
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRA CASTELLI E VIGNETI 

IL SAPORE DELLA TRADIZIONE 
 
 
 
1° GIORNO: Nel tardo pomeriggio arrivo in Trentino. Sistemazione in hotel, assegnazione delle stanze, cocktail di 
benvenuto, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza alla volta di Besenello per la visita di quello che a tutt’oggi viene definito 
il più bel castello del Trentino. 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio dopo 
una breve visita del centro di Rovereto del quale ricordiamo il Teatro Zandonai, il Museo Depero ed il Castello che 
raccoglie al suo interno il Museo storico della Guerra con particolari testimonianze del conflitto 1915-’18, ci si dirige verso 
Nogaredo per una sosta a Castel Noarna. Questa struttura dell’XI sec. ospita una interessante azienda vinicola della 
valle che ci permetterà di assaggiare il prodotto dei circostanti vigneti. Rientro in hotel attraverso la strada del vino 
circondata dai vigneti di Isera ed Aldeno. Cena e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Attraverso l’Altipiano di Pinè e la Valfloriana ci si immerge nello spettacoloso 
panorama delle valli di Fiemme e Fassa contornate dalle sontuose guglie dolomitiche. Possibilità di ammirare le cime 
della catena del Lagorai, del Latemar e del Catinaccio. Pranzo libero a Canazei. Nel pomeriggio attraverso il passo Sella 
arrivo in Val Gardena teatro di grandi avvenimenti sportivi invernali. Breve sosta pomeridiana ad Ortisei. Rientro in hotel 
lungo la strada del vino costeggiando i vigneti di Appiano, Caldaro e Termeno. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: In mattinata dopo la prima colazione visita della città di Trento. Si potranno ammirare le bellezze artistiche 
del Duomo con la piazza dominata dalla Fontana del Nettuno e circondata dagli splendidi palazzi affrescati. 
Successivamente visita al Castello del Buonconsiglio 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. Rientro in hotel e pranzo libero. Pomeriggio a dipsosizione. In serata partenza per un locale tipico di montagna 
dove si potranno gustare le pietanze tipiche della nostra regione. La serata sarà allietata da musica dal vivo ed una 
buona tazza di “parampanpoli”. Pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza. 
 
 
QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE: 
 
• Sistemazione in Hotels 3 stelle a Levico Terme e dintorni in stanze doppie con servizi, telefono e Tv; 
• Trattamento di mezza pensione per la durata del soggiorno; 
• Colazione a buffet e cocktail di benvenuto; 
• Cena Trentina con piatti tipici in ristorante di montagna con musica dal vivo; 
• Visita di una cantina con assaggio vini; 
• Guida per la città di Trento come da programma; 
• Ns Accompagnatotre per 1 giornata; 
• Accompagnatore gratuito; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
• Trasporto, bevande, ingressi a musei e monumenti, mance e tutto quanto espressamente menzionato alla voce la 

quota comprende; 


