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ROVERETO E I BORGHI DEL TRENTINO-ALTO
ADIGE

Durata 7 giorni, 6 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

895 €

Descrizione del tour
Anima e gente di montagna
“Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne? Salire la montagna quando è ancora buio e aspettare il
sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall’uomo vi può dare, questo spettacolo della natura.”
(Mario Rigoni Stern)

Luoghi visitati
Castello di Rovereto, Museo Storico della Guerra, Castello di Avio, Castello del Buonconsiglio, Piramidi di terra di Segonzano, Val di Fiemme,
Museo archeologico dell'Alto Adige, Museo Diocesano di Bressanone, Abbazia agostiniana di Novalesa, Torre delle Dodici, Messner Mountain
Museum Corones

Itinerario Giornaliero
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ARRIVO - ROVERETO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Rovereto

Pernottamento

Nel primo pomeriggio incontro dei partecipanti con la guida locale in hotel a Rovereto, presentazione del viaggio e passeggiata guidata per le vie
del centro storico. Capitale culturale del Trentino, la cittadina è sovrastata dall’imponente Castello che ricorda una piazzaforte a controllo della
valle. Costruito sotto la dominazione di Venezia, oggi ospita il Museo Storico della Guerra che espone un’ampia raccolta di documenti e reperti
risalenti al primo conflitto mondiale. Il Sacrario Militare di Castel Dante, dove sono custodite le spoglie di oltre 20.000 soldati, tra cui quella di
Damiano Chiesa e Fabio Filzi, e la grande Campana della Pace testimoniano come queste terre portano ancora, nel cuore e nella memoria, le

ferite di una guerra che segnò profondamente la storia. Al termine delle visite, serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Castello di Rovereto

L'imponente Castello di Rovereto sovrasta la capitale culturale del Trentino e rappresenta uno dei migliori esempi di fortificazione alpina
tardomedievale. Fu costruito sotto la dominazione di Venezia come piazzaforte a controllo della valle, sopra un dosso roccioso sulla
riva destra del fiume Leno; in seguito, passò nelle mani degli Asburgo dal 1509 alla Grande Guerra, quando divenne sede di una
caserma e di una prigione.

Oggi ospita il Museo Storico Italiano della Guerra con documenti e reperti del primo conflitto mondiale, tra cui collezioni di armi,
divise e reperti di guerra, conservate nei torrioni. Al suo interno, si trova il modello originale in gesso della Campana dei Caduti, la Maria
Dolens, ospitata nel castello fino al 1961 e ora sul colle di Miravalle.

Museo Storico della Guerra

Il museo storico italiano della guerra di Rovereto è situato nel quattrocentesco castello di Rovereto, unica rocca veneziana in Trentino.
Col tempo il museo passò ad accogliere tra le sue collezioni anche materiale inerente alle guerre coloniali italiane e la seconda guerra
mondiale. La collezione, costituita grazie a donazioni pubbliche o di associazioni e privati locali, raccoglie armi, uniformi, opere d'arte,
fotografie, cimeli, manifesti, oggetti di uso quotidiano in trincea, onorificenze, lettere e diari. Venne fondato nel 1921 con lo scopo di
documentare la Grande Guerra che coinvolse tutta la città di Rovereto e le località limitrofe sia con la deportazione della sua
popolazione in altre regioni dell'impero sia per la vicinanza col fronte stesso, con le immancabili conseguenze sulle sue istituzioni.
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AVIO - ROVERETO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Rovereto

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel e visita guidata del Castello di Avio, uno dei più noti, antichi e suggestivi monumenti fortificati del Trentino. Dalla sua
posizione, sulle pendici del Monte Vignola, il castello domina la valle fin quasi a Verona. Imperdibile il colpo d’occhio sull’imponente mastio, la
poderosa cinta muraria e le cinque torri. Probabilmente presidio militare già in epoca longobarda, divenne proprietà della famiglia Castelbarco per
passare in seguito ai veneziani nel 1441. Dal 1977 il castello è un Bene del FAI, che vi ha realizzato un’attenta opera di restauro. A seguire,
rientrando verso Rovereto, visita di un’azienda vitivinicola con degustazione di vini prodotti con vitigni autoctoni trentini. Pomeriggio a
disposizione per visite in autonomia.

