“TOUR DI CASTELLI E VILLE
LUNGO IL CANALE DEL BRENTA”
1° GIORNO: Nel tardo pomeriggio arrivo in Trentino. Sistemazione in hotel, assegnazione delle stanze,
cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Dolo, ritrovo con Ns guida e visitia degli Antichi
Molini del ‘500, successivamente imbarco sul battello ed attraversamento della Conca di Dolo. Navigazione
fra paesi e ponti girevoli ed illustrazione nel corso della navigazione delle Ville della riviera del Brenta, quali
Villa Barchessa e Villa Gradenigo. Pranzo libero. Arrivo a Venezia, in Piazza San Marco nel tardo
pomeriggio, breve sosta. Rientro in hotel con il vostro pullman. Cena e pernottamento. In alternativa vi
proponiamo una “serata romantica” a in locale veneziano.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Accompagnati dalla nostra guida partenza per la visita ai Castelli del
Trentino. Castel Buonconsiglio di Trento sede del Concilio Vescovile, fu degradato a prigione durante il
dominio austriaco ed accolse i martiri trentini Battisti, Chiesa e Filzi che vi subirono l’esecuzione capitale nel
luglio del 1916. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Besenello per la visita di Castel Beseno. Visto
dal basso ricorda un il tipico borgo medioevale abbarbicato sulla cima di un colle. Fu costruito in più periodi
che vanno dagli inizi del X secolo agli ultimi lavori di completamento del XVI secolo. In loco è ricordato per
l’epica battaglia tra i Trentini e lo sconfitto esercito Veneziano di Roberto Sanseverino del 1487. Fu
successivamente donato alla Provincia di Trento nel 1972 dai Conti Trapp. Per la sera abbiamo previsto una
serata indimenticabile con cena in atmosfera medioevale presso Castel Toblino, antico maniero del XII
secolo costruito sopra una roccia affiorante dal lago omonimo. Per cena serete tutti Ospiti dei Cortigiani per
rivivere in ambientazione Medievale il fascino di una sera a Castello. Ricco Menù e programma di
animazione, musici e giocolieri. Rientro in hotel per il pernottamento.
4°GIORNO: Dopo la prima colazione partenza.

QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

Sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Trento in stanze doppie con servizi, telefono e Tv;
Trattamento di mezza pensione ed 1 giorno di pernottamento con colazione in hotel;
Colazione a buffet e cocktail di benvenuto;
Cena medioevale con musica ed animazione a Castel Toblino;
Navigazione con guida sul Canale del Brenta xcome da programma;
Nostro accompagnatore per la visita ai Castelli del Trentino;
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;

