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TRENTINO:  
LA BELLEZZA 
DEL PASSATO
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-trentino-del-passato
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1° GIORNO (km 135)

VERONA - TRENTO - CASTEL 
TOBLINO - COMANO 
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e partenza in pul-
lman verso il trentino e la città di Trento, 
il capoluogo della Provincia Autonoma. 
Incontro con la guida locale per la visi-
ta della città, sede del Concilio, grande 
evento di cristianità dal 1545 al 1563. Si 
potrà ammirare la Cattedrale di S. Vigilio 
con la fontana del Nettuno, il Castello del 
Buonconsiglio (esterno), la Torre Civica 
e Palazzo Pretorio. Visita ad una can-
tina locale con degustazione. Pranzo 
libero. Proseguimento per Ponte Arche, 
con breve sosta al Lago di Toblino, per 
ammirare uno dei castelli più conosciuti 
e fotografati del Trentino che deve infatti 
la propria fama alla singolare posizione 
e al bellissimo ambiente che lo circonda. 
Arrivo a Comano, bella cittadina termale. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

 SOLO TOUR: COMANO

Arrivo a Comano, sistemazione in hotel. 
In serata, incontro con l’accompagnatore 
e il resto del gruppo. Cena e pernotta-
mento. 

2° GIORNO (km 20)

COMANO - CANALE DI TENNO 
- COMANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Canale di Tenno, un borgo medievale 
giunto quasi intatto sino ai giorni no-
stri e adagiato sulle colline del versante 
trentino del Lago di Garda.  Dal 1211, data 
in cui si hanno le prime testimonianze 
dell’esistenza del paese, ai giorni nostri, 
Canale di Tenno ha conservato l’imposta-
zione originale, con le due vie principali 
che si incrociano formando una piazzetta. 
Intricati viottoli ciottolati, archi e case in 
pietra completano questo quadro d’altri 
tempi. Dal secondo dopoguerra il borgo 
è stato meta di artisti, ispirati dagli scorci 
magnifici del borgo e dal paesaggio cir-

costante che consente di avere una me-
ravigliosa visuale sul Lago di Garda. Tra 
tutti il pittore torinese Giacomo Vittone, 
che scelse Canale come soggetto per 
molte delle sue opere. È a lui che oggi 
è intitolata la Casa degli Artisti, luogo 
di dimora e ritrovo per gli artisti che da 
tutta Europa visitano il borgo. Visita e 
degustazione all’Acetaia del Balsami-
co, un’azienda agricola prima ed unica 
a produrre l’aceto balsamico in Trentino. 
Pranzo libero a Tenno e tempo a dispo-
sizione, anche per un’eventuale passeg-
giata al lago di Tenno, uno specchio di 
acqua turchese e con una caratteristica 
isoletta al centro. Nel pomeriggio, rientro 
a Ponte Arche e tempo libero per godere 
del bellissimo parco delle Terme. Cena e 
pernottamento. 

Canale di Tenno

N                 atura e storie si incrociano nelle valli del Trentino; 
per gustare i valori della tradizione, andremo alla scoperta 
degli antichi borghi che, tra boschi e vallate, sorgono come 
fiori spontanei: bellissimi e un po’ nascosti. Appartati fra il 
Lago di Garda e l’ambiente tipicamente alpino, i piccoli 
borghi del Trentino sono inconfondibili con le loro storie, le 
pietre antiche, i vecchi fienili e un patrimonio di tradizioni che 
si tramanda dal passato. Non solo: questo tour vi porterà alla 
scoperta delle antiche comunità agricole europee per capire 
come vivevano i nostri antenati fin dal 2000 a.C.: l’area 
archeologica di Fiavè è inserita nei “siti palafitticoli preistorici 
dell’arco alpino” Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

PONTE ARCHE

TRENTINO-ALTO ADIGE
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Rango

Rovereto
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Castel Stenico

Museo delle palafitte di Fiavè
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3° GIORNO (km 45)

