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SPECIALE SCUOLE  

“VISITA IN PRIMAVERA”  

 

 
 

Dal 15 marzo all’8 giugno 

 
La classe effettua una gita in Val di Non (senza pernottamento) nel periodo primaverile, scoprendo 

i segreti del mondo delle mele tramite alcune attività specifiche, tra cui la visita al campo con 

l’adozione del proprio melo in fiore. Nei mesi successivi l’organizzazione si occuperà di tenere 

aggiornata la classe in merito agli sviluppi della pianta, per poi inviare a fine raccolto una selezione 

di prodotti trasformati a base di mela per ciascun ragazzo. Ogni studente sarà poi invitato a tornare 

in Val di Non con la propria famiglia per partecipare a Pomaria, la festa del raccolto che si celebra 

il secondo fine settimana di ottobre. 

 

È possibile scegliere l’opzione della mezza giornata oppure della giornata intera. 

 

 



> OPZIONE VISITA IN PRIMAVERA MEZZA GIORNATA  
 

 

 
 

Costo a persona € 8,00, che comprende: 

 

- Visita guidata al percorso didattico “AlMeleto” di Romallo (percorso breve 2 ore) con esperte 

guide del Parco Fluviale Novella (www.almeleto.it)  

- Adozione del melo nel campo (1 albero a classe) con apposizione della targhetta 

- Tra la primavera e l’autunno l’organizzazione si occuperà di inviare alla classe alcune 

informazioni tecnico/scientifiche per raccontare come evolve il raccolto. 

- A fine raccolto (ottobre/novembre) la classe riceverà una selezione di prodotti trasformati 

per ciascun ragazzo (Squeezer + barretta frutta +  Melinda snack bastoncino). Ogni ragazzo 

inoltre riceverà un buono (valido per 3 gettoni) da utilizzare insieme alla propria famiglia in 

occasione della manifestazione Pomaria, per partecipare ad attività, laboratori, degustazioni 

ecc. (tutte le info su Pomaria www.pomaria.org) 

 

Possibilità di richiedere la merenda (strudel + succo di mela) al costo di € 2 a persona. 

Possibilità di richiedere il pranzo al sacco (2 panini, mela, acqua in brocca) al costo di € 6,00 a 

persona. 

Minimo 20 partecipanti – massimo 25 

In caso di maltempo: la visita guidata ad AlMeleto viene sostituita da attività didattica al chiuso a 

cura del Parco Fluviale Novella. 

 

http://www.pomaria.org/
http://www.pomaria.org/


> OPZIONE VISITA IN PRIMAVERA 1 GIORNATA INTERA 

 

 
 

Costo a persona € 11,00, che comprende: 

 

- Mattino: Visita guidata a Mondomelinda, alle sale di lavorazione del magazzino delle mele 

Cocea e al Golden Theatre. 

- Pomeriggio: visita guidata al percorso didattico “AlMeleto” di Romallo (percorso breve 2 ore) 

con esperte guide del Parco Fluviale Novella (www.almeleto.it)  

- Adozione del melo nel campo (1 albero a classe) con apposizione della targhetta 

- Tra la primavera e l’autunno l’organizzazione si occuperà di inviare alla classe alcune 

informazioni tecnico/scientifiche per raccontare come evolve il raccolto. 

- A fine raccolto (ottobre/novembre) la classe riceverà una selezione di prodotti trasformati 

per ciascun ragazzo (Squeezer + barretta frutta +  Melinda snack bastoncino). Ogni ragazzo 

inoltre riceverà un buono (valido per 3 gettoni) da utilizzare insieme alla propria famiglia in 

occasione della manifestazione Pomaria, per partecipare ad attività, laboratori, degustazioni 

ecc. (tutte le info su Pomaria www.pomaria.org) 

 

Possibilità di richiedere la merenda (strudel + succo di mela) al costo di € 2 a persona. 

Possibilità di richiedere il pranzo al sacco (2 panini, mela, acqua in brocca) al costo di € 6,00 a 

persona. 

Minimo 20 partecipanti -  massimo 25 

In caso di maltempo: la visita guidata ad AlMeleto viene sostituita da attività didattica al chiuso a 

cura del Parco Fluviale Novella. 

In alternativa alla visita a Mondomelinda possibilità di visita guidata al Parco Fluviale Novella al costo 

di € 3 euro in più (info: www.parcofluvialenovella.it) 

http://www.pomaria.org/
http://www.pomaria.org/
http://www.parcofluvialenovella.it/
http://www.parcofluvialenovella.it/


SPECIALE SCUOLE CON  

“ADOZIONE A DISTANZA”  

(VISITA IN AUTUNNO) 
 

  
 

Dal 15 settembre al 15 ottobre 

 

La classe adotta un melo a distanza in primavera* e nell’autunno successivo effettua una gita di un 

giorno (senza pernottamento) in Val di Non, scoprendo i segreti del mondo delle mele tramite alcune 

attività specifiche, tra cui la visita al campo dove, in compagnia di un esperto contadino, effettuerà 

la raccolta delle mele direttamente dall’albero. 

 

È possibile scegliere l’opzione della mezza giornata oppure della giornata intera. 

