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1° giorno VERONA - ROVERETO - 
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Km 106)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman Gran 
Turismo in direzione del Trentino e la Valsuga-
na. La prima tappa sarà a Rovereto, dove al 
nostro arrivo visiteremo la Campana dei Caduti 
“Maria Dolens”; fusa a Trento nel 1924 con il 
bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti 
alla Prima Guerra Mondiale, ogni sera con i 
suoi 100 rintocchi diffonde un messaggio uni-
versale di pace. Per questo motivo Rovereto è 
conosciuta anche come “la città della pace”. 
Pranzo libero in centro e tempo a disposizio-
ne per visitare i Mercatini di Natale allestiti nel 
centro della città. Sistemazione in hotel in Al-
topiano della Vigolana, cena e pernottamento. 

Formula SOLO TOUR:  
ROVERETO

Arrivo individuale a Rovereto. Incontro con l’accom-
pagnatore ed il gruppo. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

2° giorno
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 
- TRENTO - PERGINE - 
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Km 45)

Prima colazione in hotel e partenza per Tren-
to dove, al nostro arrivo, visiteremo il centro 
storico con una guida locale; passeggeremo 
in Piazza Duomo con la Fontana del Nettuno 
e la Cattedrale di San Vigilio, vedremo i bellis-
simi palazzi affrescati, piazza Cesare Battisti e 
l’imponente Castello del Buonconsiglio (ester-
no). Pranzo libero e tempo a disposizione per 
visitare i mercatini allestiti nel centro della città, 
principalmente in Piazza Fiera. Nel pomerig-
gio, visita ai mercatini di Pergine, borgo situato 
sulle rive del Lago di Caldonazzo, tra le monta-
gne del Lagorai e la Valle dei Mocheni. In clima 

natalizio Pergine celebra la leggenda di gnomi 
ed elfi che, si dice, nel periodo dell’Avvento 
scendevano a valle per offrire giochi e dolci di 
Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

3° giorno ALTOPIANO VIGOLANA - 
LEVICO - ALA - VERONA

(Km 155)

Prima colazione in hotel e partenza per Levico, 
rinomata località termale. Tempo a disposi-
zione per ammirare il Parco delle Terme de-
gli Asburgo, un’oasi naturalistica che emerge 
per bellezza intrinseca e che ogni anno ospita 
il suggestivo mercatino di Natale. Tempo a 
disposizione per visitare il mercatino e per il 
pranzo. Nel pomeriggio, partenza per Ala, la 
“città di velluto” che apre le porte dei propri pa-
lazzi Barocchi proprio in occasione dell’Avven-
to per dei mercatini davvero suggestivi. Par-
tenza per Verona, con una sosta per una visita 
con degustazione presso una cantina locale. 

Formula SOLO TOUR:  
LEVICO – ALA – VERONA 

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste. Fine dei servizi.
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3 giorni/ 2 notti

Linea Via Brennero - Verona Cod. IORB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 6  - 10  - 17 € 349 € 379

Supplemento singola € 90 € 90

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma  • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio • Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

Ingressi da pagare in loco

Campana dei Caduti € 4.


