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17 - 21 agosto 

Tour nel TRENTINO insolito 
tra Grandi Montagne, Stupende Vallate, Laghi, Cascate, 

Santuari e vini Muller Thurgau. 

1° GIORNO – Partenza dal Parcheggio Le Caselle alle ore 6.30. In tarda mattinata si raggiunge la zona del Lago 
di Garda, sosta al celebre Santuario della Madonna della Corona: sorto nel '500 e incastonato nel duro macigno 
lungo una parete rocciosa di proporzioni impressionanti, a 774 m. di altezza, su un balcone naturale a 
strapiombo sulla Valle dell'Adige.  Ha la facciata ed il campanile in stile neogotico. Il Santuario fu consacrato 
nel 1978 e fu poi completamente ristrutturato con la visita apostolica di Papa Giovanneo Paolo II. Sosta per 
visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per raggiungere la vicina Trento, 
sistemazione in hotel nei pressi della città, cena e pernottamento. 
2° GIORNO – Prima colazione in hotel e partenza per escursione nelle Dolomiti del Brenta: percorreremo la 
statale della Val di Non e della Val di Sole fino a raggiungere la celebre località di Madonna di Campiglio. Si 
consiglia una stupenda passeggiata pianeggiate, con nostro Tour Leader, di un’ora circa (o usufruire di un 
comodo pullmino pubblico) fino a raggiungere le Cascate delle Vallesinelle, affascinante serie di tre cascate da 
vedere. Rientro a Campiglio per il pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da dedicare alla visita della località. 
In serata rientro in hotel a Trento, cena e pernottamento. 
3° GIORNO – Prima colazione e partenza per escursione al Lago di Tovel, in Val di Non: è veramente un gioiello, 
immerso in una natura ricchissima; un lago che fino a poche decine di anni fa si colorava misteriosamente di 
rosso. Tempo a disposizione per giro lago: è pianeggiante e dura un’ora circa. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Trento, con sosta al famoso Santuario di San Romedio: è posto in un bellissimo ambiente 
naturale, definito il più caratteristico d'Europa, è una spettacolare costruzione alla sommità di un dirupo, meta 
turistica e di culto tra le più celebrate. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° GIORNO – Dopo la prima colazione, incontro con la guida, si parte per escursione in Val di Cembra, territorio 
a pochi chilometri da Trento di selvaggia e travolgente bellezza. Qui gli eroici vigneti terrazzati si inerpicano 
lungo i fianchi della valle affrontando pendenze tanto spettacolari quanto dure, accompagnati da oltre 700 km 
di muretti a secco che disegnano un paesaggio unico, tutto da scoprire: siamo nel centro della produzione 
Muller Thurgau. Visita di una delle celebri cantine e pranzo. Dopo pranzo proseguiremo della visita con guida in 
Val di Cembra con i suoi laghi e piccoli e caratteristici centri montani con intorno un panorama mozzafiato., 
cena e notte. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO – Prima colazione e incontro con la guida per vista del centro di Trento: passeggiando nel suo centro 
storico ed ammirando le sue principali attrazioni, è facile leggere le tracce lasciate nei secoli dalle due culture 
che la caratterizzano. Il capoluogo del Trentino Alto Adige è una città affascinante e ricca di storia. Il centro 
storico di Trento non è particolarmente esteso ma è davvero bello da visitare dal momento che troverete 
facilmente palazzi storici, antiche botteghe e qualche scorcio che catturerà la vostra attenzione. Al termine 
rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza pe ril rientro ad Arezzo. 

Quota di partecipazione 680,00 € 

supplemento singola 100,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman, sistemazione in hotel 3/4* con trattamento di mezza pensione, pranzi 

come da programma, bevande ai pasti, nostro accompagnatore, assicurazione sanitaria base.  

http://www.areziaviaggi.it/

