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 25-26 Settembre 2021  

La Val di Non 

by Francesco (Franz) Scrano 

  

 
 

Chiamata anche “la valle delle mele”, questo meraviglioso posto del Trentino è punto 

di partenza ideale per escursioni nelle Dolomiti di Brenta, sulla Mendola, sull'Ortles, 

ma anche verso Caldaro e Merano in Alto Adige ed è nota anche per i suoi laghi. Tra di 

loro il lago artificiale di Santa Giustina, il Lago di San Felice, ed il Lago di Tovel, famoso 

per il fenomeno naturale unico al mondo che lo colorava di rosso in un particolare 

momento dell'anno in seguito alla fioritura di un'alga. 

Le sue perfette strade saranno il nostro “parco giochi all’aperto”, gustando dei 

meravigliosi passaggi fra i meleti in raccolta e le sue montagne. 
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PROGRAMMA  
 
Sabato 25 Settembre: ritrovo alle 8.30 presso l’area di servizio Brianza Sud, sulla A4 

(Mi-Ve) e partenza alle 8.45  

- Percorreremo l’autostrada A4 sino a Bergamo, quindi proseguiremo per la Val 

Camonica seguendo la SS42 del Tonale che ci porterà a Edolo e Ponte di Legno. 

- Dopo il Passo del Tonale scenderemo a Cles, quindi andremo a visitare il 

Santuario di San Romedio, nelle vicinanze di Sanzeno in Val di Non, sicuramente 

il più interessante esempio di arte cristiana medievale presente in Trentino. Si 

tratta di un noto luogo di pellegrinaggio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 

70 metri che visiteremo con l’ausilio di una guida che ce ne racconterà la storia.  

Dopo la visita del Santuario ci aspetteranno le curve del Passo Mendola, alla cui 

sommità troveremo il Panorama Hotel Penegal dove ceneremo e passeremo la 

notte 

- I km della giornata saranno circa 270. 
 

Domenica 26 settembre: giornata interamente dedicata al “parco giochi” delle strade 

che girano attorno al parco dell’Adamello-Brenta  

- dopo la colazione scenderemo lungo la winestrasse, toccando Mezzolombardo 

e Trento 

- percorreremo la strada che porta sul Monte Bondone, seguendo poi per 

Pinzolo e Madonna di Campiglio, chiudendo l’anello a Folgarida sulla SS42 del 

Tonale  

- risaliremo al Passo del Tonale quindi scenderemo lungo la Val Camonica per 

rientrare con l’A4 e salutarci all’ads Brianza nord 

- i km della giornata saranno circa 380. 
 

Scheda Tecnica 
 

Tipo tour Stradale 

Difficoltà Media 

Chilometri Circa 650 

Passeggero Ammesso 

Moto Adatto a tutti i tipi di moto 

Numero partecipanti Minimo 8 moto  
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Costi 
 
Quota di partecipazione :  

• € 100 a persona sistemazione in camera singola 

• € 160 per coppia con sistemazione in camera doppia/matrimoniale 
 
La quota comprende: 

• Visite guidate alle celle ipogee di Melinda e al Santuario di San Romedio 

• 1 pernotto con prima colazione 

• Parcheggio moto in garage per la notte di sabato 
 
La quota non comprende: 

• Carburante 

• Pedaggi 

• Pasti (light) di sabato e domenica a pranzo 

• Quanto non specificato in “la quota comprende” 
 

Pagamenti: 
• Richiesto pagamento intero della quota entro lunedì 20 settembre da versarsi su 

cc bancario intestato a BMW Motorrad Club Monza - Iban 
IT61R0503401647000000009957 

• Ricordiamo che è in funzione il sistema di gestione prenotazioni con cancellazione 
automatica in caso di mancata conferma di pagamento entro i termini richiesti. 

• Inviate via mail copia della contabile bancaria a tour@bmwmcmonza.it 
 

 
Chiusura Iscrizioni  
 
20 Settembre 2021 
 
ATTENZIONE: l'evento verrà annullato nel caso di condizioni meteo sfavorevoli e se NON si dovesse 
raggiungere il numero minimo previsto. Inoltre il BMW Mc Monza, per ragioni organizzative, si 
riserva la facoltà di modificare tutto o in parte il presente programma 

 

TOUR LEADER  

Franz             Contatti: info@bmwmcmonza.it             cell 3357097860 
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Vi Augura Buon Viaggio 
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