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VAL DI SOLE 
18/25 Agosto 2019 

 
La Val di Sole vanta una storia scritta attraverso i millenni. La valle fu abitata fin da quando, qualche migliaio di anni 
avanti Cristo, vi si insediarono i Celti, cui seguirono i Reti ed i Romani. Vi transitarono i Franchi, vi dominarono i Principi 
Vescovi di Trento e poi gli Austroungarici. Nell’800 nacquero in valle movimenti irredentisti. Nella prima guerra 
mondiale la Val di Sole fu terra di frontiera, in seguito alla seconda si accelerò il fenomeno dell’emigrazione. Con  tanta 
storia alle spalle, la Val di Sole vanta una consistente ricchezza di edifici rustici, forti, castelli, palazzi e chiese in cui 
sono conservati a volte degli autentici "tesori nascosti". 
 

 
1° giorno: Domenica 18/08/2019  ASCOLI PICENO – FOLGARIDA     
Incontro dei partecipanti alle ore 06:00 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman G.T. e partenza 
per il Trentino. Arrivo a Folgarida e sistemazione in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: Lunedì 19/08/2019   VAL RENDENA: PINZOLO E CASCATE NARDIS – VERMIGLIO: FORTE STRINO    
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un’escursione in Val Rendena, una valle in provincia di 
Trento, racchiusa fra l'Adamello a ovest e il Gruppo del Brenta a est. Cuore pulsante della valle è il centro 
turistico di Pinzolo, paese ricco di tradizioni e di storia. Due sono i monumenti caratteristici di Pinzolo: il 
molete e la chiesa di San Vigilio che, in un certo senso, aprono e chiudono la visita del paese. Questa valle è 
nota per le famose Cascate Nardis, il salto d’acqua più famoso del Parco Adamello-Dolomiti di Brenta, 
probabilmente le cascate più spettacolari del Trentino. Rientro in hotel per il pranzo. Trasferimento a 
Vermiglio e visita del Forte Strino. La fortezza austro ungarica fu realizzata tra l’anno 1860 e 1861 a una 
quota di 1.538 m s.l.m. allo scopo di controllo e difesa dell’ultimo tratto della strada per il valico. La 
struttura ha una pianta a forma di semicerchio, articolata su due livelli. La struttura rappresenta la prima 
opera del cosiddetto sistema fortificato del Tonale. Una parte dell’imponente struttura è attualmente 
adibita a museo e conserva numerosi reperti e cimeli della Guerra Bianca. Al termine della visita rientro in 
hotel, cena e pernottamento.   
 
3° giorno: Martedì 20/08/2019   ROVERETO – TRENTO  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Rovereto. Il centro 
storico è estremamente piacevole da percorrere e attraverso un 
itinerario cittadino che da Via della Terra a Piazza Battisti e da via 
Mercerie a via Rialto, si possono ammirare le bellezze della città. 
Principale luogo di culto cattolico di Rovereto è la Chiesa 
arcipretale di San Marco, una delle chiese più antiche della città. 
Al termine, trasferimento a Trento. Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel. Capoluogo del Trentino, Trento si presenta con una 

forte impronta rinascimentale che la caratterizza per i suoi colori, i suoi palazzi e la rende unica tra le altre 
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città dell'intero arco alpino. Città romana e città del Concilio (1545 - 1563), Trento conserva nei suoi 
prestigiosi monumenti tutto il patrimonio d’arte e di storia scritto nei secoli. Città di nobile ma severo 
aspetto, ricca di testimonianze preziose di arte e di architetture romaniche, gotiche, rinascimentali e 
barocche. Punto di partenza della visita alla città è piazza del Duomo, il cuore monumentale e storico di 
Trento. Nell'ampio spazio, quasi quadrato, si affacciano il Duomo, il merlato palazzo Pretorio con la torre 
Civica, la fontana del Nettuno e le belle case Cazuffi Rella con le facciate affrescate. Possibilità di visita del 
Castello del Buonconsiglio, simbolo del potere secolare dei Principi Vescovi. Al termine della visita rientro in 
hotel, cena e pernottamento.   
 
