
 
TRENTINO ALTO ADIGE–VENETO  

Viaggio di gruppo-10 giorni in bus- dal 11 al 20 agosto 2020 
 Ritrovo su richiesta: città campane e tutti i caselli autostradali fino a Verona 

------------------ 
11 AGOSTO: SEDE—TRENTO km. 784 – Hotel Everest 3* 

  
Riunione dei partecipanti nei luoghi da stabilirsi alle ore 6,00. Sistemazione in Bus G.T. e partenza via autostrada 
con soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Sistemazione in camere Hotel 3* centrale a Trento, cena e 
pernottamento. 
12 AGOSTO: TRENTO 
Trento il Duomo     Museo della guerra Aereonautica Caproni 

    
Pensione completa in hotel. Mattina visita con guida della città. Vedremo: Il maestoso Duomo di S. Virgilio 
dedicato al patrono della città, si affaccia sulla piazza principale e merita una visita perché, oltre ad essere la 
chiesa principale della città, dal 1545 al 1563 ha ospitato il Concilio di Trento. A seguire il Castello del 
Buonconsiglio di Trento è una delle mete più importanti del Trentino Alto Adige ecc. Pomeriggio possibilità di 
visitare Il Museo dell'aeronautica Gianni Caproni, fondato nel 1927 come Museo Caproni dall'ingegnere 
aeronautico e pioniere dell'aviazione italiano Gianni Caproni e dalla sua consorte Timina Guasti Caproni, è il più 
antico museo italiano interamente dedicato al tema dell'aviazione e il più antico museo aziendale a livello 
nazionale. Il museo fa parte della Rete Trentino Grande Guerra 
13 AGOSTO: BRESSANONE-ABBAZIA DI NAVICELLA-FORTEZZA km. 198 a/r 
 Abbazia di Navicella    Fortezza    

 
Prima colazione in hotel. Escursione giornata intera. Incontro con la guida e visita della città di Bressanone. Il 
Duomo con gli imponenti affreschi di Paul Troger, il sontuoso chiostro, la Torre Bianca, il Palazzo Vescovile che 
ospita il Museo Diocesano con il suo tesoro sono attrazioni interessanti almeno quanto una visita alle storiche 
trattorie o uno spettacolo di musica e teatro all’Anreiterkeller o al Forum. Fare una sosta all’ombra dei portici o  



 
dentro a una caratteristica stube rivestita in legno per assaggiare le specialità della Valle Isarco, accompagnandole 
con un bicchiere di ottimo vino bianco di produzione locale. Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio escursione alla Abbazia di  Navicella. Una visita guidata all’Abbazia di Novacella. Dal pozzo delle 
meraviglie alla chiesa tardo barocca, dal chiostro in stile gotico ai vini più blasonati, la visita all’Abbazia di 
Novacella è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.  
Dopodichè visita del forte asburgico di Fortezza. La fortificazione, costruita nel 1832-1838 in blocchi massicci di 
granito deve il suo nome all’Imperatore Francesco I d’Austria (dal tedesco Franzensfeste che significa “La fortezza 
di Francesco”). Vicoli cechi e labirinti di stradine, spazi verdi e zone isolate, muri massicci, passaggi sotterranei, 
feritoie e troniere vi aspettano nell’imponente fortificazione. Rientro in hotel a Trento, cena e pernottamento.. 
14 AGOSTO: TORBOLE-RIVA DEL GARDA km. 114 a/r 
Riva del Garda      Torbole      

    
Prima colazione in hotel. Partenza per l’ escursione di intera giornata a Riva del Garda. Mattina sosta a 
Nago/Torbole, visita delle Marmitte dei Giganti. La sensazione di entrare in un paesaggio lunare.  
Questi pozzi di origine glaciale si sono formati dalle acque di fusione del ghiacciaio che precipitando nei crepacci 
provocavano un moto vorticoso di ciottoli che hanno lentamente eroso la roccia. 
Pranzo in ristorante a Riva del Garda. Pomeriggio libero sul Lago. 
“Una tavolozza di colori per la perla del Lago di Garda”-Sulla sponda nord del Lago di Garda sorge Riva del Garda, 
un luogo dove l’azzurro dell’acqua e del cielo, il verde della vegetazione mediterranea e il bianco delle spiagge 
danno vita ad un’opera d’arte. Rientro in hotel a Trento, cena e pernottamento. 
15 AGOSTO: VERONA-VALEGGIO SUL MINCIO km. 230 a/r 
Valeggio sul Mincio        Tortellini nodo d’amore 

