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I LUOGHI DELLA 
GRANDE GUERRA
IN TRENTINO E VENETO
4 giorni/ 3 notti

1° GIORNO (km 120)
VERONA - TRENTO - LEVICO TERME  
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 12 - 
17)  in direzione di Verona.  Incontro con l’accompa-
gnatore  e inizio del tour in pullman G.T. verso Trento. 
All’arrivo visita guidata della città con il Castello del 
Buonconsiglio e il Duomo. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita del Muse, il Museo della Scienza, ospita-
to nel palazzo progettato da Renzo Piano. Al termine 
partenza per la Valsugana. Sistemazione in hotel a 
Levico, rinomato centro di villeggiatura sulle rive del 
Lago di Levico. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 110)
VALSUGANA - BASSANO DEL GRAPPA - 
VALLI DEL PASUBIO - ROVERETO 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la Valsugana si 
raggiunge Bassano del Grappa, bella cittadina sulle 
rive del Brenta che, durante la Prima Guerra Mon-
diale, fu punto strategico delle truppe italiane. Visita 
guidata della città. Tappa fondamentale il famoso 
Ponte degli Alpini, uno dei luoghi più affascinanti 
e romantici d’Italia: distrutto molte volte dalla furia 
del fiume o dell’uomo è stato ricostruito secondo le 
tecniche ed il progetto del Palladio. Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale venne ricostruito a cura dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini e da allora prese l’attributo 
di “Ponte degli Alpini”, a consolidare la tradizione e 
l’affetto caro ai soldati già dalla Prima Guerra Mon-
diale. Proprio qui sorge il Museo degli Alpini dove 
sono conservati reperti della Grande Guerra, frutto di 
scavi sull’Altipiano di Asiago e donazioni private. Qui 
si trova anche conservata una parte del piedistallo 
della statua della “Madonnina del Grappa” distrutta 
da una cannonata. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per una visita libera al Parco 

dei Ragazzi del ‘99, realizzato a ricordo dell’ultima 
classe di leva del conflitto. Partenza per le Valli del 
Pasubio, in particolare Pian delle Fugazze. Visita 
dell‘Ossario che, costruito nel 1926 per contenere 
le spoglie di oltre 13.000 caduti italiani ed austriaci 
nell’area del Monte Pasubio, è da considerare una 
piccola luce che illumina la memoria di tante vittime. 
Continuazione per il Forte di Pozzacchio, realizzato 
dai comandi austriaci a partire dal 1909 a presidio 
della Vallarsa. Al termine proseguimente per Rove-
reto. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 60)
ROVERETO - VALLARSA - ROVERETO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Vallarsa ter-
ra di trincee e forti risalenti al primo Conflitto Mon-
diale. Visita di Trambileno con il Museo della Civiltà 
Contadina, dove sono ricostruiti fedelmente gli am-
bienti domestici della casa contadina del XIX secolo 
e gli attrezzi per il lavoro agricolo. Continuazione con 
l’Eremo di San Colombano. Pranzo libero. Nel po-
meriggio rientro a Rovereto e tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 81)
ROVERETO - VERONA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della 
famosa campana “Maria Dolens”, ottenuta dalla 
fusione del bronzo dei cannoni delle nazioni che par-
teciparono alla Grande Guerra. Continuazione della 
visita con il Museo Storico della Grande Guerra dove 
sono esposti cimeli e documenti della di tale perio-
doi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per la visita libera del MART di Rovereto, im-
portante museo d’arte moderna e contemporanea. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro verso 
Verona. In serata rientro alla località di partenza. 

INFORMAZIONI UTILI

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

LEVICO TERME Du Lac HHH

ROVERETO Hotel Rovereto HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Castello del Buonconsiglio • Museo della Scienza • 
Campana Maria Dolens € 15.

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Linea Via Brennero - VERONA                         Quote per persona in camera doppia ITGB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 5 - 19 499

Giugno 2 509

9 - 16 - 23 - 30 499

Luglio 7 - 14 - 21 - 28 499

Agosto 4 - 11 - 13 - 18 - 25 509

Settembre 1 - 8 - 15 - 29 499

Ottobre 13 - 29 499

Novembre 3 - 17 499

Supplemento camera singola 110

TUTTO
BUS

Levico T.

Verona
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Legenda:
- pernottamento
- visita

Un viaggio nella storia attraverso due regioni protagoniste del primo conflitto mondiale, 
al fine di scoprire e capire alcuni momenti di tale periodo. Da Trento, percorrendo la Valsugana, 
si arriva a Bassano del Grappa con il suo famoso Ponte degli Alpini ed il Parco dei Ragazzi del ‘99, dedicato alle giovanissime reclute 
arruolate nel 1917 appena diciottenni, dopo la disfatta di Caporetto; continuazione della visita con i forti che popolano l’area della 
Valle del Pasubio, in particolare il Forte austroungarico di Pozzacchio. Degna conclusione del viaggio la visita alla Campana della Pace, 
Maria Dolens, di Rovereto, ottenuta dalla fusione dei cannoni dei Paesi partecipanti alla Grande Guerra.


