
1° GIORNO: CAGLIARI - VERONA - TRENTO (km 200) Ritrovo dei partecipanti due ore 
prima della partenza all'aeroporto di Cagliari. Incontro con l'accompagnatore del 
gruppo, Check-in individuale ed partenza per Verona con volo diretto. Arrivo alle ore 
09.20 sistemazion e nel Pullman GT e partenza per Trento. Pranzo in Ristorante. Nel 
pomeriggio visita del centro storico della citta di Trento: la caratteristica piazza Duomo, 
l’interno del Duomo dedicato a San Vigilio, la Chiesa rinascimentale di Santa Maria 
Maggiore (se aperta) e il  Castello del Buonconsiglio dove si potranno visitare i giardini. 
Al termine della visita sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: BOLZANO - MERANO (km 186) 1° colazione in Hotel. Incontro nella hall col 
resto del gruppo e partenza per Bolzano e visita panoramica a piedi della città con guida. 
Proseguimento per Merano. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita della città 
chiamata la “città giardino” per l’abbondanza di piante e fiori. Giro panoramico della 
città. Rientro in hotel a Trento, Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: BRESSANONE - NOVACELLA (km 200)  1° colazione in Hotel. Incontro nella 
hall col resto del gruppo e partenza per  Bressanone, la più antica città del Tirolo che 
conserva ancora antiche le porte della muraglia medievale. Visita interna del Duomo, il 
magnifico chiostro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Abbazia di Novacella, 
 una delle più importanti abbazie del nord Italia e dell'Arco Alpino costituita da un 
complesso di edifici religiosi e civili. In serata rientro a Trento in Hotel. Cena  e 
pernottamento. 
 

4° GIORNO: ROVERETO - RIVA DEL GARDA (km 100)  Dopo la prima colazione partenza 
per la visita del centro storico di Rovereto, conosciuta come città della pace per i 
monumenti che testimoniano la prima guerra mondiale nella quale la città fu 
direttamente coinvolta. Visita guidata  della città e delle sue tipiche vie, piazze e vicoli. 
Pranzo in ristorante.  Rientro in Hotel a Trento. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: GIRO DELLE DOLOMITI (km 200)  1° colazione in Hotel. Incontro nella hall 
col resto del gruppo e partenza per Bolzano. Sosta al  lago di Carezza, piccolo lago alpino 
a 1500 metri di altitudine incastonato tra fitti boschi di abeti sotto le pendici del 
massiccio dolomitico. Proseguimento e attraversamento del passo di Costalunga per 
arrivare in val di Fassa e raggiungere il passo Pordoi a 2239 metri di altitudine. Sosta al 
passo e discesa dalla parte opposta per arrivare fino ad Arabba. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento attraverso la parte alta della Val Badia per raggiungere il passo Gardena 
fino a raggiungere Ortisei, incantevole cittadina, famosa per la tradizione delle sculture 
in legno. Rientro in Hotel a Trento. Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: LA VAL DI NON (km 180)  1° colazione in Hotel. Incontro nella hall col resto 
del gruppo e partenza per  Vigo di Ton per arrivare a Castel Thun. Visita del 
monumentale castello  di origine medievale, fra i meglio conservati del Trentino e da 
sempre destinato a sede principale della potente famiglia dei conti Thun. Pranzo in 
Agriturismo. Proseguimento per Cles, il capoluogo della valle dove si può ammirare, fra 
le altre cose, il palazzo assessorile. Proseguimento per Villafranca  e sosta lungo strada 
alla Cantina di Mezzacorona. Sosta e degustazione di tre vini. Arrivo a Villafranca 
sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO: VILLAFRANCA DI VERONA CAGLIARI  1° colazione in Hotel. Incontro nella 
hall col resto del gruppo e partenza  per la visita del Museo Nicolis,  un museo non 
tradizionale che riunisce numerose collezioni di auto e moto d'epoca, biciclette, 
strumenti musicali, piccoli velivoli, macchine fotografiche e per scrivere e oggetti inediti 
dell'ingegno umano. Pranzo con cestino e proseguimento per l’aeroporto di Verona per 
il volo di rientro delle 13.50 diretto a Cagliari. Arrivo alle ore 15.10. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo aereo da Cagliari a Verona a/r con franchigia bagaglio per massimo kg. 20 
in stiva + 1 bag 8 kg a mano  Accompagnatore da Cagliari per tutta la durata del 
viaggio. Bus al seguito e guida privata per tutte le visite dal primo al sesto 
giorno. Pasti come da programma con bevande incluse (1/2 acqua + 1/4 di vino). 
Hotel 4* a Trento e Villafranca. Visita guidata del Museo Nicolis a Villafranca di 
Verona. Assicurazione medico bagaglio annullamento Top (Covid incluso).
      

La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 45 – Quota d’iscrizione € 30; Ingressi Musei, luoghi storico 
- artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande non 
indicati; Tassa di soggiorno da saldare in loco Euro 12,00 e tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

INFO VIAGGIO

 Trento  HTL ADIGE di TRENTO
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