PUNTI DI INTERESSE

Castello di Avio

Il Castello di Avio è uno dei più noti, antichi e suggestivi monumenti fortificati del Trentino e Bene FAI dal 1977. Dalle pendici del
Monte Vignola, l’imponente struttura con la poderosa cinta muraria e le cinque torri dominano la Val Lagarina circostante. Fu presidio
militare già in epoca longobarda, corte feudale e meta di intellettuali legati alla famiglia Castelbardo e divenne proprietà dei Veneziani nel
1441. L'imponenza delle mura merlate e dei torrioni, che circondano un rigoglioso giardino di viti e cipressi, si contrappone alla leggiadria
degli affreschi che decorano gli interni della Camera dell’Amore.
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TRENTO - SEGONZANO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Cavalese

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento verso Trento per una passeggiata guidata del centro storico. Il Castello del Buonconsiglio,
eretto su un colle roccioso a ridosso delle mura della città, fu sede del potere dei principi vescovi, fino alla secolarizzazione del Principato,
avvenuta nel 1802. Al termine delle visite, pranzo libero e partenza per la Val di Fiemme. Lungo il percorso, sosta nei borghi ameni di Lisignano e

Cembra e passeggiata guidata alla scoperta delle piramidi di terra di Segonzano, interessante fenomeno di erosione naturale considerato tra i più
particolari d’Europa. Arrivo a Cavalese, check-in e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Castello del Buonconsiglio

È il castello più importante del Trentino e uno dei simboli di Trento, insieme alla cattedrale di San Vigilio: il Buonconsiglio, dalla
struttura costituita da elementi di epoche diverse, a partire dal XII secolo. Dimora dei principi vescovi che governavano la città fino al
XVIII secolo, e fino alla secolarizzazione del Principato nel 1802. Di particolare pregio gli affreschi dei muri della Torre che
rappresentano il Ciclo dei Mesi. Durante la Prima guerra mondiale, il Castello divenne caserma militare e fu lo scenario del processo a
Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa - ritenuti in seguito eroi dell’irredentismo trentino - che furono giustiziati dall’esercito
austriaco nel 1916 nel cortile del palazzo, rei di combattere nelle file dell’esercito nemico.

Piramidi di terra di Segonzano

Le Piramidi di terra di Segonzano in Valle di Cembra rappresentano un interessante fenomeno di erosione naturale considerato tra i più
particolari d’Europa. Con un'altezza massima di 20 metri, le formazioni risalgono a circa 20 mila anni fa, quando il movimento dei
ghiacciai dell'Avisio e la conseguente disgregazione dei fianchi della montagna produssero enormi depositi morenici. Torri, creste,
pinnacoli disposti a canna d’organo costituiscono un fenomeno geologico unico in Trentino e raro nel mondo.
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VAL DI FIEMME - VAL DI FASSA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Cavalese

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici delle Valli di Fiemme e Fassa. Qui nell'800, era
costume locale degli artigiani recarsi di casa in casa a decorare gli arredi con motivi tirolesi e oggi c'è chi porta avanti questa tradizione e si
dedica alla pittura di altari sacri, di mobili, di madie, di stube o restaura decori originali e mobili antichi di case contadine e masi tirolesi. Visita
presso una bottega del legno che da generazioni crea oggetti di legno di vario tipo. A seguire, visita guidata di un caseificio che produce il
celebre formaggio Puzzone di Moena DOP, seguita da una degustazione. Il pomeriggio è a disposizione per visite in autonomia.

PUNTI DI INTERESSE

Val di Fiemme

La Val di Fiemme è rinomata per la produzione artigianale del legno. Nell'800 gli artigiani locali usavano impreziosire le case contadine e
masi tirolesi con arredi, altari sacri, mobili, madie, stube e mobili antichi a motivi tirolesi.
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BOLZANO - CHIUSA - BRESSANONE
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Fortezza

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Bolzano, città dalle mille anime, dove si potrà ammirare il Duomo dal singolare tetto
policromo tardogotico, Piazza Walther, il cuore pulsante della città, via Portici, la chiesa dei francescani risalente al 1221 ed infine il Museo
Archeologico dell’Alto Adige dedicato a Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio, una mummia dell’Età del rame, risalente a oltre 5300 anni fa. Pranzo
libero e a seguire, dopo una sosta nel borgo ameno di Chiusa, trasferimento a Bressanone, cittadina d’arte di particolare rilievo, con i suoi palazzi
che fondono elementi gotici, rinascimentali e rococò. Il suo centro storico comprende un notevole patrimonio artistico tra cui il Duomo con il
chiostro affrescato, il magnifico Palazzo dei Principi Vescovi, sede dell’interessante Museo Diocesano che include il caratteristico Museo dei
presepi. Al termine delle visite, trasferimento in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Museo archeologico dell'Alto Adige

Il Museo Archeologico dell’Alto Adige, nel centro storico di Bolzano, è dedicato a Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio. La mummia dell’Età
del rame risale a oltre 5300 anni fa. La collezione permanente illustra la mummia nel suo profilo medico e antropologico, attraverso
indumenti e attrezzi che aveva con sé al momento della morte e l'aiuto multimediale di reperti e testi didattici in apposite postazioni
video .

