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TOUR DEL TRENTINO - ALTO ADIGE 

 

1° giorno - LUOGHI DI ORIGINE > BOLZANO  
Arrivo a Bolzano. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù 
regionale. Nel pomeriggio incontro con la nostra guida locale ed inizio della visita guidata al centro storico 

di Bolzano particolare attenzione sarà posta al Duomo di Bolzano, dedicato a santa Maria Assunta, ed al Castel 

Roncolo, con i suoi splendidi affreschi profani di cultura cavalleresca realizzati intorno al 1400. Al termine 
congedo dalla guida e trasferimento a in hotel nei dintorni di Bolzano. Check-in e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena. Pernottamento. 
 

2° giorno - TOUR DELLE DOLOMITI A SUD EST DI BOLZANO 

Colazione in hotel e partenza per il giro delle Dolomiti classico che segue in parte l’itinerario del 1909, anno 
di apertura ed inaugurazione di questa incredibile e affascinante strada con il seguente percorso: Val d’Ega, 
Lago di Carezza, Passo Costalunga, Val di Fassa, Canazei. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un 
ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio proseguimento del tour che prevede 
l’attraversamento delle seguenti località: Passo Pordoi, Passo Campolongo Val Badia, Corsara, Passo 

Gardena. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 

3° giorno - BRESSANONE E L’ABBAZIA DI NOVACELLA  
Colazione in hotel e partenza per Bressanone. Incontro con la guida per la relativa visita guidata. Il 

paesaggio è aperto, di colli coltivati tra profili di monti e il verde dei boschi e delle praterie; la città conserva, 
nel nucleo antico, l’impronta serva del suo lungo passato di centro di un vasto principato ecclesiastico. Il 
timbro tedesco di architetture, monumenti, opere, dal romanico al barocco segna l’aspetto di questo paese. 
Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel 
pomeriggio visita dell’Abbazia di Novacella. Circondato da prati e vigneti, è un vasto complesso di edifici, 
di varie epoche, dal secolo XII al XVIII, fondato nel 1142 dal vescovo di Bressanone, il Beato Arimanno. Al 
termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 

4° giorno - TOUR DELLE DOLOMITI NORD EST DI BOLZANO 

Colazione in hotel e partenza per il giro delle Dolomiti con il seguente percorso: Passo Gardena, Val Badia, 
La Villa, San Cassiano, Passo di Valparola, Passo Falzarego, Cortina, Passo Tre Croci, Lago di Misurina. Alle 
ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio 
trasferimento a Brunico e visita al Museo Etnografico degli Usi e Costumi del Sudtirolo. È un museo all'aperto 
dove, su una superficie di 3 ettari, offre un bellissimo esempio di vita agricola sudtirolese ed illustra i 

mutamenti della vita e della cultura popolare nel corso dei secoli. Al termine congedo dalla guida e rientro 
in hotel. Cena. Pernottamento. 
  

5° giorno - MERANO > RENON  
Colazione in hotel e partenza per la media Valle dell’Adige. Incontro con la ns. guida locale e visita guidata 

di Merano, cominciando dal Rione Steinach: la parte più antica della città, le cui mura testimoniano la 
grande storia medievale della cittadina, così come lo conferma la Passeiererer Tor, una porta cittadina del 
XIII secolo ben conservata. Si prosegue poi a visitare “la Wandelhalle, un lungo edificio, relitto fantastico 
della Belle Epoque meranese che abbraccia la passeggiata invernale lungo il fiume Passirio. Sulle pareti si 
trovano dipinti unici di luoghi e paesaggi dell’Alto Adige”. (tratto da visitmerano.it). Dopo di che si passa 
ad ammirare i famosi portici, lunghi 400 metri, che ospitano una delle zone per shopping più famose del 

Sudtirolo. I portici si dividono in due: i portici di montagna (quelli a monte) ed i portici d’acqua (quelli a 
valle). La bellezza delle vetrine potrebbe indurre a non alzare lo sguardo, ma così facendo si perderebbe la 
possibilità di ammirare la bellezza e la maestosità delle case storiche perfettamente conservate. Alle ore 
13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. Nel pomeriggio 
trasferimento all’Altopiano del Renon e visita guidata alle Piramidi di Terra, che sono un monumento 
naturale che sorge poco distante da Bolzano, e precisamente sull'altopiano del Renon. Le piramidi di terra 

in Alto Adige sono un fenomeno abbastanza diffuso che va conosciuto. Al termine congedo dalla guida e 

rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 

6° giorno - TRENTO > ROVERETO > LUOGHI DI ORIGINE 

Colazione in hotel e check–out. Imbarco sul bus e trasferimento a Trento. Incontro con la nostra guida 
locale ed inizio della visita guidata della città. A seguire trasferimento a Rovereto per la relativa visita 
guidata. Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con tipico menù regionale. 
Al termine, imbarco sul bus e partenza per i luoghi di origine con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei 
ns. servizi. 
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