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ASSAPORANDO IN 
TRENTINO: CUCINA, 
NATURA, CULTURA E 
BENESSERE.

Durata: 3 giorni/ 2 notti

www.caldana.it/tour-trentino-art-food

www.caldana.it/tour-trentino-art-food

1° GIORNO (km 116)

VERONA – ROVERETO – ART & 
FOOD CITY - LAVIS
Partenza da Verona con una prima so-
sta a Rovereto. Inizieremo con il simbo-
lo artistico della cittadina: IL MART con 
audioguide. Nato con la vocazione di 
un’agorà contemporanea, il Mart è un 
museo speciale in un contesto eccezio-
nale. Concepito con l’idea di polo cultu-
rale più che museo tradizionale, dialoga 
nei suoi spazi pubblici con la Biblioteca 
Civica, l’Auditorium Melotti, il Teatro 
comunale e l’Università. Inserito nel più 

vasto  paesaggio culturale del Trentino, 
il Mart è un vero e proprio paesaggio 
contemporaneo. La condizione extra me-
tropolitana del territorio ha permesso di 
costruire una proposta turistico-culturale 
di qualità che risponde ai bisogni di chi 
ama la natura, l’outdoor, il benessere, di 
chi ricerca il valore dell’unicità. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio Art & Food city 
tour, tour guidato in città alla scoperta 
dei principali simboli storico-artistici e 
tappe golose. Iniziamo dalla più antica 
torrefazione d’Italia: BONTADI. Nel cuore 
del centro storico di Rovereto ti aspetta 
con la sua secolare esperienza, la torrefa-
zione più antica d’Italia, fondata nel 1790. 

Nel vicolo del Messaggero, nel cuore del 
centro storico di Rovereto, la Torrefazio-
ne ospita “CoBo” il Museo del Caffè, che 
racchiude al suo interno una collezione 
unica di oltre 300 strumenti per la pro-
duzione e la lavorazione del caffè. Prose-
guiamo alla Pasticceria Zaffiro: Sacher o 
strudel artigianali, dolci della tradizione, 
accompagnati da succhi di frutta fatti in 
casa oppure cioccolata calda con latte 
trentino e cacao puro. Nel tardo pome-
riggio ci dirigiamo verso l’hotel. Cena e 
pernottamento.

Castel Valer

U  n Tour Novità che riesce a stanare le prelibatezze, par-
tendo dalle materie prime, la loro lavorazione fino alla de-
gustazione. Il cibo come cultura, tra passato e presente e 
perché no con uno sguardo sempre al futuro. ITALIA

Castel Valer e Sideria
PIANA ROTALIANA 
KOENIGSBERG

UN ITINERARIO GUSTOSO FRA I 
PRODOTTI TIPCI DI QUESTA TERRA.
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Rovereto

San Michele all’Adige
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VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: IBVB

Durata 3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

www.caldana.it/tour-trentino-art-food

ASSAPORANDO IN TRENTINO: CUCINA, NATURA, CULTURA E BENESSERE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

2° GIORNO (km 80)

CASTEL VALER e SIDRERIA
Dopo la prima colazione si parte per la 
visita di Castel Valer in Valle di Non. Uno 
dei pochi castelli del Trentino Alto Adige 
tutt’oggi abitati. Questa infatti è la re-
sidenza del Conte Ulrico Spaur e la sua 
famiglia  da 26 generazioni vive nel ca-
stello e si prende cura di questa dimora 
da fiaba. Stupisce come Castel Valer sia 
stato mantenuto nel tempo, fin dal lonta-
no 1346. Sono 12 gli spazi visitabili tra cui 
la cucina gotica, le stanze madruzziane, 
lo salone degli stemmi, la loggia e i cura-
tissimi giardini. Le stanze sono perfetta-
mente arredate oltreché vissute e fanno 
sognare la vita quotidiana all’interno di 
un castello. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio Visita della Sidreria Maria Lucia Mel-
chiori. Un’azienda che trasforma le mele 
fresche in prodotti derivati quali succo, 
aceto, balsamico e sidro di mela. In riferi-
mento a quest’ultimo prodotto siamo tra 
i pochi produttori in tutta Italia e i leader 
del mercato. Oltre a questo, nel nostro 
stabilimento c’è anche un MicroBirrificio 
artigianale dove produciamo birre non 
filtrate (non derivanti dalla mela). Scopri-
remo la storia dell’azienda e dell’attuale 
sviluppo e metodo di lavoro per poi pas-
sare nei vari reparti di trasformazione del-
la mela, dalla macinatura alla spremitura 
fino ad arrivare all’imbottigliamento e al 
confezionamento dei vari prodotti sopra
menzionati. Degusteremo poi il succo di 
mela ed il sidro. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO (km 120)

MUSEO USI E COSTUMI DELLA 
GENTE TRENTINA e VISITA E 
DEGUSTAZIONE IN CANTINA
Dopo la prima colazione, visita guidata 
al Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina è il luogo ideale per fare immer-
gere i vostri ospiti nella memoria, nelle 
abitudini ed usanze della Gente Trenti-
na. E’ ospitato nella suggestiva cornice 
dell’antico convento agostiniano di San 
Michele all’Adige. Il Museo si snoda in 43 
sale presentando gli oltre 12.000 oggetti 
esposti. Il Museo ripercorre documentan-
do le abitudini, usi e costumi del Trentino, 
presentando il sistema agrosilvopastora-
le della montagna trentina, le lavorazioni 
artigiane di supporto al mondo conta-
dino – legno, ferro, rame, ceramica, tes-
suti – fino alle testimonianze della reli-
giosità, della musica e del folklore, oltre 
alle grandi macchine ad acqua, mulino, 
fucina e la ricostruzione di una segheria 
veneziana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita e degustazione in una delle Canti-
ne del Territorio Trentino, per scoprire ed 
assaporare i vini realizzati con l’unione di 
natura e passione. Il Trentino pur essen-
do una “piccola” terra, può essere consi-
derata, dal punto di vista enologico, un 
vero e proprio continente. Vi è una tale, 
e per certi aspetti unica, variabilità di 
aree climatiche, suoli, uve, sistemi di al-
levamento, stili produttivi, che fanno del 
Trentino uno dei territori vitati più ricchi 
e complessi da descrivere e raccontare. 
Ripartenza per le proprie destinazioni.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

Piana Rotaliana 
Koenigsberg Hotel Sartori’s                      

        o similare

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Mart • Musei usi e CostuMi • Castel Valer •  
Visita sidreria - € 38,00

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 
SOLO TOUR

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

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

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

• Art & Food city tour
• Visita e degustazione in una cantina tipica
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

 
TUTTOBUS

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

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

• Art & Food city tour
• Visita e degustazione in una cantina tipica 
• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio  

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR   TUTTOBUS

OTTOBRE 1  - 29 405 455

Supplemento camera singola 60 60

   PARTENZE GARANTITE

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO


