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L’ENROSADIRA, 
LA LEGGENDA 
DI RE LAURINO
Durata: 4 giorni/ 3 notti

CAvALESE

ItalIa

www.caldana.it/trentinoenrosadira

www.caldana.it/trentinoenrosadira

1° GIORNO (km 160)

vERONA - TRENTO -  
vAL DI FIEMME 
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e partenza in pul-
lman verso la Val di Fiemme. Sosta a 
trento e incontro con la guida per la vi-
sita della città, sede del Concilio, grande 
evento di cristianità dal 1545 al 1563. Si 
potrà ammirare la Cattedrale di S. Vigi-
lio con la fontana del Nettuno, il Castel-
lo del Buonconsiglio, La Torre Civica e 
Palazzo Pretorio. Pranzo libero, tempo a 
disposizione. Nel pomeriggio, visita e de-
gustazione ad una cantina nei dintorni 
di Trento e proseguimento per la Val di 
Fiemme. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: 
        vAL DI FIEMME

Arrivo in Val di Fiemme, sistemazione in 
hotel. Incontro con l’accompagnatore e il 
resto del gruppo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 40)

PASSO OCLINI E IL MONDO 
DELLE API  
(a piedi 4,5 km - 1.45’, dislivello di 170 mt)
Prima colazione in hotel. Partenza per un’e-
scursione totale di 1,5 h che dal Passo Ocli-
ni a circa 2000 mt. , dove incontrerete la vo-
stra guida, conduce al caratteristico rifugio 
Isi Hutte. Rientro al pullman e partenza per 
Cavalese, pranzo libero. Nel pomeriggio, 
ci recheremo a Castello di Fiemme, alla 
scoperta dell’attività di apicoltore. Viviana 

ci accompagnerà nella degustazione dei 
mieli prodotti fra queste montagne: melata 
di Abete prodotta nel Parco di Paneveggio, 
miele di Rododendro prodotto sulla catena 
del Lagorai, miele di Flora Alpina prodotto 
a Passo Rolle, miele di Tarassaco, di Ailan-
to, di Rovo e tanti altri. Rientro a Cavalese, 
tempo libero a disposizione. Cena e pernot-
tamento. 

Catena montuosa del Catinaccio

N              arra la leggenda che molti anni fa sulla catena mon-
tuosa del Catinaccio - anche chiamato Rosengarten, ovvero 
il giardino di rose - viveva re Laurino, l’astuto re dei nani che 
tra i suoi tesori possedeva una cintura magica che gli permet-
teva di rendersi invisibile. Grazie ad essa, riuscì a partecipare 
ad una festa alla quale non era stato invitato e durante la 
quale si innamoro della principessa Similde, rapendola; ben 
presto però fu scovato nonostante il suo essere invisibile, per-
ché ogni volta che si muoveva su quel suo giardino di rose, ne 
calpestava qualcuna. Così ai soldati del re dell’Adige, padre 
della principessa, bastò seguire il sentiero di rose calpestate 
per raggiungerlo, acciuffarlo e strappargli la cintura magica.
Al povero re dei nani non restò che consegnare al padre la 
bella Similde. Prima di farlo però lancio una tremenda male-
dizione contro quel giardino di rose che lo aveva tradito: “né 
di giorno, né di notte alcun occhio umano potrà più ammirar-
ti”. E così, dove un tempo c’erano quelle bellissime rose non 
restò che la nuda roccia. Re Laurino però non aveva tenuto 
conto dell’ora del tramonto, che non è né giorno né notte. Per 
questo, ancora oggi, quando il sole scende dietro le monta-
gne possiamo ancora ammirare il giardino di rose rosse che 
colora le cime delle Dolomiti. Questo tour vi porterà nel Tren-
tino orientale, fra le rinomate Valli di Fiemme e Fassa, celebri 
per i grandi panorami e per i grandi eventi sportivi. 

