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  44          ggiioorrnnii  ––  ddaall  1144  aall  1177  ddiicceemmbbrree  22001177  --  € 390  

UUnn  aaffffaasscciinnaannttee  iittiinneerraarriioo  ttrraa  ii  CCaasstteellllii  ddeellllaa  VVaallllaaggaarriinnaa  ee  ddeellllaa  VVaall  ddii  NNoonn,,  uunn’’ooccccaassiioonnee  
uunniiccaa  ppeerr  ccoonnoosscceerree  mmeegglliioo  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllee  ssttuuppeennddee  vvaallllii  ......  ee  ppeerr  aassssaappoorraarree  llaa  mmaaggiiccaa  aattmmoossffeerraa  

ddeeii  MMeerrccaattiinnii  ddii  NNaattaallee  ……  LL’’AAvvvveennttoo  iinn  AAllttoo  AAddiiggee  èè  aavvvvoollttoo  ddaa  uunn’’aauurraa  mmaaggiiccaa  ddii  aallttrrii  tteemmppii  
……  llee  ppiiaazzzzee  aassssuummoonnoo  uunn  ccaarraatttteerree  ffiiaabbeessccoo  ccoonn  llee  bbaannccaarreellllee  eelleeggaanntteemmeennttee  ddeeccoorraattee  ……..  

1° GIORNO: ROMA-TRENTO – CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 

Orari di partenza specificati in calce. Arrivo dei partecipanti a Trento. Pranzo libero. Visita guidata del 

Castello del Buonconsiglio. Breve visita del centro storico e tempo a disposizione per passeggiare tra le 

bancarelle del Mercatino di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: TRENTO - CASTEL BESENO – ROVERETO – TRENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Castel Beseno, uno dei più interessanti e suggestivi 

esempi di architettura castellana dell’area alpina. Proseguimento per Rovereto. Visita del centro storico e 

tempo a disposizione per il Mercatino di Natale che è molto particolare e unisce culture differenti: da una 

parte la bellezza dei presepi napoletani, dall’altra le decorazioni salisburghesi … il tutto inserito nella 

tradizione trentina. 
3° GIORNO: TRENTO - CASTEL DI THUN – BOLZANO – MERANO – TRENTO  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Castel Thun. Al termine trasferimento a Bolzano. 

Breve visita del centro storico e tempo a disposizione per visitare il Mercatino di Natale tra palazzi antichi e di 

fronte al maestoso Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Merano. Tempo a disposizione per 

visita libera ai Mercatini … gruppi musicali, piroette sul ghiaccio, oltre alle numerose bancarelle.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: TRENTO – ROMA 

Partenza per rientro a Roma. Lungo il percorso sosta degustazione sulle colline bolognesi. 
 

 

La quota comprende: 

• 3 notti in hotel 3* a Trento in mezza pensione, 
bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale) 

• guide locali per le visite come da programma  

• Ingressi a 3 castelli - degustazione 

• assicurazione medico non stop e bagaglio, mance 

La quota non comprende: 

• supplemento singola € 48,00 

• extra di carattere personale 

• tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende” 

 

BUS “Cinthya Tour”  - H. 6,30 piazzale dei Partigiani (staz. Ostiense) – h. 6,50 Piazza di Cinecittà (angolo 
circonvallazione Tuscolana) – h. 7,10 Ciampino, piazza della Pace 
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TRENTO – CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 

Visita guidata del Castello del Buonconsiglio. La posizione geografica e le vicende storiche hanno 

contribuito a rendere Trento uno scrigno che si sa svelare al visitatore nei suoi molteplici aspetti: l’arte, 

la storia, la cultura trovano espressione nei numerosi palazzi, nelle chiese, nel Castello, nei musei. Il 

Castello del Buonconsiglio è il più vasto e importante complesso monumentale della regione Trentino 

Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi di Trento, è composto 

da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura. Castelvecchio è il nucleo più 

antico, dominato da una possente torre cilindrica; il Magno Palazzo è l’ampliamento cinquecentesco 

nelle forme del Rinascimento italiano; alla fine del Seicento risale invece la barocca Giunta Albertiana. 

All’estremità meridionale del complesso si trova Torre Aquila, che conserva all’interno il celebre Ciclo 

dei Mesi, uno dei più affascinanti cicli pittorici di tema profano del tardo Medioevo. Soprattutto per la 

presenza di vasti cicli di affreschi, di straordinario interesse è l’apparato decorativo interno, realizzato 

dai vescovi in prevalenza nel periodo tardo-medievale e in quello rinascimentale. Dopo la fine del 

principato vescovile nel 1803 il castello venne adibito a caserma; restaurato, nel 1924 divenne sede del 

Museo Nazionale e dal 1973 appartiene alla Provincia autonoma di Trento. 

 
CASTEL BESENO – ROVERETO – TRENTO 

Visita guidata di Castel Beseno. Tra Rovereto e Trento, sulla sponda sinistra dell’Adige. Per la sua 

posizione strategica sulla Valle dell’Adige, fu teatro di importanti battaglie, come la famosa battaglia di 

Calliano del 1487, combattuta tra l’esercito della Repubblica di Venezia e le truppe tirolesi.  
 

La città di Rovereto è conosciuta da chi ama l’arte moderna soprattutto per i suoi importanti 

rappresentanti del futurismo italiano, tra cui Fortunato Depero. Per questo motivo è diventata la 

principale sede del MART, il museo di arte contemporanea del Trentino.  

 
CASTEL DI THUN – BOLZANO – MERANO – TRENTO  

Visita guidata di Castel Thun. Emblema degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche casate 

trentine, Castel Thun domina ancora oggi, incontrastato per bellezza e importanza, su tutte le altre 

residenze e castelli del Trentino. Dopo un lungo periodo di restauro, il castello è stato riaperto al 

pubblico nel 2010 ed è uno dei complessi museali più importanti dell’intero arco alpino. 

 

Merano. La cornice di luci e addobbi illumina la zona di Merano come se fosse il paese delle meraviglie, 

prevede una ricca e varia offerta per grandi e piccoli: gruppi musicali, piroette sul ghiaccio, oltre alle 

numerose bancarelle. 
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