4° giorno: Mercoledì 21/08/2019   SANTUARIO ALPINO DI SAN ROMEDIO - LAGO DI TOVEL 

 Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Santuario di San Romedio che si trova immerso nella 
natura selvaggia della Val di Non, abitata da caprioli e cervi. L'alone di sacralità e mistero sorto attorno alla 

persona di San Romedio, la conformazione architettonica del santuario 
e la sua particolare ubicazione contribuiscono a fare di questo posto un 
luogo incantato e fiabesco. Il santuario sorge su di una roccia alta 90 
metri ed è costituito da più chiese e cappelle, che seguono la 
conformazione della roccia, collegate tra loro da una ripida scala di 131 
scalini. Gli edifici che costituiscono il santuario sono di datazioni 
diverse; la costruzione più antica, sorta attorno alla tomba dell'eremita 
Romedio, risale intorno all'anno 1000. Pranzo con cestino fornito 

dall’hotel. Nel pomeriggio visita del lago di Tovel (m. 1178), uno dei gioielli naturalistici del Parco Naturale 
Adamello – Brenta ed è il più grande dei laghi naturali del Trentino. Le sue acque sono sorprendentemente 
limpide con incredibili tonalità di blu e di verde e ricche di fauna. Al termine della visita rientro in hotel, 
cena e pernottamento.   
 
5° giorno: Giovedì 22/08/2019    BOLZANO – MERANO  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bolzano. Prima tappa della visita è Piazza Walther, 
considerata il salotto di Bolzano, dove domina il Duomo di Bolzano con la sua preziosa copertura verde e 
oro. Continuando la passeggiata si giunge in Piazza delle Erbe che dal 1295, ospita il colorato mercato di 
frutta e verdura, una passeggiata lungo questa piazza, con i vicoli e i 
famosi portici che partono da qui, è il modo migliore per respirare 
l’atmosfera tranquilla e mitteleuropea di Bolzano. Pranzo con 
cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio proseguimento per 
Merano L'elegante cittadina, meritatamente definita la perla 
dell'Alto Adige, è attraversata dal fiume Passirio, che separa la parte 
antica, sulla sponda destra, comprendente pregevoli monumenti 
gotici, da quella moderna (Maia Alta e Bassa) in cui ville, abitazioni 
ed alberghi sono disseminati nel verde dei numerosi giardini. La parte storica della città è dominata dal 
Duomo dedicato a San Nicolò. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.   
 
6° giorno: Venerdì 23/08/2019   VALLI PEJO E RABBI – CASTELLO DI OSSANA 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di queste 
due valli ricchissime d'acqua ed entrambe conosciute per le fonti 
termali. La prima è una piccola vallata d'incantevole bellezza, 
situata nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, ai 
piedi del maestoso gruppo montuoso dell'Ortles-Cevedale. La 
valle è caratterizzata da foreste di abeti, larici e macchie di verdi 
pascoli sovrastati dal possente spettacolo dei ghiacciai, da cui 
nascono limpidi ruscelli che si riversano in valle creando cascate 
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argentate. L’altra valle è quella di Rabbi che è una tra le più suggestive del Trentino e attraversa piccoli 
centri abitati e gruppi di case di storia antica. Costeggiando il corso del torrente si arriva a Rabbi Fonti dove 
si trova lo stabilimento termale. Al termine della visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
possibilità di visita del Castel San Michele a Ossana. Forse risalente all’età longobarda, di esso abbiamo 
traccia scritta per la prima volta nel 1191. Fu dominio dei vescovi di Trento, usurpato alla fine del XIII secolo 
da Mainardo del Tirolo. Ne vennero poi investite numerose famiglie nobili, come i Federici, gli Heydorf, i 
Bertelli, espugnato dai contadini ribelli ai tempi della guerra rustica del 1525. Al termine della visita rientro 
in hotel, cena e pernottamento.   
 
