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SPECIALE  
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SPECIALE SCUOLE  

“VISITA IN PRIMAVERA”  

 

 

Info e prenotazione obbligatoria: 

P A R C O   F L U V I A L E   N O V E L L A 
cell. 329.8366160 - tel. 0463.432064 - info@parcofluvialenovella.it 

 

 
 
 

Dal 13 marzo al 31 maggio 2023 

 
La classe effettua una gita 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 la classe. 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. 

 

 

mailto:info@parcofluvialenovella.it


  
Costo a persona € 10, 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 settembre la classe riceverà una selezione di prodotti trasformati per una merenda sana 

a base di mela da condividere (Succo di mela bag in box 5 L dell’azienda Lucia Maria 

Melchiori + mele secche 600 g dell’azienda agricola Naturalmente). 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).  

Se il ragazzo torna in Val di Non in autunno potrà vivere l’esperienza della raccolta delle 

mele tramite il progetto “Andiamo a coìr” (www.adottaunmelo.com/andiamo-a-coir ) 

oppure direttamente a Pomaria tramite l’attività “Cogli la prima mela”. 

 

Possibilità di richiedere la merenda (fagottino di mela del Panificio C6 + succo di mela 20 cl L.M. 

Melchiori + 1 mela) al costo di € 5 a persona. 

Possibilità di richiedere il pranzo al sacco (1 panini, 1 mela, 1 squeezer di mela Melinda, 1 bottiglietta 

d’acqua) al costo di € 6,00 a persona. 

Minimo 18 partecipanti  

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

cura del Parco Fluviale Novella presso Casa de Gentili a Sanzeno. 

http://www.pomaria.org/
http://www.adottaunmelo.com/andiamo-a-coir


 

I nostri consigli per arricchire la giornata: 

 

Visita guidata a Mondomelinda, alle sale di lavorazione del magazzino delle mele Cocea e al 

Golden Theatre (Segno di Predaia):  

Info e prenotazione obbligatoria:  

Mondomelinda Tel. +39 0463 469299 - mondomelinda@melinda.it 

www.melinda.it/vieni-a-conoscere-melinda-al-nostro-centro-visitatori  

 

Visita guidata alla Sidreria Lucia Maria Melchiori, per approfondire il processo di trasformazione della 

mela in sidro, succo, aceto, birra ecc. (Tres di Predaia) 

Info e prenotazione obbligatoria: 

Azienda L.M. Melchiori  tel. +39 0463 466522- ristorante@luciamaria.it 

www.luciamaria.it 

 

Visita guidata al Parco Fluviale Novella, un percorso attrezzato attraverso il canyon del Rio Novella 

(Romallo di Novella) 

Info e prenotazione obbligatoria: 

Parco Fluviale Novella cell. 329.8366160 - tel. 0463.432064 - info@parcofluvialenovella.it 

www.parcofluvialenovella.it  

 

Visita guidata ai castelli della Val di Non: Valer, Nanno, Coredo o Belasi 

Info e prenotazione obbligatoria: 

Azienda per il Turismo Val di Non tel. +39 0463 830133 – info@visitvaldinon.it 

www.castellivaldinon.it 
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