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La Sezione Turismo - Cultura del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 
2 comma C ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone il WEEK END 
 

POMARIA - RACCOLTA DELLE MELE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 12 al 13 ottobre 2019 

 

Sabato 12 ottobre: CANYON RIO SASS – EREMO DI SAN ROMEDIO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il Trentino. Arrivo a Fondo, 
incontro con la guida ed escursione nel Canyon Rio Sass, profondo 
orrido che taglia in due l'importante centro dell'Alta Val di Non. Grazie 
a passerelle e scalette, muniti di elmetto protettivo e mantellina, si 
percorrerà un dislivello di 145 metri e 1200 gradini per andare alla 
scoperta di acque vorticose, cascate e marmitte dei giganti, fossili, 
stalattiti e stalagmiti. Sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza per San Zeno. Grazie al caratteristico sentiero nella roccia 
si raggiungerà il famoso Santuario di San Romedio. Il sentiero, che si 
sviluppa sul tracciato di un vecchio canale di irrigazione, posto a 
metà altezza di uno spettacolare canyon, offre viste mozzafiato 
(possibilità di raggiungere il santuario anche in bus). Visita guidata 
dell’eremo, costituito da cinque chiese erette tra il 1000 e il 1918, 
meta di pellegrini e turisti. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Domenica 13 ottobre: SAGRA DELLA MELA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a “Pomaria”, la celebre Festa della mela della Val di Non. 

Si tratta di una vera e propria festa del raccolto che prende vita ogni anno, celebrando 
non solo la mela nei suoi mille aspetti ma anche le tradizioni e i sapori locali che 
vengono riscoperti e valorizzati. La festa, il cui nome deriva dal latino “pomarium” 
(frutteto), viene celebrata in onore di Pomona, dea protettrice dei frutteti, e 
rappresenta il forte legame con una terra antica che valorizza il passato per far 
conoscere la propria cultura. Durante la festa sarà possibile raccogliere le mele 
direttamente dall’albero, imparare a cucinare lo strudel, conoscere ed assaggiare le 
diverse varietà di mele e i loro golosi derivati e divertirsi in laboratori didattici e 
percorsi di degustazione. Oltre a tutto ciò, sarà possibile assistere a rappresentazioni 
di antichi mestieri e degustare vini e prodotti locali nei numerosi stand 
enogastronomici. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro, previsto in serata, e 
certamente non a mani vuote, ma con una piacevole sorpresa. 

 
 
 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


 
HOTEL LADY MARIA*** - FONDO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00 minimo 35 partecipanti 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT  
Hotel 3 stelle 
Tassa di soggiorno  
Pranzo in hotel 
Cena in hotel 
Bevande incluse 
Ingresso al Canyon Rio Sass  € 7 
Ingresso all’Eremo di San Romedio 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione medico/bagaglio  
Mance 

Tutto quanto non indicato ne: 
“La quota comprende” 

 
ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 31 maggio p.v (salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili) accompagnate dalla quota a saldo a mezzo assegno bancario intestato a Geotours srl e copia 
del documento di identità. Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo. 
NB.: Gli assegni verranno presentati per l’incasso in un secondo tempo, circa un mese prima della partenza, 
alla richiesta di saldo da parte dei fornitori del servizio. Ci serve la prenotazione per assicurarci in merito al 
numero di prenotazioni da effettuare, essendo una manifestazione molto richiesta e ad esaurimento. 
 

 
  

 
 
 
 

Organizzazione tecnica GEOTOURS SRL 

 

 



SCHEDA di ISCRIZIONE WEEK END A POMARIA 
Allegare alla presente copia del documento di identità 

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattato 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 

Iscrive al week end in VAL DI NON   nel mese di OTTOBRE 2019      n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera      SINGOLA            DOPPIA           TRIPLA 

Sale sul bus a       VARESE       GALLARATE           LAMPUGNANO        BERGAMO        
 
Allega assegno a saldo per l’importo di €  ………………… 
 
 
AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral svolge 
esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral non è pertanto 

responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre al pagamento di tutte le 
rate, quando previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi per i 
correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente manifestazione,  
consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire quelle operazioni che 

richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  

 


