
     Assistente              per tutto il viaggio

Colori primaverili in Trentino 
con la fioritura dei meli
Giardino Sigurtà – Merano - Giardini di Trauttmansdorff – Castel un – 
Santuario di San Romedio – Mondomelinda – Santuario della Madonna 
della Corona

Gentili Clienti M+K,
dopo un inverno chiusi in casa, cosa c’è di più bello da vedere dopo un inverno chiusi in casa, cosa c’è di più bello da vedere 
del risveglio della natura? Vi porteremo in Val di Non, 
conosciuta in tutto il mondo per le grandi coltivazioni di 
piante di meli durante il periodo giusto per vederne la 
fioritura. Quei piccoli fiori bianchi e rosa così piccoli, così 
tanti, così delicati, così perfetti. Una delle cose più belle da 
vedere in Trentino in primavera.

www.mktravel.ch



1° giorno: Partenza dal Ticino – Giardino di Sigurtà 
– Fondo Malosco

Partenza dal Ticino in comodo bus GT Con assistente 
M+K Travel. Pranzo libero durante il viaggio.
Sosta per la visita libera del Giardino di Sigurtà: parco Sosta per la visita libera del Giardino di Sigurtà: parco 
naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, 
in provincia di Verona, a 8 km da Peschiera del Garda. 
Ha vinto il premio di parco più bello d'Italia nel 2013 e 
di secondo parco più bello d'Europa nel 2015. Nel 
pomeriggio proseguimento in direzione del Vostro 
Hotel 3* Sup. a Fondo Malosco (in Val di Non). 
Sistemazione in camera, cena e pernottamento.

2° giorno: Merano - Giardini del Castello 
Trauttmansdorff

Dopo la prima colazione, partenza in bus con una Dopo la prima colazione, partenza in bus con una 
guida locale In direzione del Castello Trauttmansdorff. 
Qui visiterete i suoi giardini, estesi a digradare su una 
superficie complessiva di 12 ettari, riuniscono in un 
anfiteatro naturale paesaggi esotici e mediterranei, 
vedute mozzafiato sugli scenari montani circostanti e 
su una Kurstadt Merano baciata dal sole. In più di 80 
ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da 
tutto il mondo. Verso mezzogiorno proseguimento 
per Merano, chiamata anche la “perla dell’Alto Adige”. 
Dopo il pranzo libero, visita guidata di un’oretta per 
scoprire i luoghi più nascosti della città. Nel tardo 
pomeriggio ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Merano

Giardini del castello Trauttmansdorff

Fondo Malco

Giardino di Sigurtà



Castel un

Madonna della Corona

MondoMelinda

3° giorno: Castel Thun – Santuario di San 
Romedio – Mondomelinda

Dopo la prima colazione, partenza in bus con Dopo la prima colazione, partenza in bus con 
un’accompagnatrice locale in direzione del 
Castel Thun: un monumentale fabbricato di 
origine medievale fra i meglio conservati del 
Trentino e da sempre destinato a sede 
principale della potente famiglia dei conti 
Thun. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
prosegue in direzione del Santuario di San 
Romedio, santuario dedicato alla figura 
dell'eremita San Romedio, situato su un ripido 
sperone di roccia, nello splendido scenario 
naturale della Val di Non. Prima di ritornare in 
hotel visitiamo il Mondomelinda, con il suo 
“Golden Theatre”, uno spazio multimediale 
presente a MondoMelinda in cui si ha la 
possibilità di immergersi virtualmente possibilità di immergersi virtualmente 
nell’universo sotterraneo delle celle ipogee 
scavate nella roccia dolomitica e di conoscere 
tutto ciò che riguarda le mele. Ritorno in hotel 
cena e pernottamento.

4° giorno: Madonna della Corona e ritorno 4° giorno: Madonna della Corona e ritorno 
in Ticino

Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e Dopo la prima colazione, carico dei bagagli e 
partenza in direzione del Santuario della 
Madonna della Corona. Il Santuario è situato 
nel comune di Ferrara di Monte Baldo, non 
lontano dalla frazione di Spiazzi di Caprino 
Veronese, in provincia e diocesi di Verona. 
Incastonato nella roccia, è situato a ridosso di 
uno strapiombo a quota 775 metri. Dal 
posteggio salirete con una navetta sino al
raggiungimento del Santuario. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio si prende la strada per 
il rientro in Ticino.



Prenoto: ____persone per Tirolo                        Data del viaggio 13.04-16.04.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 49.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 25.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 90.-                                                     
                                                  
Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
13.04-16.04.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 695.- p.p.

Le nostre prestazioni:
 
 Viaggio in bus GT
 Assistenza personale M+K per tutto il viaggio
 Ingresso Giardino di Sigurtà
 3 pernottamenti all’Hotel Lady Maria 3*S a Fondo Malosco
 3 colazioni a buffet in Hotel 3 colazioni a buffet in Hotel
 3 cene in Hotel
 Accompagnatore locale per due giorni
 Ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff
 Visita guidata di Merano
 Ingresso al Castel Thun
 Ingresso al Santuario di San Romedio
 Ingresso a Mondomelinda e al Golden Theatre Ingresso a Mondomelinda e al Golden Theatre
 Navetta Per Madonna della Corona
 Ingresso al Santuario della Madonna della Corona
 Tassa di soggiorno
 Fondo di Garanzia viaggi

Non compreso nel prezzo (p.p.):
Supplemento camera singola:                                         Fr. 90.-
Assicurazione annullamento a partire da:                     Fr. 49.-Assicurazione annullamento a partire da:                     Fr. 49.-
Spese dossier:                                                                       Fr. 25.-
Pranzi e bevande ai pasti
Mance e spese personali

Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG   Via San Gottardo 89   6648 Minusio 
                                  TEL 091 682 75 18       E-mail: mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Nuovo indirzo

Non dimenticate la vostra carta d’identità. Luogo e 
orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. Partecipazione minima : 
25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea


