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I CASTELLI DEL TRENTINO 

Storia e antiche leggende 
 

Domenica 4 Settembre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 07.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, 

per Verona - Trento – Castel Thun. Arrivo e visita con guida a questo Castello eretto su un’altura, a 

pochi chilometri da Vigo di Ton, è uno dei castelli più famosi del Trentino; al suo interno conserva 

intatti gli arredi originali del XVI secolo, insieme a preziose collezioni d'arte, un'importante 

biblioteca ed una ricca pinacoteca. Trasferimento quindi a Trento e breve sosta per la visita libera 

della città con il suo centro storico ricco di palazzi e monumenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Castel Beseno, la più grande fortezza del Trentino. Visita guidata all’interno del 

Castello dove sarà possibile toccare con mano la vita che si conduceva in un castello del XVI 

secolo; cortili, saloni con antiche tracce di affreschi e un complesso sistema di camminamenti lungo 

le mura che regala emozionanti viste panoramiche sulla Valle dell’Adige. Ore 18.00 circa partenza 

per il viaggio di rientro per Verona – località di partenza. Arrivo previsto in serata.  

 

 

QUOTA PER PERSONA (minimo 40 persone): Euro 60,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

• Ingresso con guida a Castel Thun 

• Ingresso con guida a Castel Beseno 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, altri eventuali ingressi, il pranzo libero e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.35 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 8.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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