
 

 

Nel cuore della  

VAL DI NON 

Cles e Castel  

Valer 
Domenica  

15 settembre 2019 
 
Ferrara - Ore 07.00 -  partenza dalla Geotur (via Spadari, 15) con autopullman  g/t. 
 Percorso autostradale  in direzione di Verona e Trento.  Incontro con la guida che ci 
accompagnerà in  questa giornata alla scoperta delle bellezze della Val di Non. Ci accoglie 
la cittadina di Cles, a 650 m. di altitudine, sulla sponda occidentale del  Lago di Santa 
Giustina, nel  cuore della Val di Non, un altopiano dominato da una corona di montagne 
di eccezionale fascino, tra cui spicca il gruppo delle Dolomiti di Brenta. La zona è  
circondata dai rinomati frutteti per la  produzione di mele; il paesaggio  è spettacolare, 
vario e punteggiato di boschi, prati, laghi e vette, ricco di arte e castelli. Cles, è una località 
di grande importanza storica, risalente addirittura al paleolitico. Visiteremo il Palazzo 
Assessorile, casa-torre del XIII sec., che oggi ospita il Municipio. Dal 1677 divenne il 
palazzo dei giudici (assessori appunto), nelle cui sale rinascimentali riccamente affrescate  
è custodita la “tavola clesiana”, editto emanato dall’imperatore Claudio alle popolazioni 
del luogo. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio ci trasferiremo nella vicina Tassullo per la visita di 
Castel Valer, uno dei castelli meglio conservati dell’arco alpino, ancora abitato dai 
proprietari. La visita del maniero si sviluppa tra cortili interni, cantine, giardini, cappella 
di San Valerio affrescata da Giovanni e Battista Baschenis, stanze Madruzziane, studi, 
cucina gotica, loggiato, salone degli stemmi. Al termine partenza per il rientro a Ferrara, 
con arrivo previsto entro le ore 21.00. 

 

Quota di partecipazione  €  98  (minimo 30  persone) 

Eventuale riduzione pranzo € 26 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G/T e relativi pedaggi; pranzo in ristorante con 
menù a base di piatti della tradizione locale e bevande; guida per le visite in programma;  
ingresso al Palazzo Assessorile di Cles e a Castel Valer di Tassullo; accompagnatore; 
assicurazione medica.  
 
La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti oltre a quelli citati, mance, extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato in programma 


