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PROGRAMMA “ CASTELLI DI TRENTO”   25/26 APRILE 1NOTTE/2GIORNI 
 
1° GIORNO: 
 
Partenza di prima mattina e arrivo a Trento dove insieme alla guida visiteremo il 
suo centro storico partendo da Piazza Duomo che è il fulcro della città per poi 
passeggiare tra le sue vie e ammirare palazzi di grande importanza  come 
Palazzo Pretorio e la Torre Civica. Tempo libero per pranzo e nel pomeriggio 
visita al Castello del Buonconsiglio ( ingresso incluso)  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. Al termine un po di tempo 
libero per la città. Cena e pernotto in Hotel. 
 
2° GIORNO: 
 
Colazione in hotel e partenza per la visita di Castel Beseno ( ingresso incluso)  
un’impressionante fortezza che occupa la sommità di un’intera collina, in 
posizione dominante sulla Valle dell’Adige. All'interno si trovano ampi spazi, 
porte fortificate, bastioni, cortili, mura maestose, cantine e cisterne, e 
numerosi affreschi; si gode una vista su tutta la Vallagarina e a strapiombo sul 
sottostante Rio Cavallo. Al termine della visita ripresa del bus e ci dirigiamo 
verso Sirmione uno dei borghi più belli sul Lago di Garda con il suo castello 
sull’acqua unico al mondo!  Visita guidata del Borgo e nel pomeriggio ripartenza 
per il viaggio di rientro.  
 
 
PREZZO PER PERSONA: 235€   SUPPLEMENTO SINGOLA 30€  
 
IL PREZZO INCLUDE: BUS GT, ACCOMAPAGNATORE PER TUTTO IL 
VIAGGIO, HOTEL IN MEZZA PENSIONE, INGRESSO AL CASTELLO DEL 
BUONCONSIGLIO E A CASTEL BESENO, GUIDA, ASSICURAZIONE 
MEDICA BAGAGLIO. 
 
IL PREZZO NON INCLUDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA  
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