 
Prima colazione in hotel. Escursione di una intera giornata. Mattina incontro con la guida e visita di Verona.  
Il suo centro storico, costruito in un'ansa del fiume Adige. Visita di Piazza delle Erbe, ma Verona è conosciuta per 
essere la città di Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare, e non a caso ospita un edificio del XVI 
secolo chiamato "la casa di Giulietta", con un delizioso balcone affacciato su un cortile.  
Visita esterna dell'Arena di Verona, grande anfiteatro romano del primo secolo, ospita concerti e opere liriche.  
La guida terminerà il tour, che dopo la casa di Giulietta è d'obbligo vedere anche quella di Romeo. 
A Verona, a 1 Km. dall'Arena, in via delle Arche Scaligere. Partenza per Valeggio sul Mincio, e per una sosta golosa, 
dovete assolutamente assaggiare il famoso tortellino di Valeggio, o “nodo d’amore”.  
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Valeggio sul Mincio. Non tutti, avvicinandosi alla città scaligera, sanno 
che Borghetto, piccola frazione del comune di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, è uno dei borghi più belli 
d’Italia. Un vero e proprio unicum urbanistico con il suo succedersi di cascatelle, case basse e caratteristiche, 
mulini ad acqua edificati per la molatura del frumento e la pilatura del riso.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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16 AGOSTO: “TRENTO”TRENO DOLOMITI EXPRESS-VAL DI SOLE-MADONNA DI CAMPIGLIO 

    
 
Pensione completa in hotel per chi decidesse di non andare in Val di Sole. Giornata libera a Trento. 
Dopo la prima colazione, partenza in treno Dolomiti Express che collega, soltanto un’ora di viaggio, la stazione 
di Trento con la Val di Sole. Suppl. 40€ a/r. 
Una volta arrivati alla fermata di Daolasa (Val di Sole), in soli 12 minuti si raggiunge la quota di 2000 metri 
all’interno delle Dolomiti del Brenta, nel celebre comprensorio sciistico di Folgarida – Marilleva – Madonna di 
Campiglio. Pranzo in ristorante. 
Infatti il treno è disponibile tutto l’anno, anche in estate, dove, con un piccolo supplemento di circa 2 euro, ove 
una telecabina da 8 posti, accessibile anche ai diversamente abili, Vi porterà nel cuore di Madonna di Campiglio. 
Funivia e visita Libera. Rientro in hotel, stesso mezzo a Trento. 
 
NB. Nel caso dovesse saltare l’ escursione Dolomiti Express, verrà fatta una escursione in Val di Non, con visita di San 
Romedio. Il santuario di San Romedio è un santuario dedicato alla figura dell'eremita San Romedio, situato su un ripido 
sperone di roccia, nello splendido scenario naturale della Val di Non, nei pressi di Sanzeno, ma nel territorio comunale di 
Predaia. Il santuario è costituito da cinque chiese costruite nell'arco di circa novecento anni fra il 1000 e il 1918. Le cinque 
chiese sono state costruite a ridosso di una ripida parete di roccia e sono unite tra loro dai 130 gradini di una spettacolare 
scalinata. Esso è visitato annualmente da circa 200 000 pellegrini, ed è custodito da due frati dell'Ordine di San Francesco 
d'Assisi 

