FESTA DI COLORI E SAPORI
1° GIORNO: Nel tardo pomeriggio arrivo in Trentino: Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere e cocktail di
benvenuto. La sera in hotel è prevista una cena a lume di candela: Pernottamento.
2° GIORNO: “A” Dopo la prima colazione attraverso la Valle dell’Adige si raggiunge Besenello dove ci fermeremo per
una visita all’omonimo castello. Castel Beseno è probabilmente il più imponente maniero del Trentino, particolarmente
ricordato per l’epica battaglia fra Trentini e Veneziani del 1487, terminata con la sconfitta di questi ultimi. Divenne di
proprietà della Provincia nel 1972 a seguito di una donazione dei Conti Trapp. Successivamente ci sposteremo a
Rovereto interessante cittadina dalle caratteristiche storiche rilevanti. Pranzo libero. Partenza alla volta del colle di
Miravalle ove è possibile ammirare la famosa Maria Dolens, la campana costruita a ricordo di tutti i caduti del primo
conflitto mondiale. Poco distante ricordiamo l’ossario dei Castel Dante costruito nel 1936 che raccoglie i resti di circa
12.000 soldati italiani della guerra 1915-’18. Sulla strada del rientro è prevista la sosta a Castel Noarna nelle vicinanze di
Nogaredo, oggi sede di una prospera azienda vinicola, nelle cui sale oggi è possibile soffermarsi per degustare i vini
prodotti con i raccolti dei circostanti vigneti. Lungo la strada del vino che collega le campagne tra Isera e Aldeno si rientra
verso l’hotel. La cena sarà servita in un ristorante in quota (1.500 mt) dove si potranno gustare le pietanze tipiche della
nostra regione, la serata sarà allietata da musica dal vivo, coro della montagna, balleto folkloristico e da una buona tazza
di “parampampoli”. Pernottamento.
“B” Dopo la prima colazione partenza per un’escursione guidata alla cittadina di Merano, da qui con la funivia si
raggiungerà Tirolo, centro di soggiorno estivo noto per l’omonimo castello del XII secolo sede di un museo di storia
locale dedicato alle strutture agricole, agli usi locali, ai dialetti dell’intera Regione Tirolese. Tempo a disposizione per una
passeggiata e la visita dei negozi tipici. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiamo per la visita della città di Bolzano,
sede Vescovile e capoluogo dell’Alto Adige, importante centro commerciale, industriale e turistico. La posizione sulla Via
del Brennero favorisce lo sviluppo fin dal Medio Evo periodo nel quale appartenne al principato Vescovile di Trento, per
passare poi nel 500 al Tirolo e all’Austria della quale fece parte fino al 1918. Visita delle principali attrazioni quali il
Duomo, il museo Civico e Castel Roncolo. Passeggiata sotto i portici, sfilata di invitanti botteghe che offrono il meglio del
nostrano e del tedesco, sia per l’abbigliamento che per l’artigianato del legno e del metallo. Rientro in Hotel attraverso la
strada del vino, Caldaro, Termeno e Salorno. La cena sarà servita in un ristorante in quota (1.500 mt) dove si potranno
gustare le pietanze tipiche della nostra regione, la serata sarà allietata da musica dal vivo, coro della montagna, balleto
folkloristico e da una buona tazza di “parampampoli”. Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza.

QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE:
•
•

•

•
•
•

•

Sistemazione in Hotel 3 stelle a Levico Terme e dintorni in stanze doppie con servizi, telefono e TV;
trattamento di 1 mezza pensione ed 1 pernottamento e prima colazione in hotel;
Colazione a buffet, cocktail di benvenuto e piccolo omaggio per le signore;
Visita di una cantina o distilleria con degustazione di vini o grappe;
Cena Trentina con piatti tipici,vino a volontà, tazza di parampampoli e ricco programma di animazione con musica
dal vivo, coro della montagna, gruppo folkloristico;
Nostro accompagnatore per escursione;
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;

