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I CASTELLI del  
TRENTINO  
ALTO ADIGE
Durata: 4 giorni/ 3 notti
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1° GIORNO (km 230)

VERONA - CASTEL BESENO - 
VAL PUSTERIA
Partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza per il Trentino. 
Lo si intravede già dall’autostrada, l’im-
ponente fortezza e grande palcoscenico 
per rievocazioni storiche: Castel Bese-
no. È la più grande fortezza antica del 
Trentino, grazie anche ai suoi imponenti 
bastioni che risalgono al Cinquecento, 
Visitare Castel Beseno significa toccare 
con mano la vita che si conduceva in un 
castello del XVI secolo: cortili, saloni con 
antiche tracce di affreschi, edifici che un 
tempo erano adibiti a cucine, forni per il 
pane, cantine e un complesso sistema di 
camminamenti lungo le mura (aperto al 
pubblico) che regala emozionanti viste 
panoramiche sulla Valle dell’Adige. Pran-
zo libero. Si prosegue, attraversando tut-
ta la piana di Trento e la Bassa Atesina. 
Arrivo in Val Pusteria. Sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: 
        VAL PUSTERIA

Arrivo in Val Pusteria, sistemazione in 
hotel. In serata, incontro con l’accom-
pagnatore e il resto del gruppo. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO (km 40)

RIPA CASTELLO DI MESSNER - 
CASTEL TAUFERS
Prima colazione in hotel. Visita del Ca-
stel RIPA, situato sulla collina a sud del 
capoluogo della Val Pusteria: Brunico, 
Reinhold Messner ha allestito il penulti-
mo dei suoi sei musei dedicati alla mon-
tagna. Circondato da masi contadini, 
il castello ospita il museo dei popoli di 
montagna. Dal museo MMM Ripa (in lin-
gua tibetana “ri” sta per montagna e “pa” 

per uomo) si gode di una splendida vista 
su Plan de Corones. Pranzo libero. Dalla 
Val Pusteria ci spostiamo verso la Valle 
Aurina, L’imponente maniero della Valle 
di Tures è circondato da uno spettacolare 
scenario montuoso. Castel Tures è uno 
dei castelli più belli e più grandi di tutta 
l’area tirolese. Il castello è composto da 
elementi di diversi stili architettonici: una 
parte romanica, originaria del periodo dei 
Signori di Taufers ed una sezione gotica 
risalente al tempo dei Vescovi di Bressa-
none. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

A    lla scoperta dei più affascinanti Castelli della Re-
gione Trentino Alto Adige, la terra più ricca di rocche, 
manieri e ruderi. Ricordando gli antichi abitanti delle valli 
ci addentreremo nei loro castelli, nei loro palazzi nei loro 
edifici, eretti molto spessi sopra castellieri preistorici, del-
la cultura retica e celtica. Lo sguardo coglie a 360 gradi il 
magnifico paesaggio ridondante di meleti e vigneti.
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3° GIORNO (km 150)

EREMO DI S. ROMEDIO - 
CASTEL THUN  
Colazione in hotel. Partenza per la Val di 
Non. Si raggiunge uno dei posti sicura-
mente più conosciuti e particolari di que-
sta valle. A circa 730 mt di altitudine, in 
una posizione isolata e protetta dai bo-
schi tra i paesi di Coredo e Sanzeno, nel 
Canyon dove scorre il Rio San Romedio. 
Cinque cappelle collegate da 131 gradini 
edificate in epoche diverse. La parte più 
alta è costruita su uno sperone di roccia 
alto 90 mt. Pranzo libero. La seconda 
meta è nella parte più bassa della Valle 
circondata dai meleti famosi per Melinda 
fino a giungere al Castel Thun. “Non si 
muove foglia senza che Thun lo voglia” 
questa la frase famosa dei Conti che re-
gnarono in questo maestoso castello fino 
al 1992. Si ammira una straordinaria resi-
denza signorile, raro esempio di dimora 
principesca rimasta quasi del tutto intat-
ta nel corso dei secoli. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 150)

CASTEL AVIO - VERONA
Prima colazione in hotel. Si parte alla 
scoperta della Roccaforte all’ingresso del 
Trentino: Castel Avio, tra i vigneti della 
Vallagarina. Proprietà del FAI dal 1977, è 
un maestoso circuito di torri e mura mer-
late in un complesso fortilizio concepito 
per il controllo strategico della valle dell’A-
dige, ma anche scrigno di un rigoglioso 
giardino e di preziosi e vivaci cicli pitto-
rici “giotteschi” dedicati all’amore e alla 
guerra. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio visita e degustazione in una cantina 
tipica della zona. Ripartenza per Verona.

 SOLO TOUR: 
        VAL PUSTERIA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT.

BOLZANO (o dintorni)  /  Sup.

TRENTO (o dintorni)  /  Sup.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Besenello: Castel Beseno • Brunico: Castel 
Ripa • Valle aurina: Castel Taufers • Vigo di 
Ton: Castel Thun • aVio: Castello € 35.

 SITI UNESCO

dolomiTi.

 CALDANA PLUS

Visita e degustazione in una cantina tipica

 NOTE

Nel tour sono previste passeggiate, è quin-
di consigliato un abbigliamento adeguato e 
comodo. 
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 3° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE, dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno

• Visita e degustazione in una cantina tipica
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visita e degustazione in una cantina tipica
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Tassa di soggiorno
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

   PARTENZE GARANTITE

Eremo San Romedio

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 28 519 569

MAGGIO 12  - 26 519 569

GIUGNO 2  - 9  - 16  - 23  - 30 519 569

LUGLIO 7  - 14  - 21  - 28 549 599

AGOSTO 4  - 18  - 25 599 649

SETTEMBRE 1  499 549

Supplemento camera singola 90 90


