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Ritrovo a Verona alle ore 06.30 al garage Brec in Via Montorio 77, alle ore 06.45 dietro al Tempio 
Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 07.00 in Via E. Fermi, 11/c (dietro hotel Leonardo). Incontro 
con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman Brec per TRENTO. 
Arrivo alla stazione, incontro con la guida locale e partenza con il Trenino della Ferrovia Trento/Malè 
risalendo la Val di Non e la Val di Sole fra magnifici paesaggi montani con arrivo a Mezzana dopo circa 
1 ora e 20 di percorso.  
All’arrivo sarà ad attendere il pullman locale riservato appositamente per l’intera giornata (i posti su 
questo bus non sono assegnati). La giornata sarà un affascinante viaggio nella storia e nell'arte in 
compagnia di guide esperte: dai castelli di Ossana e di Caldes, alla residenza privata di Castel Valer, 
fino al maestoso Castel Thun. Tra una visita e l'altra una colazione salutare proposta da Melinda, un 
gustoso pranzo con prodotti locali in ristorante, a fine giornata, una tisana di erbe officinali da 
sorseggiare alle magiche luci del tramonto, nella cornice suggestiva di un antico maniero.  
La giornata prevede l’ingresso e la visita guidata ai seguenti castelli della Val di Sole e della Val di Non:  
Castel Ossana, sorge su uno sperone di roccia e presenta nel suo possente mastio alto 25 metri, 
l'elemento architettonico più caratteristico e meglio conservato dell'intero complesso. Molto 
probabilmente risale all'epoca dei Longobardi, ma le prime notizie scritte risalgono al 1191. Alla guida 
del castello si succedettero i Principi Vescovi di Trento e varie famiglie nobili.  
Castel Caldes, eretto nel 1464, venne donato alla famiglia Thun che inglobò la primitiva torre in un 
nuovo edificio a pianta quadrata che corrisponde nelle forme all'attuale castello. L'interno è affascinante 
con soffitti a volte, rivestimenti lignei e sale affrescate come la Stanza del Conte ed il Salone da Ballo.  
Castel Valer, svetta in posizione panoramica con la sua torre da 40 metri di altezza, la più alta del 
Trentino. La cinta muraria racchiude due serie di edifici: la più antica, risalente al XIV secolo, è 
denominata Castel di Sotto, mentre la seconda, risalente al XVI secolo, Castel di Sopra, residenza 
privata dei conti Spaur. Questo è uno dei rari casi in cui Castel Valer è aperto al pubblico. 
Castel Thun, il più importante castello della Val di Non, fu la dimora di una delle più potenti famiglie 
feudali trentine. Situato in posizione panoramica, è circondato da un complesso sistema di fortificazioni 
costituito da torri, mura, bastioni, cammino di ronda e fossato e risalente al Cinquecento. Nei vasti spazi 
interni si susseguono numerose sale - tra le quali la cinquecentesca Stanza del Vescovo - che 
conservano i ricchi arredi originari e un’interessante quadreria di famiglia.  
Al termine della visita, ore 18.30 circa, incontro con il pullman Brec e partenza per il rientro a Verona. 
 

NOTA BENE: Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi. Nei castelli la temperatura è fresca; si 
consiglia di portare con se una maglia a maniche lunghe. L'accesso ai castelli richiede di percorrere 
brevi tratti a piedi e non è accessibili a sedie a rotelle né a persone con difficoltà di deambulazione. 
 

*** LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO ENTRO IL 20 GIUGNO 2022 *** 
 

  

QUOTA PER PERSONA: minimo 25 partecipanti   € 120,00  
Quota da 4 anni a minori di 16 anni      € 110,00 

  
 

La quota comprende: * Viaggio con pullman GT Brec da Verona a Trento e da Castel Thun a Verona – Trenino 
da Mezzolombardo a Mezzana Val di Sole - Pullman locale riservato da Mezzana a Castel Thun – Intera giornata 
servizio guida locale – Ingressi ai castelli – Pranzo/degustazione bevande incluse e Merenda Melinda - 
Accompagnatore BREC Viaggi * IVA, pedaggi 
La quota non comprende: * Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 

Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 -  Assicurazione 
RCV "UNIPOL" n. 4087649 e Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 403215120001592 - I contratti di cui 
al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO/2022 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

 
VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA 

• I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del 
pagamento del saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della 
partenza.   

• E’ obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica) durante il viaggio.  

• E’ consigliabile igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante 
è a disposizione sul pullman). 

 
 
 

 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che 
si trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la 
tessera sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per 
tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà 
inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON 
sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la 
ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI 

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


