. Il visitatore gode di un paesaggio spettacolare con boschi, prati, 

laghi, canyon,  “orridi”, villaggi e vette. 

La Val di Non è famosa per le mele di alta quota; forse non tutti sanno però, che 

sotto i terreni in cui crescono rigogliosi gli alberelli di mela, a ben 275 metri di 

profondità, all’interno della miniera di Rio Maggiore, ammasso roccioso di pura 

Dolomia, vengono conservate, in una temperatura ottimale, le fragranti Mele 

Melinda di varie qualità. 

Famosa anche la cucina tipica locale con i profumi e i sapori della Valle; non 

dimentichiamo le eccellenze tipo “luganega trentina”, “speck alla grappa di mirtillo”, 

“mordandela affumicata”, la nota  “carne salada” e formaggi spettacolari. 

 

 

FONDO (Il balcone dell’Alta Val di Non) 

Fondo è il capoluogo dell’Alta Val di Non. Inserito nell’altopiano “noneso”, 

movimentato da verdi colline e valli profonde, vanta una posizione veramente 

invidiabile; è un bellissimo paese di montagna. Si trova quasi a 1000 mt. di altitudine 

e conta circa 1500 abitanti. E’ un punto di incrocio della strada statale del Passo 

Palade, della statale del Passo della Mendola (con funicolare) e del Tonale. Fondo 

presenta una particolare ricchezza culturale, naturale e culinaria. Di grande fascino e 

bellezza naturale sono il Canyon del Rio Sass, il Lago Smeraldo, il Sentiero del 

Mondino e le Malghe del Roen (mt. 1900). 

Da qui in breve tempo si possono raggiungere Andalo, Madonna di Campiglio, 

Merano, Bolzano, che distano dai 30 ai 40 kilometri. 

 

 

HOTEL LADY MARIA e RESORT ( tel. 0463-830380) 

L’hotel è gestito dalla Famiglia Bonvicin e dal suo team. Professionalità del 

personale, qualità del servizio e cura del dettaglio sono parte integrante della 

filosofia di questo  Hotel. Le bontà culinarie create dalla cucina dell’ Hotel deliziano 

ogni  giorno i palati degli ospiti. Camere ben arredate e pulite. 



L’Hotel è situato al centro del Paese ed è suddiviso in due corpi intercomunicanti: 

- al piano terra si trovano, oltre alla reception, il ristorante, le sale di soggiorno e il  

   bar; 

- al 1° e 2° piano le camere dotate di servizi interni, tv satellitare, cassaforte, phon e 

  linea wirless; le camere verranno assegnate dall’hotel; 

- al piano seminterrato Spa gratuita che comprende: piscina, vasca idromassaggio, 

  sauna, percorso Knaip, bagno turco agli aromi, docce emozionali, zona relax. 

  Per accedervi occorre portare: cuffia , accappatoio e ciabattine; in mancanza c’è la 

possibilità di noleggio. 

- Eventuali massaggi e doccia solare a pagamento. 

- Palestra; 

- Giardino; 

- Ampio parcheggio. 

- Eventuali massaggi e doccia solare a pagamento. 

Tassa di soggiorno di €. 1,50 al giorno a persona, da pagare in loco . Sono esenti i 

bambini sotto i 14 anni non compiuti. 

Possibilità di somministrazione di prodotti per celiachia o altre intolleranze 

alimentari; da comunicare alla Segreteria. 

N. 2 Guide naturalistiche e ambientali ci organizzeranno le escursioni nella 

settimana.  

Abbigliamento obbligatorio per escursioni: pedule, giacca a vento e zaino. 

 

Documenti: carta di identità non scaduta e tesserino sanitario. 

 

Riduzioni e supplementi 

- bambini fino ai 10 anni scontati del 50% in camera con due adulti; 

- bambini da 11 a 14 anni scontati del 30% in camera con due adulti; 

- supplemento camera singola €. 12,00 al giorno ; 

 

La quota per il trattamento di mezza pensione è di €. 460,00 e comprende:  

- colazione a buffet dolce e salata; 

- cena con menù a scelta a tre portate (primo-secondo e dolce); 

- buffet di verdure e insalate a cena; 

- bevande incluse (vino ed acqua a volontà); 

- cucina all’italiana casalinga delicata e curata; 

- pasticceria della casa tutti i giorni; 

- Guest card turistica a tutti i partecipanti; 

- drink di benvenuto; 

- serata con menù tipico trentino; 

- piccola festa dell’arrivederci con torte fatte in casa; 

- serata danzante con fisarmonicista; 

- assicurazione infortuni. 

 

Trasferimento a FONDO – TN  con le proprie auto 



Su richiesta di alcuni Soci impossibilitati ad usare l’auto, abbiamo interpellato un 

noleggiatore di pulmini che ci ha confermato la possibilità di noleggiare  sia per 

l’andata che per il ritorno un pulmino di 8 posti con un costo a persona di €. 50,00, 

sempre che gli interessati siano 8. 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, 

versando all’atto della prenotazione un primo acconto  di €. 160,00; un secondo 

acconto di €. 150,00 andrà, versato entro il 16 aprile c.a.; il saldo di €. 150,00 dovrà 

essere regolarizzato entro 22 giugno c.a.. 

 

 

 

 

 

 

Aquila reale         Orso Bruno 

 

 

 

 

 

 

 
  Canyon del Rio Sass 

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia viaggi Roberto Baldini – Campegine - RE 

  

 


