
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Console accompagnatore 

           Antonio Lodigiani 

 

 

TRENTO e la Val di Non 
 

Fine settimana in trentino nella “città del Concilio”, 
il Castello del Buon Consiglio e il MUSE, nuovo Museo delle Scienze. 
Poi un tuffo nella natura, nella storia e nell’arte alla scoperta della più 

ampia valle trentino, l’antica “Anàunia, famosa per le sue mitiche mele. 
Castel Thun, i laghi di Coredo, escursione nel bosco fino al  
Santuario di San Romedio e il borgo agricolo di Sanzeno. 

  
 

Quota di partecipazione: 
              
 Socio   Touring:        Euro  230,00  
 Non socio:                 Euro 245,00 

 

Quota valida al raggiungimento dei 
30 partecipanti e comprensiva di: 
viaggio in pullman GTL, mezza 
pensione in buon hotel 3 stelle; 1 
pranzo tipico; ¼ vino e ½ minerale 
ai pasti; servizio guida per le visite 
MUSE, Città di Trento e Castello 
Buonconsiglio, giornata intera da 
Castel Thun a Sanzeno; ingressi 
previsti; assicurazione assistenza alla 
persona/spese mediche in viaggio. 
In singola supplemento € 30,00 
 
 

 
 
 

 

  

8 - 9  giugno  2019 
 

Ore   8.00  Sabato ritrovo a Mantova in Viale Mincio dietro piazza Virgiliana. 

                    Partenza in direzione A22, con fermata a Verona Nord. 
Ore 10.00  Arrivo a Trento, visita al MUSE- Museo delle Scienze, nuovo museo 

                    realizzato da Renzo Piano, che propone una perfetta integrazione tra  
                    lo spazio e la funzione espositiva, ispirato alla verticalità alpina. Uno    
                    stimolante percorso di visita nel mondo della natura, della scienza e  
                    l’innovazione; un dialogo continuo tra zone alpine e resto del mondo. 
                  Al termine della visita guidata, trasferimento  in centro. Pranzo libero. 

Ore 14.30  Visita del centro storico con guida locale:  Il Duomo, la piazza con il    
                    Palazzo Pretorio e la fontana del Nettuno, l’elegante via Belenzani e il  
                    Castello del Buon Consiglio con visita alla Torre dell’Aquila. 

Ore 18.00  Conclusione della visita, trasferimento in pullman a Coredo e sistema- 

                    zione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
                    Hotel in tipico stile alpino, camere con balcone e vista sulla Val di Non 
                    e Dolomiti di Brenta, free wifi, piscina e piccola SPA. 

Ore   9.00  Domenica, colazione in albergo e partenza per Castel Thun. 

                    Sede staccata del Museo Castello del Buon Consiglio, è uno dei più  
                    interessanti fortilizi della Val di Non. Simboleggia il potere della famiglia  
                    Thun, menzionata per la prima volta nel 1190, che da qui mosse alla  
                    conquista della propria sfera di influenza nel Trentino. 
                    Laghi di Coredo-Tavon: I laghi, divisi da una diga, sono bacini artificiali  
                    costruiti nel 1958 a scopo irriguo, divenuti oggi uno dei luoghi più  
                    frequentati dai turisti e che potremo vedere con comoda passeggiata. 
                    Pranzo al ristorante tipico locale “Due laghi”.    

Ore 14.30  Facile escursione  nel bosco su strada forestale (Si raccomandano  
                    scarpe comode, in alternativa si può ugualmente andare con il pullman)  
                    destinazione il Santuario di San Romedio. Sorto in epoche diverse in  
                    solitaria e suggestiva posizione  sopra una rupe, tra i sec. IV e V, ospitò  
                    in solitudine San Romedio con due compagni. E’ caratterizzato da una  
                    costruzione complessa di sei cappelle sovrapposte collegate da scale, 
                    e coronate da un campaniletto e un bel portale con scala all’ingresso. 
                    Sanzeno e la Basilica dei SS. Martiri Sisino, Martirio e Alessandro. 
                     L’abitato, formato da tre frazioni, sorge tra il Noce e il rio Romedio ed è 
                     posto su un altipiano e immerso tra le coltivazioni di meleti. Di origini  
                     Retiche e poi Romana prosperò con i commerci e poi nel Medioevo     
                     come centro di pellegrinaggio. 

Ore 18.00   Conclusione della visita e rientro a Mantova.                         
              

  

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 15 aprile 2019 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia Mantunitour & 
Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340. 
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario  
IBAN:  BANCA POPOLARE  - FILIALE  VIA FILZI, 25  MANTOVA   IBAN : IT 93 Y 05034 11501 000000010527  - 
INTESTATO A TEMPO LIBERO SRL. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova –  
Aut. Regione Lombardia 53710 del 24.02.94 

 

 