Museo Diocesano di Bressanone

Il Museo Diocesano di Bressanone, cittadina d’arte in cui si fondono elementi gotici, rinascimentali e rococò, è ospitato all'interno del
Palazzo dei Principi Vescovi. Il Museo Diocesano espone opere d’arte sacra dal romanico fino all’età moderna, il tesoro del Duomo,
opere di artisti tirolesi del XIX sec. ed il caratteristico Museo dei Presepi. Le sontuose stanze degli appartamenti sono impreziosite con
stufe di pregio e mobili storici.
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NOVACELLA - VIPITENO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Fortezza

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio, visita dell’Abbazia agostiniana di Novacella, complesso religioso di grande valore
artistico, con chiostri ricoperti di affreschi di ottima fattura. A seguire, passeggiata guida a Vipiteno, inserito tra i “borghi più belli d’Italia”,
custodisce il bellissimo Palazzo Comunale dagli interni riccamente decorati, e la Torre delle Dodici, simbolo della città. Rientro in hotel e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Abbazia agostiniana di Novalesa

Poco distante dal paesino di Novalesa, in Val Cenischia, vicino a Susa, si trova questo monastero benedettino fondato nel 726, e
dedicato ai SS. Pietro e Andrea. Ospita ancora oggi una comunità monastica benedettina della Congregazione Sublacense Cassinese,
dedita al lavoro nei campi, alla preghiera e al restauro di libri antichi. Una delle cappelle ospita due importanti cicli di affreschi dell’XI
secolo dedicati a Sant’Eldrado e a San Nicola di Bari. Nel 2009 è stato inaugurato il Museo Archeologico dell’Abbazia di
Novalesa che si trova nelle sale dell’antico refettorio dei monaci e conserva gran parte dei più significativi reperti emersi dalle
campagne di scavo, come lapidi, colonne romane, manufatti e oggetti di uso quotidiano, ma anche tecniche di restauro dei libri e sale
dedicate alla vita monastica. L’abbazia ospita anche un negozio con vendita di prodotti realizzati dai monaci o da confratelli benedettini
di altre comunità.

Torre delle Dodici

La Torre delle Dodici (Zwölferturm) rappresenta il simbolo della città di Vipiteno, inserito tra i “Borghi più Belli d’Italia”. Al confine con il
l'impianto storico medievale, separa il centro storico dal quartiere nuovo della città. Con la sua altezza di 46 metri, è una delle attrazioni
di Vipiteno nonchè il suo edificio più alto. Il nome "delle Dodici” deriva probabilmente dalla campana che richiama i cittadini alla pausa
pranzo di mezzogiorno.
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BRUNICO
CATEGORIA
3 stelle

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Prima colazione in hotel e check-out. trasferimento a Brunico. Dalla località Riopratino, si prenderà la funivia per raggiungere, ad oltre 2.200
metri, il Messner Mountain Museum Corones. Realizzato da Zaha Hadid Architects nel 2015, il MMM a Plan de Corones è dedicato all’alpinismo
tradizionale ed è il più recente dei sei musei sulla montagna disseminati sul territorio atesino. Rientro a Brunico, visita guidata del centro storico
e pranzo libero. ESTENSIONE MONTAGNA SU RICHIESTA

PUNTI DI INTERESSE

Messner Mountain Museum Corones

Situato sul Plan de Corones (a 2275 metri di altezza) in cima ad una montagna, il Messner Mountain Museum Corones è stato
realizzato dall'architetta iraniana Zaha Hadid su richiesta dello scalatore Reinhold Messner. Il museo, che gode di una vista mozzafiato
sul panorama circostante dell’Alto Adige, è dedicato all’alpinismo tradizionale e si propone anche come luogo di pace e di decelerazione
rispetto ai ritmi frenetici della vita di oggi.

DATE E PREZZI
3 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

25/09/2020

895

1190

02/10/2020

895

1190

09/10/2020

895

1190

16/10/2020

895

1190

23/10/2020

895

1190

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- 6 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima
colazione
- 1 visita con degustazione presso un produttore di formaggio
Puzzone di Moena DOP
- 1 visita con degustazione presso un’azienda vitivinicola trentina
- guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 3
mezze giornate e 2 giornate intere
- guida interna per la visita del Castello di Avio
- ingressi come da programma: Museo della Guerra di Rovereto,
Castello di Avio, Castello di Buonconsiglio a Trento, Museo
Archeologico di Bolzano, Museo Vescovile di Bressanone,
Abbazia di Novacella, Museo della Montagna di Plan di Corones
- 1 visita presso una bottega artigiana per la lavorazione del legno
- invio telematico dei documenti di viaggio

- pasti e bevande non espressamente citati
- tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco all'arrivo in albergo
- avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio
(autonomi)
- eventuale auto a noleggio Gruppo C – Ford Fiesta o similare –
km illimitati, RCA, azzeramento franchigia danni inclusi tetto,
sottoscocca, cristalli e pneumatici, con pick-up e drop-off
all’aeroporto di Verona per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1
al giorno 7: € 410
- spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio
Quote soggette a riconferma in funzione di eventuali disposizioni
onerose emanate dal governo.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Circuito regolare
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: 3 stelle

Guida: Guide autorizzate come da programma

