
 
 
 
 
 
 
 
 

I LUOGHI DEL SACRO 
 
 
 
1° GIORNO: Nel tardo pomeriggio arrivo in Trentino. Sistemazione in hotel, assegnazione delle camere, cocktail 
di benvenuto, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per un escursione guidata alla città di Trento. La visita conduce 
dapprima alla Basilica di S. Vigilio, sorta verso la metà del VI secolo ca., successivamente alla Chiesa 
rinascimentale di S. Maria Maggiore, la Chiesa romanica di S.Lorenzo, la Chiesa duecentesca di S. Apollinare, 
quella di S. Marco, di S. Pietro e la Basilica Paleocristiana del Doss Trento. Vero gioiello della città è la piazza del 
Duomo, dominata dalla fontana del Nettuno, dalla quale si possono ammirare le facciate degli splendidi palazzi 
affrescati. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per un’intensa giornata con visita al Santuario della Madonna 
del Caravaggio di Montagnaga di Pinè, il più celebre e frequentato luogo mariano della Terra Trentina. E’ possibile 
salire alla Comparsa dove nel 1729 apparve la Madonna alla pastorella Domenica Targa. Pranzo libero. 
Proseguimento con visita delle valli di Fiemme e Fassa con breve sosta a Tesero per la visita alla Chiesa di S. 
Leonardo ed al cimitero con il monumento a ricordo delle 268 vittime della tragedia di Stava del 1985. Attraverso il 
passo Costalunga, costeggiando il Parco Naturale dello Sciliar si raggiunge la città di Bolzano ove è possibile 
effettuare una breve sosta per un giro “sotto i Portici”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
4° GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, attraverso i frutteti della Val di Non, si raggiunge il Santuario di S. 
Romedio, eretto in cima ad uno scoglio di circa 70 metri, definito il più caratteristico d’Europa. La costruzione della 
seconda metà del VII sec. è costituita da 4 cappelle, dalla Chiesa di S. Michele, dal SS.mo Sacramento, dalla 
Chiesa Maggiore e dalla Cappella di S. Romedio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Madonna di 
Campiglio nel cuore delle Dolomiti di Brenta, elegante e fascinoso centro turistico per gli sport invernali. Attraverso 
la Val Rendena raggiungeremo Stenico per una breve visita del Castello omonimo, proseguiremo per il lago di 
Toblino e relativo Castello. Rientro in hotel per la cena. La serata sarà allietata da un concerto di Musica Sacra 
eseguito da alcune corali polifoniche. Pernottamento 
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al bacino del lago di Garda. In mattinata si raggiunge 
Riva del Garda, la riviera del Trentino. Nel pomeriggio sulla via del ritorno verrà visitata a Rovereto la famosa 
Maria Dolens, la campana dei caduti del peso di oltre 200 kg eretta sul colle di Miravalle a ricordo di tutti i caduti 
del conflitto del 1915-’18, e ricavata dalla fusione del bronzo dei cannoni conferendole così un significato di pace 
universale. E’ possibile visitare, tempo permettendo, una cantina vinicola della zona per una breve degustazione 
di vini. Rientro in hotel per la cena e la serata dell’ arrivederci con musica e prodotti tipici. 
6° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza. 
 
 

QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE: 
 
• Sistemazione in Hotel 3 stelle in Trentino in stanze doppie con servizi, telefono e TV; 
• Trattamento di mezza pensione per la durata del soggiorno; 
• Colazione a buffet, cocktial di benvenuto e serata dell’arrivederci con musica; 
• Ns accompagnatore per 3 escursioni guidate; 
• Concerto di Musica Sacra con corali polifoniche; 
• Visita ad una cantina con degustazione di vini; 
• Gratuità per l’accompagnatore; 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Trasporto, bevande, ingressi a musei e monumenti, mance e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce la quota comprende; 


