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TRENTINO 
VALLE DEI LAGHI e VALSUGANA 

fra castelli, borghi e le arti della natura 
24/25 luglio 2021 (2 giorni/1 notte) 

in pullman G.T. da Faenza 
 

1° giorno – VALLE DEI LAGHI 

Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per il Trentino verso la Valle dei Laghi uno stupendo 

scenario naturale, una piccola vallata che raccoglie 7 piccoli laghi ognuno dei quali con la propria peculiarità.    

 

Sosta al Lago di Toblino, il più famoso ed il più romantico per gli scenari da fiaba, visita guidata al Castello 

di Toblino uno splendido esempio di fortificazione lacustre ed è uno dei più famosi castelli del Trentino. Il 

suo nucleo originario risale al 201 d.C. allorquando venne edificato un tempietto dedicato ai fati e alle fate. 

Tale presenza è attestata da un interessante reperto archeologico risalente al III° secolo d.C., noto come 

l’epigrafe dei Tublinati, ora murata nel portico interno del castello. Al termine della visita pranzo in 

ristorante. 

Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio di una passeggiata dove incontreremo 7 stazioni 

didattiche corredate da pannelli descrittivi che permettono di scoprire le fasi della storia del Vin Santo. Il 

racconto si conclude dentro la Casa Caveau Vin Santo, con altri pannelli didattici, una linea del tempo, un 

bellissimo filmato dove il vento, i coltivi di Nosiola e il Vin Santo fanno da protagonisti. Al termine un 

assaggio di questo “oro liquido”.  Proseguimento per il Santa Massenza, Capitale della Grappa, visita del 

piccolo Borgo e del piccolo museo. Nel 2006 è stata allestita all'interno di una casa storica del 1875 la mostra 

permanente “Un viaggio tra turbine e alambicchi”, testimonianza storica delle due facce del paese: vocazione 

centenaria della distillazione artigianale della grappa e volto industriale dell’Italia del dopoguerra con la 

costruzione della Centrale Idroelettrica. Un modo originale per evocare la ricchezza costituita dall'intreccio 

tra la modernizzazione e la tradizione. Visita di un laboratorio artigianale di Grappa. 

Proseguimento per Trento, sistemazione in hotel 3 stelle centrale, cena in ristorante convenzionato, 

pernottamento. 
 

2° giorno – ARTE SELLA e il Borgo PERGINE VALSUGANA 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per l’area di Arte Sella un museo a cielo aperto 

dove la natura si trasforma in arte. Sosta per la visita ai Giardini di Villa Strobele dove nel 1986 un gruppo 

di amici ha dato inizio al progetto di arte nella natura e dove i primi artisti hanno iniziato a condividere con 

la Val di Sella la propria arte e la propria creatività. Proseguimento per l’area di Malga Costa, dopo aver 

parcheggiato il pullman si prosegue per un bel sentiero di m 800 per immergersi nel meraviglioso parco alla 

scoperta delle opere monumentali di Arte Sella, tra le quali la Cattedrale Vegetale, il Teatro di Arte Sella – il 

cubo,  



 

il Terzo Paradiso - La trincea della pace, Trabucco di Montagna, Radice Comune e Simbiosi.  

Alle ore 13.00 circa pranzo in ristorante adiacente al parcheggio pullman. 

Nel pomeriggio con la guida visita di Pergine Valsugana, capoluogo dell’Alta Valsugana, un attivo borgo 

con un bel centro storico di impronta rinascimentale e dominata dalle antiche torri del castello medievale su 

cui si narra una leggenda ……… In centro troviamo scorci suggestivi, come la via Maier, una tra le più belle 

contrade rinascimentali, ricca di testimonianze artistiche, dalle case patrizie alle antiche chiese.  

Verso le ore 17.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

€ 272 (minimo 35 partecipanti) - € 280  (minimo 30 partecipanti) - € 298 (minimo 25 partecipanti)   

Supplemento camera singola € 30 (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Trento in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione in hotel (con cena in ristorante convenzionato) 

 Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

 Pranzo in ristorante del primo e del secondo giorno incluse bevande (1/4 vino, ½ minerale e caffè) 

 Costo ingresso e visita guidata del  Castello di Toblino 

 Servizio guida di una mezza giornata e una intera giornata - Auricolari per tutto il periodo 

 Assicurazione medica comprese malattie preesistenti UnipolSai ed integrativa Covid 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 

altri ingressi a pagamento ( Casa Caveau Vin Santo  € 5 – Arte Sella e Giardino di Villa Strobele  € 7) – tassa 

di soggiorno da pagare direttamente in hotel 1,50 Euro – quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni  

ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! 
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.  

Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori. 
 

Prenotazioni entro il 15 giugno 2021  (dopo tale termine solo salvo disponibilità). 

Acconto da versare al momento della prenotazione € 80 o utilizzo voucher.  

 Saldo un mese prima della partenza. 

In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato. 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Sabato dalle 10 alle 12  

Anna Maria Vignoli – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

Maria Teresa Villa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 
 

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