 
17 AGOSTO: BOLZANO-MERANO km 160 a/r 
Bolzano piazza Walter     Merano 

 
Rima colazione in hotel. Escursione giornata intera a Bolzano e Merano. Arrivo e visita della città con guida. 
Shopping sotto i portici e nella vivace Piazza delle Erbe; a due passi da lì in pieno centro storico vi attende il 
Museo Archeologico dell’Alto Adige con la celebre mummia di „Ötzi“. Altri 10 minuti a piedi e potrete ammirare il 
Museion, in assoluto il più moderno dei musei dell’Alto Adige con la sua collezione di arte contemporanea, ricca 
di novità e di sorprese. Pranzo in ristorante. Pomeriggio di visita Merano ed i giardini di Castel Trauttmannsdorff. 
La nota località di cura con la sua „Kurpromenade“ (la famosa passeggiata lungo il Passirio) e la passeggiata 
Tappeiner si è trasformata nella città dei giardini fioriti. I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono stati definiti il 
giardino più bello d’Italia. Su 12 ettari di terreno potrete ammirare ben 80 tipologie di giardino con piante 
provenienti da tutto il mondo. Una visita al Touriseum vi aiuterà a conoscere in modo intuitivo e divertente la 
storia del turismo in Alto Adige. Rientro in hotel a Trento, cena e pernottamento. 
 
 
 
 



 
18 AGOSTO: CALDARO (sulla strada del Vino)-SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA-TRENTO km. 230 
Funicolare per passo Amendola      Santuario Madonna della Corona 

 
Prima colazione in hotel e partenza. 
In mattinata visita della STRADA DEL VINO di Caldaro, possibilità facoltativamente compiere un viaggio in 
funicolare panoramica, i vagoni della funicolare si arrampicano su un costone di roccia, tra boschi, gallerie e ponti 
per raggiungere la quota di 1363 metri d’altezza, il tutto in pochissimi minuti. Una volta giunti sulla cima 
preparate la macchina fotografica: dal Passo Mendola vi aspetta un fantastico panorama sull’Oltradige fino alla 
cime delle Dolomiti. Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio proseguimento e visita del Santuario della Madonna della Corona, il Santuario italiano che toglie il 
fiato, ed  è incastonato nella roccia, Avvicinarsi al Santuario della Madonna della Corona vuol dire regalarsi un 
cammino panoramico da sogno, anche se faticoso. Un’esperienza a tratti dura, ripagata dallo splendore del luogo. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
19 AGOSTO: LAGO DI GARDA-TRENTO km.140 a/r 
Lazise       Sirmione 

   
Mezza pensione in hotel. Prima colazione in hotel. Giornata intera in escursione sul Lago. 
Visita di Lazise, Peschiera, ecc. (Gardaland no ingresso) alternativa Sirmione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita Sirmione, visita del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
20 AGOSTO: TRENTO-SEDE km 750 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Pranzo in ristorante sul percorso. Soste di ristoro lungo 
il percorso autostradale. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1390,00  
Supplemento per la camera singola           €   180,00 
 

La quota comprende: Bus 54 posti  tutto il tour, compreso autista; 
Sistemazione in hotel di 3 stelle centrale a Trento in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento pensione completa, dalla cena del 1° al pranzo del 10° giorno; 
Guida dove previsto; Verona, Bolzano, Bressanone; Ns accompagnatore della agenzia: Giovanni  Parlato;  
Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ acqua minerale; Assicurazione medico no-stop+bagaglo;  
Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.  
La quota non comprende: Bevande extra, ingressi, tasse turistiche: 1,50€ a notte da pagare direttamente in hotel, Treno 
Dolomiti Express, mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere. 
Supplementi: Camera singola per l'intero periodo   € 180,00  
Riduzioni: Bambini 2-12 anni in 3-4° letto    sconto 20%. 
Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto aggiornato. 
Penalità di annullamento: 10% fino a 30 gg. prima dell'inizio del viaggio; 40% fino a 15 gg. prima dell'inizio del viaggio; 75% 
fino a 3 gg. prima dell'inizio del viaggio; 100% dopo tali termini - **(giorni lavorativi)** -   

All’atto della prenotazione è possibile stipulare una polizza annullamento viaggio con supplemento di 6,00€ ogni 
100,00€ della quota di partecipazione 

La quota è stata calcolata per un minimo di 16 partecipanti paganti- 