7° giorno: Sabato 24/08/2019   BRESSANONE – ABBAZIA DI NOVACELLA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bressanone. Grazie al suo patrimonio storico-artistico, 
esercita un fascino singolare per i suoi edifici che fondono l'austerità gotica con l'armonia rinascimentale e   
il fasto barocco. II nucleo antico di Bressanone è chiaramente riconoscibile nel quadrilatero delimitato dalle 
attuali vie: Bastioni Maggiori a nord, Vescovado e Bruno a sud, Bastioni Minori a ovest e Torre Bianca e S.  
Albuino a est. Proseguimento della passeggiata per giungere in Piazza del Duomo dove si trova la Colonna 
Millenaria, sulla cui cima è rappresentato l’agnello, simbolo della città. 
Oltre alla visita interna del Duomo, degno di segnalazione è il chiostro 
interno di architettura romanica, del XIV secolo, custode di 
particolarissime volte a crociera, oltre alle tombe delle persone 
importanti di un tempo e un’antica cappella affrescata. Si passa alla 
chiesa di San Michele dominata dalla torre bianca ma soprattutto ci sarà 
il tempo per passeggiare sotto i bellissimi portici per scoprire scorci 
meravigliosi e fare acquisti di prodotti tipici. Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel. Nel pomeriggio trasferimento alla cittadina di Varna, vicina a 
Bressanone dove ha sede la storica e meravigliosa Abbazia di Novacella. Nel medioevo fu un importante 
centro culturale e lo è ancora. Vi fiorirono una scuola di musica corale e una di corali miniati. Tra i vari 
edifici merita di essere ricordata la biblioteca; occupa due piani di un complesso barocco eretto da Antonio 
Giuseppe Sartori. Vi sono conservati circa 65 mila volumi a stampa oltre a manoscritti dell'epoca degli 
incunaboli, divisi in 43 argomenti profani e teologici. Vi sono altresì preziosi documenti della scuola 
amanuense dell'Abbazia. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.   
 
8° giorno: Domenica 25/08/2019  CASTELLO DI ARCO – RIVA DEL GARDA – RIENTRO  
 Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Castello di Arco che, in cima ad un imponente scoglio 

roccioso, domina l’intera piana del fiume Sarca ed anche la città, 
ed il cui centro antico cinge a semicerchio le pendici del colle. Le 
prime notizie sul maniero risalgono al secolo XII, anche se il sito 
dove sorge il castello fu rifugio delle tribù cenomane già verso il 
300 a.C. All’interno del magnifico maniero si possono visitare la 
prigione del sasso, la torre grande, il rivellino e numerose stanze. 
Gioiello del complesso lo splendido ciclo di affreschi profani del 
Trecento, in cui rivivono personaggi e scene di corte. 
Proseguimento per la visita di Riva del Garda, ridente cittadina 

sita all’estremità nord del Lago di Garda. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. La dominazione scaligera e 
poi veneziana del Quattrocento è leggibile nell’architettura dei palazzi del centro storico. La Rocca del 1124 
è diventata la sede del Museo Civico e della Pinacoteca. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in 
sede, con sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.  
  
  N.B. Il programma potrà subire variazioni nell'ordine di svolgimento delle visite. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 650,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 150,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus Gran Turismo dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 3 stelle a conduzione familiare a Folgarida, in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con pasti come da 

programma (colazione a buffet, pranzo in hotel o con cestino, cena in hotel)  
- Acqua naturale ai pasti 
- TRENTINO GUEST CARD -VAL DI SOLE OPPORTUNITY 
- Escursioni e visite come da programma (facoltative/minimo 15 partecipanti) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 
La quota non comprende: 

- Gli ingressi durante le visite 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  

- Mance ed extra in genere 

- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 
TRENTINO GUEST CARD -VAL DI SOLE OPPORTUNITY (inclusa nel prezzo).  
 utilizzo delle oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine in Val di Sole 
 accesso, in Trentino, a importanti musei, castelli e fortezze e, in Val di Sole, a tutti i musei, i siti storici e 

naturalistici;  
 entrata alle Terme di Pejo e di Rabbi e altri stabilimenti termali in Trentino per un assaggio di acque 

minerali;  
 sconto 10% su acquisto prodotti caseari presso i caseifici sociali Presanella e Cercen e alcuni produttori 

in Val di Sole, su acquisto prodotti Mondomelinda, sui prodotti cosmetici termali ed inoltre degustazioni 
di prodotti tipici in molti produttori e cantine del Trentino;  

 

 

 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 27 GIUGNO. ACCONTO € 200,00. 
SALDO ENTRO IL 03 AGOSTO. 

 


