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ROVERETO E 
TRENTO

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/roveretoetrento

www.caldana.it/roveretoetrento

1° GIORNO (km 90)

VERONA - VAL LAGARINA - 
ROVERETO
Partenza dalla località prescelta in di-
rezione della Val Lagarina. Sosta all’E-
remo di San Colombano. Si raggiunge 
dalla strada statale che porta a Vicenza, 
in spettacolare posizione a strapiombo 
sul fiume Leno. La costruzione attuale 
risale al 1319 ed è dedicata al santo ir-
landese Colombano; molto probabilmen-
te l’eremo fu fondato da monaci dediti al 
romitaggio, provenienti dal monastero 
di Bobbio. Si ammirano affreschi come 
la lotta tra S. Colombano e il drago e la 
raffigurazione del Paradiso. Numerose le 
antiche incisioni con invocazioni che te-
stimoniano i pellegrinaggi al santuario 
nei secoli e gli ex-voto. Proseguimento 
verso Rovereto. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° GIORNO

ROVERETO
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita della città di Rovereto; 
partiamo dal MART Museo di Arte Moder-
na e Contemporanea ll Mart, progettato 
da Mario Botta, vanta una collezione di 
oltre 20.000 opere in cui sono rappresen-
tati tutti i maggiori movimenti del secolo 
scorso: Futurismo, Novecento, Metafisi-
ca, Astrattismo, Pop Art, Arte Povera fino 
alle esperienze artistiche più contempo-

ranee, esposte con periodiche rotazioni 
in concomitanza al ricco programma di 
mostre temporanee. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si prosegue alla visita di 
Casa Depero; l’unico museo nazionale 
dedicato al futurismo. Depero, un vero 
pioniere del design contemporaneo, curò 
personalmente ogni dettaglio: i mosaici, 
i mobili, i pannelli dipinti. Morì nel 1960, 
poco dopo l’apertura. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

R               overeto e Trento: arte e cultura nelle città di frontie-
ra tra il mondo latino e quello germanico, luoghi naturali 
di incontro e di scambio.
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VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: ITNB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

www.caldana.it/roveretoetrento

ITALIA / ROVERETO E TRENTO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3° GIORNO (km 60)

TRENTO
Prima colazione in hotel. Visita alla città 
di Trento. Incontro con la guida per la 
visita della città del Concilio. La nostra 
visita partirà dal maestoso Castello del 
Buonconsiglio. Il più vasto e importante 
complesso monumentale della regione 
Trentino Alto Adige. Dal secolo XIII fino 
alla fine del XVIII residenza dei principi 
vescovi di Trento. All’estremità meridio-
nale del complesso si trova Torre Aquila, 
che conserva all’interno il celebre Ciclo 
dei Mesi, uno dei più affascinanti cicli 
pittorici di tema profano del tardo Me-
dioevo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguiamo con la visita del Museo Dio-
cesano di Trento. Venne fondato nel 1903 
allo scopo di salvaguardare il patrimonio 
artistico della diocesi e con l’intento di 
farne strumento didattico per la scuola 
d’arte e di archeologia cristiana del Se-
minario Teologico. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

4° GIORNO (km 95)

CASTEL BESENO - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita dell’impressionante fortezza che 
occupa la sommità di un’intera collina, in 
posizione dominante sulla Valle dell’Adi-
ge: Castel Beseno, il castello si raggiun-
ge da Besenello, a metà strada fra Trento 
e Rovereto ed è oggi sede di manifesta-
zioni culturali e rievocazioni storiche. È 
la più grande fortezza antica del Trentino, 
grazie anche ai suoi imponenti bastioni 
che risalgono al Cinquecento, quando il 
castello fu rinforzato per poter resistere 
agli assedi di eserciti dotati di armi da 
fuoco. Si trova a circa venti minuti di auto 
da Trento, sulla sommità di una collina 
nella valle dell’Adige. Si riparte e si rag-
giunge per pranzo il ristorante Il Bosco 
dei Pini Neri ed insieme cucineremo ed 
assaporeremo un piatto tipico trentino. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ve-
rona e rientro per le località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT.

ROVERETO  / Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
TUTTOBUS

•	Viaggio A/R in pullman G.T.
•	Sistemazione in hotels della categoria indicata 

in camera doppia con servizi privati
•	Trattamento di MEZZA PENSIONE, dalla cena 

del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

•	Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
•	Pranzo cooking class
•	Guida per la città di Trento
•	Guida per la città di Rovereto
•	Ingresso al Castello del Buonconsiglio
•	Ingresso Castel Beseno
•	Eremo di San Colombano
•	Ingresso al Museo MART
•	Ingresso alla Casa Museo di Depero
•	Ingresso al Museo Diocesano Tridentino
•	Guida al Castel Beseno

LE QUOTE NON COMPRENDONO

•	Pasti non esplicitamente indicati in programma
•	Bevande ai pasti
•	Tasse aeroportuali
•	Tassa di soggiorno
•	Extra in genere e tutto quanto non espressamen-

te indicato alla voce “Le quote comprendono”

Castel Beseno

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 640

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27 640

SETTEMBRE 3 - 10 - 17 - 24 640

OTTOBRE 1 - 8 - 15 - 22 640

Supplemento camera singola 64