 

 



> OPZIONE VISITA IN AUTUNNO MEZZA GIORNATA   

 

Costo a persona euro € 12,00 che comprende: 

 

- Visita al Frutteto storico di Cles – loc. Bersaglio, dove ogni ragazzo può raccogliere le mele 

dal campo (indicativamente una decina di mele a testa); l’attività di raccolta sarà 

accompagnata da una guida 

- Spostamento a Romallo e visita guidata al percorso didattico “AlMeleto” (percorso breve 2 

ore) con esperte guide del Parco Fluviale Novella (www.almeleto.it)  

 

 

Possibilità di richiedere il pranzo al sacco (2 panini, mela, acqua in brocca) al costo di € 6,00 a 

persona 

Possibilità di richiedere la merenda (strudel + succo di mela) al costo di € 2 a persona. 

Minimo 20 partecipanti 

In caso di maltempo: la raccolta delle mele salta e in sostituzione ogni ragazzo riceverà una 

confezione di mele da MondoMelinda; la visita guidata ad AlMeleto viene sostituita da attività 

didattica al chiuso a cura del Parco Fluviale Novella. 

 

*se per motivi organizzativi non fosse possibile spezzare l’attività su due anni scolastici (adozione in 

primavera e gita in autunno), è possibile effettuare l’adozione anche nel periodo autunnale, prima 

di fare la gita. 



> OPZIONE VISITA IN AUTUNNO GIORNATA INTERA 

 

 

Costo a persona euro € 14,00 che comprende: 

 

- Mattino: Visita guidata a Mondomelinda, alle sale di lavorazione del magazzino delle mele 

Cocea e al Golden Theatre 

- Spostamento nel campo del Frutteto storico di Cles – loc. Bersaglio, dove ogni ragazzo può 

raccogliere le mele dal campo (indicativamente una decina di mele a testa); l’attività di 

raccolta sarà accompagnata da una guida 

- Pomeriggio: visita guidata al percorso didattico “AlMeleto” di Romallo (percorso breve 2 ore) 

con esperte guide del Parco Fluviale Novella (www.almeleto.it)  

 

 

Possibilità di richiedere il pranzo al sacco (2 panini, mela, acqua in brocca) al costo di € 6,00 a 

persona 

Possibilità di richiedere la merenda (strudel + succo di mela) al costo di € 2 a persona. 

Minimo 20 partecipanti 

In caso di maltempo: la raccolta delle mele salta e in sostituzione ogni ragazzo riceverà una 

confezione di mele da MondoMelinda; la visita guidata ad AlMeleto viene sostituita da attività 

didattica al chiuso a cura del Parco Fluviale Novella. 

 

*se per motivi organizzativi non fosse possibile spezzare l’attività su due anni scolastici (adozione in 

primavera e gita in autunno), è possibile effettuare l’adozione anche nel periodo autunnale, prima 

di fare la gita. 



SPECIALE SCUOLA 2 GIORNI 

(VISITA IN PRIMAVERA) 

con pernottamento 
 

 
 

Dal 15 marzo all’8 giugno 

 
La classe effettua una gita di due giorni (con 1 pernottamento) in Val di Non nel periodo primaverile, 

scoprendo i segreti del mondo delle mele tramite alcune attività specifiche, tra cui la visita al campo 

con l’adozione del proprio melo in fiore. Nei mesi successivi l’organizzazione si occuperà di tenere 

aggiornata la classe in merito agli sviluppi della pianta, per poi inviare a fine raccolto una selezione 

di prodotti trasformati a base di mela per ciascun ragazzo. Ogni studente sarà poi invitato a tornare 

in Val di Non con la propria famiglia per partecipare a Pomaria, la festa del raccolto che si celebra 

il secondo fine settimana di ottobre. 

 

 



Costo a persona € 80,00 che comprende: 

 

Giorno 1: 

 

- Mattino: Visita guidata a Mondomelinda, alle sale di lavorazione del magazzino delle mele 

Cocea e al Golden Theatre  

- Pranzo al sacco opzionale* 

- Pomeriggio: visita guidata al percorso “AlMeleto” di Romallo (percorso breve 2 ore) con 

esperte guide del Parco Fluviale Novella (www.almeleto.it) 

- Adozione del melo nel campo (1 albero a classe) con apposizione della targhetta 

- Merenda opzionale** 

- Cena e pernottamento presso Hotel Rifugio Sores di Tres, associato Strada della Mela e dei 

Sapori 

 

Giorno 2: 

 

- Mattina: Partecipazione alle attività del Sores Park (www.hotelrifugiosores.it) 

- Pranzo all’Hotel Rifugio Sores 

- Pomeriggio: ingresso a scelta tra Castel Valer (www.visitcastelvaler.it) o Parco Fluviale 

Novella (www.parcofluvialenovella.it) 

 

Tra la primavera e l’autunno l’organizzazione si occuperà di inviare alla classe informazioni 

tecnico/scientifiche per raccontare come evolve il raccolto. 

 

A fine raccolto (ottobre/novembre) verrà inviata una selezione di prodotti trasformati per ciascun 

ragazzo (Squeezer + barretta frutta + Melinda snack bastoncino). Ogni ragazzo inoltre riceverà un 

buono (valido per 3 gettoni) da utilizzare insieme alla propria famiglia in occasione della 

manifestazione Pomaria, per partecipare ad attività, laboratori, degustazioni ecc. (tutte le info su 

Pomaria www.pomaria.org) 

 

* Possibilità di richiedere il pranzo al sacco (2 panini, mela, acqua in brocca) al costo di € 6,00 a 

persona 

** Possibilità di richiedere la merenda (strudel + succo di mela) al costo di € 2 a persona. 

 

Minimo 20 partecipanti – massimo 25 

Supplemento singola € 15 

N. 1 gratuità ogni 25 paganti 

http://www.pomaria.org/
http://www.pomaria.org/

