3 giorni/ 2 notti

VERONA - SAN MICHELE
(Km 180)
ALL’ADIGE - VAL DI SOLE
Al mattino incontro con l’accompagnatore a
Verona e partenza in direzione del Trentino.
Arrivo a San Michele all’Adige. Ingresso al Museo degli Usi e Costumi della gente Trentina:
la storia e le radici dei mestieri di una volta in
Trentino. Un museo etnografico considerato,
sotto il profilo della tecnologia popolare, il più
importante d’Italia e tra i più significativi d’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per la Val di Sole. L’elemento acqua è predominante in Val di Sole: il fiume Noce, alimentato
da nevi perenni e dai corsi d’acqua che scorrono lungo le vallate laterali, attraversa la valle
ed è stato il protagonista dei mondiali di canoa
e kayak e dei campionati europei di rafting. Sistemazione, cena e pernottamento.
Formula SOLO TOUR:
SAN MICHELE ALL’ADIGE - VAL DI SOLE
1° giorno

Arrivo individuale a San Michele all’Adige. Incontro
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman
e inizio del tour. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
(Km 35)
OSSANA ED I PRESEPI
Prima colazione in hotel. Partenza per Ossana.
Il borgo di Ossana ci aspetta con un suggestivo percorso di presepi tutto da scoprire. Il
mercatino di Natale è sempre imbandito con
bancarelle artigianali e gustose pietanze. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di
San Michele. Castel San Michele, chiamato
così dal santo a cui era dedicata la cappella,
o Castello di Ossana, sorge su uno sperone
di roccia. Era posto in posizione strategica tra
la regione trentina e l’Alto Bresciano e godeva
di una piena amministrazione civile e penale
coperta dalla Curia Episcopale. A cavallo fra
Ottocento e Novecento fu comproprietaria del

maniero Bertha von Suttner, Premio Nobel per
la pace nel 1905. Rientro verso l’hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno

TRENTO - VERONA

(Km 160)

Prima colazione in hotel. Partenza per il capoluogo della Provincia Autonoma Trentina: Trento. Con l’accompagnatore breve giro introduttivo di Trento e poi ingresso al Museo Storico
e Fondazione delle Gallerie a Trento. Due ex
tunnel stradali che nel 2008 sono stati riconvertiti in spazio espositivo. Le Gallerie sono
oggi un luogo dedicato al racconto e alla rappresentazione del passato, della storia e della
memoria del Trentino e non solo. Una galleria
è colorata di bianco, l’altra di nero: due tonalità contrapposte, per altrettanti distinti percorsi espositivi. Le Gallerie non sono un museo
tradizionale; sono un laboratorio e un luogo di
partecipazione. Uno spazio culturale dove i più
diversi linguaggi dialogano per promuovere la
conoscenza della storia, per suscitare curiosità e per far sorgere interrogativi. Più facendo
un giro con il clima natalizio che il Trentino riserva sempre ai propri ospiti ci delizieremo del
famoso “Bombardino” Gustoso liquore ottenuto da latte, tuorli d’uovo e rum da bersi sia
fresco che caldo, con l’aggiunta di panna! Il
calore che ci rilascerà sarà il nostro Arrivederci
a questa città. Nel tardo pomeriggio partenza
per il viaggio di ritorno. In serata rientro alle località di partenza.
Formula SOLO TOUR:
TRENTO
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite
previste. Fine dei servizi.
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Linea Via Brennero - Verona
DATE DI PARTENZA

Cod. IVSB

quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 27

€ 289

€ 329

Dicembre 4 - 5 - 6

€ 299

€ 339

€ 289

€ 329

€ 70

€ 70

11 - 18
Supplemento singola

Hotel selezionati
Località

Cat. Hotel

VAL DI SOLE

HHHSUP

Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR:
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 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. • Sistemazione in hotel della
categoria indicata in camera doppia 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.

Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
San Michele all’Adige: Museo degli Usi e Costumi della gente
trentina • Ossana: Castello di San Michele € 12.

