in collaborazione con
ESARCOTOURS - Ravenna

27/29 giugno ’14 (3 giorni/2 notti)
in pullman G.T. da Faenza
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per il TRENTINO. Sosta a Calliano e possibilità
di visita guidata a Castel Pietra, le sue mura un tempo erano sfiorate da un’ansa del fiume Adige, e la strada
imperiale era chiusa da un muraglione con una robusta porta in ferro. Un accorgimento per controllare questa
importante via di transito e sottolineare il ruolo che la posizione strategica e la storia hanno conferito a questo
castello costruito sulla sommità di un masso roccioso, non tanto di residenza, quanto di forte per uso difensivo,
baluardo da sud per la città di Trento, un esempio interessantissimo di architettura fortificata alpina .
Proseguimento per TRENTO e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita del
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, è composto da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta
di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla città. Visita della città
d'arte, di storia e di incontro fra la cultura italiane e mitteleuropea. Città romana e
città del Concilio (1545 - 1563), Trento conserva nei suoi prestigiosi monumenti
tutto il patrimonio d'arte e di storia scritto nei secoli dall'incontro fra le due culture,
italiana e nordica, che tuttora si distinguono nella varietà degli stili architettonici. E
colpisce, fra i molti volti di Trento, quello di città rinascimentale alpina, che recenti restauri hanno restituito a
tutto il suo splendore. Proseguimento per l’hotel a MOLVENO, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel.
ESCURSIONISTI - Escursione con guida di intera giornata da Croz Altissimo (1530 mt.) per rifugio
Selvata (1630 mt) rifugio Tosa Pedrotti (2496 mt) dislivello 1.000 mt. durata 6/7 ore + soste. Pranzo libero.
TURISTI – incontro con la guida in hotel e partenza per la visita di Castel Thun , monumentale fabbricato
civile-militare fra i più ben conservati dei Trentino. Il palazzo baronale, slanciato in verticale, con tre torrette
a cuspide gotica, si eleva al centro dei sistema fortificato che, verso l'attuale ingresso, la Porta spagnola, è
composto da ben cinque torri, dal ponte levatoio e da un profondo fossato. Varcata la porta dei ponte levatoio,
ci si trova nel più singolare ingresso dei castelli trentini. Proseguimento per il
Santuario San Romedio uno dei più caratteristici eremi e testimoni della
fede cristiana d’Europa. Sorge sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di
70 metri dove, secondo la leggenda, Romedio di Thaur, avrebbe trascorso la
sua vita in eremitaggio. Una ripida scalinata di 131 scalini conduce fino alla
sommità dello scoglio roccioso attraverso un complesso di cinque
piccolissime chiesette sovrapposte. Discesa con la guida lungo la vallata incontrando le località turistiche di
Andalo, Molveno e il Lago di Molveno secondo per estensione e profondità tra i laghi interni del Trentino. Ciò che
colpisce alla prima vista del lago di Molveno è la limpidezza delle sue acque, raccolte dalle vette del Brenta e dai
pendii della Paganella. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Castel Stenico arroccato su un dosso
roccioso da cui si domina la conca delle Giudicarie esteriori, il castello di Stenico è un simbolo del potere dei
principi vescovi di Trento in questa regione. Fortificazione di origine altomedioevale, a partire dal XIII secolo
divenne loro proprietà, residenza estiva e sede del capitano, il funzionario a cui era affidata l’amministrazione
del territorio. Capitani e principi vescovi sono intervenuti nel corso dei secoli ampliando, modificando,
abbellendo il castello, che oggi appare un complesso articolato e composito.

3’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. Partenza in pullman per MADONNA DI CAMPIGLIO, la perla
delle dolomiti del Brenta, tra i suoi ospiti, nel 1889 e nel 1894 ebbe addirittura la Principessa Sissi.
ESCURSIONISTI – Escursione di intera giornata con guida , cabinovia da Madonna di Campiglio fino a
passo Grostè (2488 mt) aproseguimento per il rifugio Tuckett (2270 mt) discesa fino al Rifugio Vallesinella
( 1500 mt) durata 4 ore circa + soste. Pranzo libero. Rientro a Madonna di Campiglio con navetta pubblica.
Salita con cabinovia Grostè (a pagamento) e rientro con navetta (a pagamento).
TURISTI – Incontro con la guida e visita della città con il suo centro grazioso ed elegante. Questa splendida
località venne lanciata nella seconda metà del secolo scorso da Giovanbattista Righi Di Strembo che nel 1886
acquistò per 40.000 fiorini l’intero Monastero di Santa Maria di Campiglio, diventato successivamente uni dei
primi alberghi con uno Stabilimento Alpino destinato ad accogliere i primi turisti della montagna. Nel 1875 il
Giovanbattista intraprese a proprie spese la costruzione della strada che collegava i centri dell’Alta Val
Rendena con la località di Madonna di Campiglio, che per percorrerla in carrozza ci volevano ben 3 ore.
L'avventura dell'imprenditore di Giovanbattista la portò avanti successivamente Franz Joseph che all'epoca era
già proprietario del Grand Hotel Trento, il quale subentrò nella proprietà di Campiglio nel 1882, trasformando
così la località di Madonna di Campiglio nel ricercatissimo luogo di soggiorno per la alta borghesia e nobiltà
austriaca. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali e possibilità di visitare la Cascata Vallesinella
(bassa) circa 40 minuti di passeggiata o visita libera di Pinzolo.
Verso le ore 17,00 incontro con gli escursionisti ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 285,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 40,00 Euro (massimo 4)
Doppia uso singola 60,00 Euro
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione presso Grand Hotel Molveno (3 stelle) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet
 Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale)
 Servizio guida mezza giornata per la visita di Trento
 Servizio di intera giornata 2’ giorno per visita Castelli
 Servizio guida di mezza giornata per visita Madonna di Campiglio
 Servizio guida escursionistica per 2 intere giornate
 Servizio navetta A/R Molveno/Croz Altissimo
 Assicurazione medica Unipol divisione Navale
La quota non comprende:
pranzi , eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, ingressi a pagamento , funivie e navetta
Madonna di Campiglio, quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
Ingressi a pagamento: Castel Pietra (inclusa visita guidata) intero 5,00 Euro – over 65 2,50 Euro
Castello del Buonconsiglio intero 8,00 Euro – over 65 e gruppi minimo 15 persone 5,00 Euro
biglietto cumulativo Castello del Buonconsiglio, Castel Thon e Castel Stenico intero 12,00 Euro
ridotto over 65 e gruppi minimo 15 persone 8,00 euro

Prenotazioni entro l’11 aprile ‘14
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 85,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

