
 
 

 

 

 

CAPODANNO A TRENTO 
 
 
 
1° GIORNO: Nel tardo pomeriggio arrivo a Trento. Nella città del Concilio abbiamo previsto la sistemazione in 
un hotel di media categoria. Il resto della giornata sarà a vostra completa disposizione. Drink di benvenuto, 
cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di Verona, capoluogo di provincia e 
sede vescovile. Accompagnati dalla nostra guida giro della città, visita dell’Anfiteatro Romano, oggi sede del 
Festival di Opera Lirica ed il famoso balcone che ha ispirato l’Opera “Shakespeariana” di Romeo e Giulietta. 
Tempo libero a disposizione per la visita dei numerosi negozi e boutique della città. La cena sarà servita in un 
ristorante in quota dove si potranno degustare le pietanze tipiche della nostra regione (vin brulè, Zelten): La 
serata sarà allietata da musica folkloristica dal vivo e una buona tazza di “parampampoli”. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
3° GIORNO: In mattinata dopo la prima colazione visita della città di Trento. Il centro storico, con le sue alte 
mura e antichi palazzi, è il cuore pulsante della città. Il simbolo della città è il Castello del Buonconsiglio sede 
del Concilio Vescovile. Visita del Duomo (13° secolo) uno dei più importanti edifici dell’arco alpino, un 
capolavoro di Adamo D’Arogno da Como. Nel pomeriggio possibilità di conoscere il folklore trentino. Cenone di 
Capodanno in hotel con ricco menù, musica dal vivo e ballo. Pernottamento. 
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Oggi avrete l’occasione di visitare una delle più significative località 
sciistiche nel cuore delle Dolomiti di Brenta, Madonna di Campiglio. Attraverso valli, passi e pittoreschi paesi di 
montagna raggiungerete questa splendida località di villeggiatura ai piedi del Brenta. Avrete tempo a 
disposizione per rilassarvi, per una passeggiata e per il pranzo. Nel pomeriggio attraverso la Val Rendena, si 
proseguirà per Tione, Stenico ed il suo castello; per poi raggiungere Molveno per una breve visita del lago 
omonimo, dove si potrà godere dello splendido scenario del gruppo del Brenta. Cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: Colazione in hotel. Partenza per rientro ai luoghi di destinazione. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
� Sistemazione in Hotel 3 stelle a Trento e dintorni in stanze doppie con servizi, telefono e TV; 
� Trattamento di 2 mezze pensioni e 2 pernottamenti e prima colazione in hotel; 
� Drink di benvenuto e piccolo omaggio per le signore; 
� Cena a quattro portate a lume di candela in hotel; 
� Cena Trentina con piatti tipici in ristorante di montagna con musica dal vivo; 
� Ricco veglione di fine anno con incluse le bevande (Vino, Acqua e 1 bicchiere di spumante) e musica del 

vivo. 
� Servizio guida turistica per una giornata; 
� Accompagnatore gratuito; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
� Trasporto, bevande, ingressi a musei e monumenti, mance e tutto quanto non espressamente menzionato 

alla voce la quota comprende; 
 


