Programma aggiornato al: 26-09-2022

ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE

TRENTINO ALTO ADIGE & CASTELLI
TRENTO – CASTEL THUN - BOLZANO - MERANO - INNSBRUCK –
FORTEZZA
5 giorni in Bus a partire da € 730,00
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DATE DI VIAGGIO

PLUS GUINESS

1. 21/25 aprile
2. 01/05 giugno
3. 07/11 dicembre (Mercatini di Natale)

hotel 3 stelle a Malè nel cuore della Val di Sole con ampio
centro benessere con piscina coperta e piscina esterna
cena con menù a 4 portate e buffet di insalate
2 pranzi tipici in ristorante
bevande incluse ai pasti (acqua e vino)
utilizzo piscina coperta e zona wellness
tasse di soggiorno incluse
sistemazione family con possibilità di camera quadrupla
viaggiare in modo esclusivo con massimo 30 persone

Posti limitati, tour effettuati con massimo 30 persone

Partenza garantita

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per scoprire Bolzano, la qualità della vita
per incantarsi davanti ai capolavori architettonici di Castel Thun & Fortezza
per visitare i Mercatini di Natale con la partenza del 7 dicembre

TRENTINO ALTO ADIGE & CASTELLI
Il Forte Asburgico di Fortezza
Alla sua apertura, nell’agosto del 1838, il Forte Asburgico era considerato un capolavoro architettonico tra le opere di
fortificazione. A prova di bomba e sapientemente ideato in ogni dettaglio, quest’opera di sbarramento avrebbe
impedito il passaggio di qualsiasi esercito. Ma nessun esercito nemico è mai giunto alle porte del Forte e la struttura
venne principalmente adibita a deposito. Il Forte ancora oggi è un luogo magico in cui si intrecciano le vicende e viene
scritta la storia della regione, come quella della monarchia austro-ungarica o quella del trasporto moderno che con
due linee ferroviarie, la strada statale e l’autostrada, ha saputo abbattere le mura del Forte per attraversarlo in
addirittura 4 punti diversi oppure quella del tesoro che fu nascosto qui durante la seconda guerra mondiale.
Progettato e costruito tra il 1833 e il 1838, il Forte fu una delle fortezze più sicure della regione alpina del tempo. Su
una superficie di 65.000 metri quadrati, la struttura si compone di un gigantesco labirinto di stanze, corridoi e scale,
mentre il terreno circostante si estende per oltre 20 ettari. La struttura è stata realizzata sulla base del progetto
dell’ingegnere Franz von Scholl che l’ha sapientemente adattata al territorio, suddividendo la struttura in tre sezioni. Il
Forte alto sovrasta la valle come un’acropoli ed è accessibile dall’esterno attraverso un’apposita strada. Il Forte basso,
invece, è raggiungibile attraverso uno spettacolare passaggio sotterraneo con 451 scalini. Osservandola dall’esterno,
la struttura del Forte forma molti angoli acuti ed ogni elemento rispetta delle misure standardizzate. Anche la facciata,
con numerose feritoie e aperture ad arco per le bocche da fuoco, si compone di più serie ripetute di elementi
architettonici. Così il Forte segna l’inizio di una branchia dell’architettura conosciuta come architettura seriale.
Attraverso la costante riduzione alla funzione, la costruzione oggi si presenta come sorprendentemente moderna. Il
Forte medio e il Forte basso sono stati adattati, attraverso interventi architettonici mirati, a destinazioni d’utilizzo
moderno.
Castel Thun
Fra i meli della Val di Non, lo splendido castello della famiglia Thun. Ritratti di Principi Vescovi, argenterie, porcellane,
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vetri, carrozze, tutto contribuisce a creare l'atmosfera dell'agiata vita della nobiltà rurale. Edificato nella metà del XIII
secolo, il castello domina dalla sommità di una collina la Val di Non, particolarmente suggestiva in primavera, durante
la fioritura dei meli. Il maniero fu per secoli la magnifica residenza della famiglia Thun, una delle più antiche e potenti
famiglie della nobiltà trentina. Nel 1992 divenne proprietà della Provincia di Trento. Castel Thun conserva arredi
originali, preziose collezioni d'arte, un'importante biblioteca ed una ricca pinacoteca. La struttura è circondata da un
complesso sistema di fortificazioni composto da torri di vedetta, bastioni lunati, fossato e cammino di ronda. Spicca la
Porta Spagnola, decorata da un suggestivo bugnato. Al piano terra vi sono le sale pubbliche ed al primo le stanze dei
signori, tra le quali troviamo, ancora riccamente arredata, la Stanza del Vescovo, interamente rivestita di legno cimbro.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: BARI - PESCARA - NAPOLI - ROMA o altra sede > VAL DI SOLE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in serata sistemazione in hotel a Malè in Val di Sole - cena e notte in
hotel.
2°GIORNO: BOLZANO “la gotica” & MERANO “la perla dell’Alto Adige” km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita di Bolzano (Duomo, Piazza Walther, Via dei Portici,
Cappella di San Giovanni con importanti affreschi grotteschi sita nel Complesso dei Domenicani) - pranzo tipico in
ristorante/agriturismo - nel pomeriggio visita di Merano (Piazza Teatro, Duomo, Via dei Portici, passeggiata lungo Passirio)
- degustazione della tradizionale “Marendn - la merenda” con lo speck dell’Alto Adige e del buon pane fatto in casa - in
serata rientro in hotel - cena e notte in hotel.
3°GIORNO: TRENTO & CASTEL THUN km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - al mattino visita di Trento con guida (Piazza Duomo su cui si affacciano
splendidi palazzi nobiliari affrescati come le Case Cazuffi-Rella, Duomo di San Vigilio in stile romanico,in cui si tennero tutte
le sedute formali del Concilio di Trento, il Palazzo Pretorio e la merlata Torre Vanga, la Fontana del Nettuno, Castello del
Buonconsiglio - interno-,) - pranzo tipico in ristorante/agriturismo - nel pomeriggio visita di Castel Thun con guida
(imponente castello rinascimentale con stanze ed arredi molto belli) - in serata rientro in hotel - cena e notte in hotel.
4°GIORNO: INNSBRUCK “il Tirolo” & FORTE ASBURGICO di FORTEZZA km.400
prima colazione in hotel - escursione giornaliera in Austria - visita di Innsbruck con guida (centro storico con il famoso
Tettuccio d’Oro) - pranzo libero street food - si consiglia di degustare un tipico piatto di speck - tempo libero per
shopping e relax - nel pomeriggio rientro in sede con sosta a Fortezza e visita con guida del Forte Asburgico - in serata
rientro in hotel - cena e notte in hotel.
5°GIORNO: VAL DI SOLE > ROMA - NAPOLI - PESCARA - BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede - pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