COMANO - FIAVE’ - RANGO - 
BALBIDO
Prima colazione in hotel. Partenza per Fa-
vrio, dove faremo tappa al caseificio agri-
colo Misonet e dove assisteremo alla lavo-
razione del latte. Oscar, un giovane che si 
è dedicato all’agricoltura e all’allevamento, 
coccola le sue otto vacche alimentate solo 
con fieno e cereali, grazie alle quali produce 
personalmente formaggi e yogurt dal sapo-
re di montagna. Dopo una degustazione, 
proseguimento al museo delle palafitte 
di Fiavè, ospitato nell’antica casa Carli, nel 
centro del piccolo abitato delle Valli Giudi-
carie. Una finestra sulla vita degli uomini 
delle palafitte, è un’affascinante documen-
tazione sul passato, con un grande plasti-
co per conoscere come fossero costruite le 
abitazioni e come vivessero i nostri antena-
ti. Il museo, moderno ed interattivo, espo-
ne vasellame in ceramica, monili in bronzo, 
in ambra baltica e oro. Eccezionali sono gli 
oggetti in legno, fra i più antichi al mondo: 
tazze, mestoli, falcetti, trapani, manici per 
ascia. E poi i resti degli alimenti che quelle 
genti coltivavano e raccoglievano. Pranzo 
libero. Partenza per Rango. Inserito nel 
2011 tra i Borghi più belli d’Italia, Rango è 
considerato uno dei borghi più caratteristi-
ci del Trentino; con il suo gruppo di case 
posto al limite della pieve del Bleggio, Ran-
go rappresenta sicuramente la massima 
espressione dell’architettura rurale tipica-
mente trentina. Portici, cantine, androni, 
vie lastricate ed antiche dimore in pietra 
densamente distribuite costituiscono il 
nocciolo storico di questo borgo, silente 
testimone dell’antica vita rurale trentina, 

che pare ancora permearne le vie, assai 
lontane dalla frenesia dei tempi moder-
ni. Continuazione della visita a Balbido, 
“il paese dei murales”, dove si avrà modo 
di ammirare le pitture sulle facciate delle 
case, rappresentanti la vita contadina di 
un tempo e i vecchi mestieri. Successiva-
mente, incontreremo nuovamente Oscar a 
Ponte Arche, che in chiusura di giornata ci 
mostrerà la sua piccola stalla a pochi passi 
dal paese, spiegandoci come si svolge la 
sua giornata a partire dalla mungitura delle 
sue vacche. Rientro a Ponte Arche. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (km 130)

COMANO - STENICO -  
ROVERETO - VERONA
Prima colazione in hotel. Visita a Castel 
Stenico, un affascinante maniero e i suoi 
tesori, fra il lago di Garda e le Dolomiti con 
la vista che si apre sulle vallate del Loma-
so e del Bleggio, terra di produzioni delle 
noci, qui coltivate e tutt’oggi raccolte a 
mano fin dal sedicesimo secolo, oggi pre-
sidio slow food. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Rovereto, “Città della Pace”. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Mart e della Casa d’Arte Futurista Depe-
ro, l’unico museo fondato da un pittore 
futurista nel 1957. Partenza per Verona. 
In serata rientro  alle località di partenza.

 SOLO TOUR: 
        COMANO - CASTEL STENICO

Prima colazione in hotel. Dopo la visita a 
Castel Stenico. Fine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT.

PONTE ARCHE  /  Sup.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

TrenTo: Castello del Buonconsiglio • Fiavè: 
Museo delle Palafitte • STenico: Castello • 
rovereTo: Campana dei Caduti Maria Dolens  
€ 22.

 SITI UNESCO

Fiavè: Sito palafitticolo preistorico.

 CALDANA PLUS

Visita e degustazione all’Acetaia del Balsamico • 
Visita al caseificio Misonet.

 
 NOTE

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 4° 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

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Guida per il Borgo di Rango
• Guida per il Borgo di Canale
• Visita e degustazione all’Acetaia del Balsamico
• Visita al caseificio Misonet

 
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
• Guida per la città di Trento
• Guida per il Borgo di Rango
• Guida per il Borgo di Canale
• Visita e degustazione all’Acetaia del Balsamico
• Visita al caseificio Misonet

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

Castello di Stenico

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 19 519 569

GIUGNO 2  - 16  - 26 579 629

LUGLIO 14  - 21 599 649

AGOSTO 4  - 25 619 669

SETTEMBRE 1  - 15  - 29 579 629

OTTOBRE 6 579 629

Supplemento camera singola 100 100