Trento

Moena

Gardeccia

Castello di Fiemme

Isi Hutte

Catena montuosa del Catinaccio

Castello di Fiemme
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VeRONa - lINea VIa bReNNeRO cod: Iteb

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

www.caldana.it/trentinoenrosadira

ItalIa / l’eNROSaDIRa, la leGGeNDa DI Re laURINO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3° GIORNO (km 60)

vAL DI FIEMME - vIGO DI FAS-
SA - MOENA - vAL DI FIEMME 
(a piedi 45’, 3 km - 50 mt dislivello) 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Vigo di Fassa dove prenderemo la funivia 
Catinaccio fino al Ciampedie per poi pro-
seguire a piedi per meno di un’ora lungo 
un comodo sentiero, che vi condurrà a Gar-
deccia a 1.950 mt. Ci troveremo nel cuore 
del Catinaccio, il Rosengarten di Re Lauri-
no, circondato da guglie spettacolari come 
le famose Torri del Vajolet. Tempo libero a 
disposizione per godere dei panorami e dei 
profumi estivi del Gardeccia. Possibilità di 
ristoro/pranzo c/o l’omonimo rifugio. Rien-
tro al pullman e partenza per Moena, per 
godere del caratteristico paese di monta-
gna. Tempo libero  a disposizione.Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.   

4° GIORNO (km 270)

vAL DI FIEMME - vAL DI SELLA 
(vIA PASSO ROLLE) - vERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Val di Sella, percorrendo il Passo Rolle 
che separa la Val di Fiemme dalla Valle 
del Primiero, per ammirare la meraviglio-
sa esposizione di arte contemporanea a 
cielo aperto: arte Sella, un insieme di 
vere e proprie opere d’arte realizzate con 
elementi naturali, quali sassi, rami, tron-
chi e foglie. Pran zo libero. Proseguimento 
per Rovereto, città della Pace, dove visi-
teremo la grande Campana dei Caduti, 
conosciuta con il nome di Maria Dolens;  
fusa con il bronzo dei cannoni delle na-
zioni che hanno partecipato alla Prima 
guerra mondiale, con i suoi 100 rintocchi 
diffonde ogni sera un messaggio univer-
sale di pace. Rientro a Verona e alle loca-
lità di partenza.

 SOLO TOUR: 
        vAL DI FIEMME

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.

Nb - Possibilità di effettuare il tour con du-
rata inferiore (3 giorni/2 notti), per il pro-
gramma dettagliato consultare la pagina  
www.caldana.it/trentinoenrosadira-3gg

INFORMaZIONI UtIlI 

 DOCUMeNtI

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

 HOtel SeleZIONatI

lOCalItà Cat.

VAL DI FIEMME  / Sup.

 INGReSSI a MUSeI e MONUMeNtI
(da pagare sul posto)

TrenTo: Castello del Buonconsiglio • Val di 
Sella: Arte Sella • roVereTo: Campana dei Ca-
duti “Maria Dolens” € 20.

 SItI UNeSCO

dolomiTi.

 CalDaNa PlUS

Degustazione di Miele a Castello di Fiemme.

 NOte

Il tour prevede passeggiata anche fino a 
2.000 m di quota. Si raccomanda abbiglia-
mento e calzature adeguate alla montagna, 
anche in caso di pioggia.  
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.

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

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Accompagnatore di media montagna Passo 

Oclini
• Accompagnatore di media montagna Gardeccia
• Biglietto funivia A/R
• Visita ad un’azienda di apicoltura

 
tUttObUS

• Viaggio A/R in pullman 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’ultimo 
giorno

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Accompagnatore di media montagna Passo 

Oclini
• Accompagnatore di media montagna Gardeccia
• Biglietto funivia A/R
• Visita ad un’azienda di apicoltura

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

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 24  509 559

LUGLIO 1  - 8 - 15 - 22   - 29 549 599

AGOSTO 5   - 12 - 19 - 26  549 599

SETTEMBRE 2  - 9 - 16 - 23 509 559

Supplemento camera singola 80 80

Arte Sella


