1° GIORNO: partenza ore 5.00 da Fornaci di Barga loc. “DUE STRADE”. Viaggio in pullman fino a raggiungere la
val di Non in provincia di Trento, con precisione l’abitato di Sanzeno, da dove partiremo a piedi per la passeggiata
(3 km - 1 ore circa) al SANTUARIO DI SAN ROMEDIO uno dei più caratteristici eremi d’Europa. Il santuario
sorge 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 di San Romedio è formato da
cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra loro da una lunga
scalinata di 131 gradini. Il sentiero che conduce al Santuario di San Romedio 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. Alcuni
scorci visti da questo “tunnel” aperto sullo strapiombo sono veramente da non perdere e danno la sensazione di
essere parte della roccia madre. Visita al santuario. Proseguiamo la passeggiata (4 km – 1 ora circa) su strade
forestali e sentieri fino a raggiungere i laghetti di Coredo e Tavon in località Palù ed infine il paese di Coredo dove
potremo visitare l’antica “SEGHERIA VENEZIANA” ed il museo del legno. Pranzo al sacco lungo il percorso.
Trasferimento in pullman a Malosco. Cena, pernottamento e colazione in hotel.
2° GIORNO: partenza a piedi dall’hotel, fino a raggiungere la borgata di Fondo dove si trova il CANYON RIO
SASS, una forra scavata dal flusso dell’acqua del torrente che attraversa il paese, percorribile lungo passerelle a
sbalzo e scalinate. Partendo dalla piazza del paese, una guida esperta ci accompagnerà, muniti di caschetto e
mantella nei meandri di questo canyon creato dal torrente Rio Sass attraverso l’erosione della roccia. Oltre ai vari
fenomeni creati nella roccia attraverso il movimento dell’acqua, tra il susseguirsi di curve e controcurve, è
suggestivo notare la presenza anche di una flora di alghe rosse e verdi, muschi e felci. La visita avrà una durata di
circa 2 ore. Pranzo veloce in hotel a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio, imboccata la via di ritorno, ci fermeremo
a Vigo di Ton per visitare il CASTELLO DI THUN che fu costruito nella metà del XIII sec. e fu la sede della potente
famiglia dei Thun, che nelle valli di Non e di Sole possedeva altre prestigiose residenze. Il castello è situato in cima
ad una collina in bellissima posizione panoramica. E' un esempio tra i più interessanti di architettura castellana
trentina, la struttura civile-militare è tipicamente gotica ed è circondato da un complesso sistema di fortificazioni.
Rientro a casa in tarda serata.
Info Iscrizioni: SANTI ANNALISA 320/7257325 – DI RICCIO FRANCA 347/6649298
COSTO € 130.00
L’iscrizione sarà confermata solo al versamento della caparra (€ 80,00) – iscrizioni entro 15 maggio
I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione – costo € 12.00 – pena l’esclusione dall’attività

La quota comprende viaggio in pullman e pernottamento con trattamento di pensione completa in wellness hotel 3
stelle. Esclusi pranzo del sabato, cena della domenica ed ingressi.
Il programma potrà subire variazioni in base agli orari di apertura dei siti visitati e delle condizioni meteo

PARTENZA ORE 5.00 – FORNACI DI BARGA – LOC. DUE STRADE