N.B.
- Le visite potranno essere invertite tra 2°- 3°- 4° giorno.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 730,00

Supplemento singola

€ 120,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto

€ 50,00

Supplemento partenza del 7/12

€ 30,00

Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/CE/FG

€ 30,00

Supplemento partenze da TA/BA

€ 40,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio)

€ 30,00

Quota di iscrizione

€ 30,00

La quota comprende:
- Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- 2 pranzi tipici in ristorante
- bevande ai pasti (acqua minerale e vino)
- degustazioni varie
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A.
- tassa di soggiorno
- accompagnatore per tutta la durata del tour
- escursioni serali
Non comprende:
ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.
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COSTI INGRESSI

INFO

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI DURANTE IL TOUR:
Trento: Castello del Buonconsiglio - Vigo di Ton: Castel Thun - Fortezza : Forte Asburgico

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS ANCONA - Casello Autostradale Ancona Nord ore 11.45
AREZZO - Casello Autostradale - davanti Hotel Garden ore 12.00 ASCOLI PICENO - Casello
Autostradale Ascoli/S. Benedetto ore 10.30 AVELLINO - Casello Autostradale Avellino Ovest ore
05.00 BARI - Viale Capruzzi davanti Regione Puglia ore 04.30 BARLETTA - Casello Autostradale
Andria-Barletta ore 05.30 BENEVENTO - davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini ore 04.30BOLOGNA
- Area di servizio Cantagallo Est ore 14.45 CAMPOBASSO - Terminal Autolinee ore 06.30
CASERTA - Casello Autostradale Caserta Nord - area di servizio Eni ore 07.00 CASSINO - Casello
Autostradale - davanti Hotel Edra Palace ore 07.45 CESENA - Casello Autostradale ore 13.00 CHIUSI
- Casello Autostradale Chiusi/Chianciano ore 11.30 CIVITANOVA MARCHE - Casello Autostradale
ore 11.00 FAENZA - Casello Autostradale ore 13.30 FIRENZE - Parcheggio Villa Costanza – uscita
A1 ore 13.45 FOGGIA - Casello Autostradale ore 06.30 FORLI' - Casello Autostradale ore 13.20
FROSINONE - Casello Autostradale - area di servizio Q8 ore 08.15 GENOVA - Hotel (2° giorno) ore
07.30 IMOLA - Casello Autostradale ore 13.45 ISERNIA - Stazione FS ore 07.30 MOLFETTA Casello Autostradale ore 05.00 NAPOLI - Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada ore 06.45 ORTE
- Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere ore 10.30 ORVIETO - Casello Autostradale - area di
servizio Eni ore 11.00 PESARO - Casello Autostradale ore 12.30 PESCARA - Casello Autostradale
Pescara Ovest ore 08.50 PORTO SAN GIORGIO - Casello Autostradale ore 10.50 RIMINI - Casello
Autostradale Rimini Sud ore 12.45 ROMA - Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini ore
09.30 SALERNO - Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento(Esso) ore 06.00 TARANTO - Stazione FS
ore 03.30 TERAMO - Casello Autostradale Teramo/Mosciano ore 10.00 TERMOLI - Terminal
Autolinee ore 07.30 TRANI - Casello Autostradale ore 05.15 VALDICHIANA - Casello Autostradale
ore 11.45 VASTO - Casello Autostradale Vasto Sud ore 08.00

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi se
previsti, € 25,00
N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

HOTELS
MALE’ - VAL DI SOLE
HOTEL LIBERTY o similare 3 stelle
www.valdisolehotel.it

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali della A1, e A14.
N.B. - Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima della partenza sul luogo
dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con il Foglio Convocazione.
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D'IDENTITA' VALIDA
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