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Abbiamo attraversato tantissimi meleti.  
Quando siamo arrivati al castello, indovina quale  
favola mi ha chiesto mio figlio?
Giancarlo, insegnante - Castel Thun

SPECIALE CASTEL THUN 
Da aprile 2010 Castel Thun in Val di Non, uno dei più ricchi ed eleganti 
castelli dell’intero arco alpino, ha aperto i suoi battenti. Si tratta 
dell’evento culturale dell’anno per il Trentino, un’occasione di visita da 
non lasciarsi sfuggire. 
Speciale pacchetto “Rinascita Castello”: 2 notti in hotel o agriturismo da 
€ 120,00 a persona.
Agenzia Viaggi Guidavacanze 
Tel. 0463 900177 - info@guidavacanze.it

VAL DI NON: CASTELLI D’INCANTO  
TRA SCONFINATI MELETI 
Quest’anno c’è una ragione in più per fare visita alla Val di Non. Da aprile è infatti è aperto al pubblico 
Castel Thun, una delle più eleganti residenze nobiliari di tutto il Trentino. Scopri Castel Thun e la 
sua terra. Ascolta gli echi della storia e assapora il gusto della sua tradizione contadina. 

Azienda per il Turismo Val di Non
Tel. 0463-830133
info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it

ADOTTA UN MELO 
Chi trova un amico... trova un tesoro! In agriturismo trascorri un weekend 
assieme al contadino, scegli una pianta da adottare e torni in autunno 
per raccogliere le tue mele! Due weekend abbinati per un’idea vacanza 
divertente ed educativa. 
2 notti da € 60,00 a persona.
Azienda per il Turismo Val di Non 
Tel. 0463 830133 - info@visitvaldinon.it

ALBERGO CLES
In centro a Cles ed alla Val di Non con i suoi meleti, a 100 metri dal  
meraviglioso Palazzo Assessorile ed a 15 minuti da Castel Thun, recen-
temente restaurati. Cucina tipica di qualità. Gestione della famiglia Fellin 
da 125 anni.
Offerta fino ad ottobre 2010: mezza pensione 45.00 € per persona a 
notte (min 3 notti escluso 6 - 16.08).
Tel. 0463 421300 - info@albergocles.com - www.albergocles.com

informazione pubblicitaria


