
 

TRENTO, ARTE & VINI DOC

06/05/2018

€ 74 / € 69 se prenoti entro il 6-4

  

Una città tra impero e Papato
Offerta scaduta il 26/03/2018

“I monti mi danno l’argento e il nome di Trento”

Trento sorprende! Pochi passi e subito vi troverete immersi nella ricchezza architettonica e artistica di questa città
dall’austerità alpina unita all’eleganza tutta italiana. Iniziate ad assaporarne lo spirito all’ombra del Nettuno
trionfante sulla settecentesca fontana in Piazza Duomo. Fate correre lo sguardo tutto attorno e … lasciatevi
sorprendere! Gli splendidi palazzi nobiliari affrescati, la duecentesca Cattedrale di San Vigilio nella quale, tre
secoli più tardi, si tenne la solenne apertura del Concilio Tridentino, il Castelletto e il Palazzo Pretorio. E su tutti la
medievale Torre di Piazza sulla quale svetta il vessillo giallo e blu della città. Ma Trento è molto altro.
i sorprenderà con un centro storico molto esteso costellato da torri medievali e eleganti palazzi, tratti della cortina
muraria, vicoli e piazze. E in questa terra di incontro e di passaggio può forse mancare un castello?
Il Castello del Buonconsiglio è più di una sorpresa: è una magia, un racconto di pietra e colore, un viaggio nel
mito e nella storia.
Un’ulteriore sorpresa? Esiste una Trento sotterranea da visitare e … calpestare! E’ la Tridentum di epoca romana.

PROGRAMMA
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6:30/10:30 Trasferimento da Rimini a Trento

Incontro con la guida locale per la visita della città partendo dalla Cattedrale di San Vigilio (ingresso gratuito), il
maestoso edificio voluto dal Principe Vescovo von Wangen nella prima metà del Duecento e Piazza Duomo con le
eleganti facciate dei palazzi di gusto rinascimentale che vi si affacciano. Via Belenzani, l’antica via Larga che con
via Lunga ha visto l’entrata in città di cavalieri, re e imperatori. Vi si affacciano i più prestigiosi palazzi di Trento
risultato dell’accorpamento delle case-torre medievali: i palazzi Colico, Thun e Geremia con le loro facciate
istoriate nella prima metà del Cinquecento, ci accompagnano fino al Castello del Buonconsiglio (solo esterno),
passando dalla porticata via Suffragio, antico cuore commerciale. Piazza Cesare Battisti, violento intervento
urbanistico nel cuore antico di Trento voluto nel 1938, ci riporta alla storia del ‘900.

13:00 Pranzo libero (possibilità di prenotazione del posto in ristorante selezionato dall'agenzia)

Tempo libero a disposizione per approfondire la visita della città come la Trento sotterranea, Palazzo Roccabruna
sede dell'Enoteca Provinciale del Trentino o l'interno del Castello del Buonconsiglio.

17:30  Degustazione Prodotti Tipici con Vini Trento Doc (facoltativa)

18:30/23:00 trasferimento da Trento a Rimini (cena in autogrill)

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Accompagnatore dell'Agenzia
Visita Guidata di min. 2 ore
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio

La quota non comprende:

Degustazione Prodotti Tipici con Vini Trento Doc 
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"

Informazioni Utili:

Il gruppo verrà confermato se si raggiungeranno i 30 partecipanti un mese prima della partenza
Possibilità di salire agli altri caselli lungo il percorso autostradale su richiesta di almeno 4 partecipanti o
altri con supplemento
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