TRENTO E LAVARONE
Sabato 31 MARZO 2018

Ore 7:00 ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Trento. Ore 10:00 arrivo a Trento e visita guidata
del Castello del Buon Consiglio: 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. All’estremità
meridionale del complesso si trova Torre Aquila, che conserva all’interno il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più affascinanti
cicli pittorici di tema profano del tardo Medioevo. Pranzo in ristorante. Al termine del pranzo passeggiata nel centro
storico di Trento e visita del Duomo di Trento con accesso alla Cripta paleocristiana. Ore 15:30 circa trasferimento a
Lavarone per la visita del Forte del Belvedere: progettato dal tenente del Genio ing. Rudolf Schneider e realizzato tra il
1908 e il 1912 poco lontano dall’abitato di Óseli, su uno sperone di roccia calcarea (a quota 1177 m) che sporge a
strapiombo sulla Val d’Astico vallata che all’epoca sanciva il confine di stato fra Regno d’Italia e Austria-Ungheria. Grazie
ad alcune installazioni multimediali, si avrà la possibilità di provare le atroci esperienze della grande guerra, le mura
fredde, l'umidità i rumori vi catapulteranno indietro nel tempo per capire meglio cos'è la guerra cosa è stata ma cosa è
ancora in alcune parti del mondo. Ore 18:00/18:30 circa partenza per il rientro ai luoghi di partenza, soste facoltative
lungo il percorso.

Quota di partecipazione a persona (minimo 50 partecipanti) € 68,00
Quota di partecipazione a persona (minimo 40 partecipanti) € 73,00
La quota comprende: Viaggio in Pullman gran turismo a disposizione per l’intera giornata con autista di supporto; visita con
Anna (ingresso al Castello del Buon Consiglio e Torre dell’Aquila, centro storico e Duomo di Trento, ingresso al Forte del
Belvedere a Lavarone); pranzo in ristorante con bevande incluse; assicurazione medico
La quota non comprende: Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”;
ingresso alla cripta del Duomo di Trento € 2 a persona
Torre dell’Acquila: si accede a orari fissi (ogni 45 minuti), accompagnati dal personale di custodia; il numero massimo di visitatori per turno è
di 25 persone. La visita è supportata dall’uso di un’audioguida, compresa nella tariffa di ingresso.
Duomo di Trento: essendo la settimana santa non si potrà accedere al Duomo in caso di celebrazioni/confessioni/momenti di preghiera
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