I CASTELLI DEL TRENTINO ALTO ADIGE
Alla scoperta delle fortificazioni più belle e ricche di storia

2 - 3 - 4 LUGLIO 2021
Quota di partecipazione: € 315
Scarica il programma su www.pensiero-stupendo.it

VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi

info@agenziaviaggivoglioandarvia.it

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo

0575.908.523

2 - 3 - 4 luglio 2021

I CASTELLI DEL TRENTINO ALTO ADIGE
1° GIORNO: AREZZO - TRENTO - CALDARO: Partenza con pullman GT da Arezzo
al mattino, in luogo ed orario da comunicare in direzione Trento, con pranzo
libero all’arrivo. Dopo la pausa pranzo incontro con la guida per la visita della
città. Non solo monumenti e castelli ricchi di storia, ma anche un’atmosfera
rilassante e specialità gastronomiche. Visita del Castello del Buonconsiglio, il
più vasto e importante complesso monumentale della regione che per cinque
secoli ospitò i principi vescovi di Trento. A fine visita partenza per Caldaro al
Lago, famoso per essere uno dei paesi di cultura viti-vinicola più belli in Italia.
Cena e pernottamento in hotel

Quota di partecipazione: € 315

2° GIORNO: TIROLO - MERANO - CALDARO: Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del Castel Tirolo, il più importante dell’Alto Adige e residenza dei
conti di Tirolo che diedero il nome all’intera regione. Qui si può godere di uno
straordinario scorcio sulla Val d’Adige e sulla Val Venosta e ci si sente
proiettati indietro nel tempo. Dopo la visita trasferimento a Merano e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Trauttmansdorff,
dimora invernale dell’imperatrice Sissi. Il castello è conosciuto per i suoi
magnifici giardini in cui è possibile trovare piante di tutto il mondo. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la
quota include” - tassa di soggiorno - bevande ai pasti

3° GIORNO: BESENELLO - ROVERETO - TORINO: Prima colazione in hotel e
partenza per Besenello per la visita del Castello di Beseno la più grande
struttura fortificata del Trentino-Alto Adige; la sua posizione strategica su di
un alto colle offre una magnifica vista sull’intera Vallagarina. Al termine della
visita sosta nell’Enocioccoteca a Rovereto per la degustazione di cioccolato e
grappa trentina. Dopo il pranzo in ristorante partenza per il rientro ad Arezzo
con arrivo in tarda serata.

Supplemento camera singola € 30

La quota Include: pullman GT, pernottamento in hotel 3* con sistemazione
in camera doppia/matr con colazione e cena, pranzi in Ristorante ove
previsti, guide turistiche specializzate, accompagnatore Voglio Andar Via,
Assicurazione medico/bagaglio

Ingressi ai siti previsti: Pacchetto ingressi euro € 32.50 (Castelli:
Bunconsiglio, Tirolo, Beseno, Trauttmansdorff) salvo adeguamenti ad oggi
sconosciuti)

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito
https://pensiero-stupendo.it/condizioni-del-servizio/

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico
diverso da quanto appare in programma
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