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Veneto e Trentino: 

tra castelli e cantine, aspettando il Natale 
 

DALL’8 ALL’11 DICEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

1°giorno - giovedì 8 dicembre - Passeggiata poetico-emotiva a Verona  

Partenza in bus riservato per Verona in compagnia attore e regista teatrale Alfonso De Filippis che ci 

accompagnerà lungo le strade cittadine, in una insolita “passeggiata poetico-emotiva” nella Verona dei 

luoghi che hanno formato la sua personale idea di bellezza. Si inizia da Castelvecchio, fortezza edificata da 

Cangrande II della Scala nella prima metà del XIV secolo più per difendersi da eventuali rivolte popolari che 

per proteggere la città. Un luogo della storia, ma anche della contemporaneità grazie al capolavoro 

dell’architetto Carlo Scarpa nel recupero ed allestimento del complesso. Dopo una breve presentazione 

dell’imponente struttura nel cortile esterno si farà tappa alla prestigiosa Gallerie delle Sculture: qui lungo 

un’infilata di cinque sale collegate da passaggi a volta, segnalati da lastre di pietra rosa, è esposta la 

migliore produzione artistica scultorea dal X° al XIV° secolo. La passeggiata prosegue verso il cuore vivace di 

Piazza delle Erbe. Circondati da splendidi edifici medievali, faremo tappa per la seconda colazione libera. 

Nel pomeriggio si prosegue verso il Teatro Romano: l’edificio più antico di Verona. Fu costruito a ridosso di 

Colle San Pietro sfruttando la pendenza naturale del terreno per costruire le gradinate, cosi come facevano 

i greci prima dei romani. Il Teatro Romano, così come l’Arena, è tutt’oggi utilizzato in estate per il Festival 

Shakespeariano ed il Verona Jazz Festival. Possibilità di salita al punto panoramico di Colle San Pietro con 

funicolare (biglietto facoltativo euro 2,50 a/r). Al termine si parte per Trento. Passeggiata introduttiva nel 

centro storico dove incontreremo le facciate finemente decorate di Palazzo Geremia, perla del 

Rinascimento costruito come residenza di Giovanni Antonio Zona. La presenza, nel porticato, di un affresco 
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raffigurante lo stemma di Udalrico Lichtenstein, principe vescovo di Trento dal 1493 al 1505, testimonia 

l’attiva partecipazione al governo della città. Si prosegue con l’imponenza di Palazzo Thun, una delle più 

significative residenze gentilizie della città ed oggi sede del Municipio. Per quattro secoli, a partire dal 1454, 

fu proprietà della famiglia Thun, il cui stemma campeggia sugli spigoli della facciata e sulla chiave d’arco del 

portale. Fu utilizzato per alcune congregazioni nella fase finale del Concilio di Trento, quando ospitò i 

cardinali legati Ercole Gonzaga e Giovanni Morone. Dal 1873 è sede del Municipio ed ospita numerose 

testimonianze artistiche legate all’identità civica di Trento. La passeggiata per le vie del centro della della 

città prevederà anche una piacevole pausa caffè. A seguire trasferimento in pullman all’Hotel situato nei 

dintorni della città, cena in hotel e pernottamento. 

2°giorno - venerdì 9 dicembre - Il Buonconsiglio e la notte degli alambicchi  

Dopo la prima colazione, trasferimento in città per la visita guidata del Castello del Buonconsiglio, simbolo 

della potenza e importanza dei vescovi di Trento. Durante il tour affronteremo un percorso storico legato 

non solo alla storia del Concilio, ma anche alla repressione vissuta dai patrioti durante la prima guerra 

mondiale. Celebri sono gli affreschi della loggia e delle camere delle Udienze affrescate del Romanino, ma il 

vero capolavoro si trova nella Torre dell’Aquila affrescata con il famoso Ciclo dei Mesi che con il gusto 

gotico internazionale riportano con la memoria al ciclo presente al Castello della Manta. La mattinata si 

chiude con la visita del Duomo di San Vigilio, attualmente soggetto a lavori di restauro. Attraverso 

l’assistenza di una guida ai Beni Culturali Ecclesiastici ci sarà concessa una breve visita legata alla leggenda 

della morte del Santo. Seconda colazione libera. Nel primo pomeriggio vivremo un’emozionante 

esperienza, accompagnati da un archeologo della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia 

Autonoma di Trento, che ci porterà nelle viscere del sottosuolo con la visita dello spazio archeologico 

sotterraneo (S.A.S.S.) sotto Piazza Cesare Battisti. L’itinerario termina con la visita alla mostra “Ostriche e 

Vino” che getta uno sguardo curioso sulle abitudini alimentari e la cucina in età romana sulle sponde 

dell’Adige. Lasciamo poi Trento alla volta di Santa Massenza di Vallelaghi, suggestivo paesino riconosciuto 

come capitale della grappa artigianale. In questo incantevole borgo operano da generazioni, a pochi passi 

l’una dall’altra, ben cinque distillerie di grappa (fino agli anni 80 erano 13) a carattere artigianale ed a 

conduzione famigliare. Tale patrimonio storico-culturale viene celebrato con una festa nei giorni 

dell’Immacolata la “Notte degli Alambicchi Accesi”, vero e proprio spettacolo teatrale itinerante. Il 

percorso, la cui voce narrante è del conduttore Patrizio Roversi che ascolteremo grazie a delle radio cuffie, 

attraverserà il passato ed il presente delle numerose famiglie produttrici di distillati. Cena evento del 

“Mastro Distillatore”, una degustazione a tema con i prodotti del territorio abbinati a grappe e vini prodotti 

dall’Azienda Agricola Giovanni Poli. Rientro in hotel per il pernottamento. 

3°giorno - sabato 10 dicembre - Dal Muse ai tesori privati di Mezzocorona  

Dopo la colazione, iniziamo la giornata con la visita al Muse (Museo delle Scienze di Trento), situato 

all’interno del quartiere “Le Albere”, progettato dal famoso architetto Renzo Piano. Si compone di un 

percorso espositivo disposto su sei piani che usa la metafora dalla montagna per raccontare, dall’alto verso 

il basso, la formazione delle Dolomiti, la biodiversità alpina, la storia dei primi insediamenti umani e la 

scoperta delle origini del mondo attraverso la più grande mostra dei dinosauri dell’arco alpino. Visita 

orientativa con l’assistenza di una guida interna al Museo. Il biglietto del Muse prevede la visita libera alla 

mostra “La Grotta dei racconti perduti”: la grotta di Lascaux patrimonio Mondiale Unesco. Questa tappa 

offre un’esplorazione del luogo attraverso reperti, video e peer chi lo desidera una coinvolgente esperienza 

virtuale con oculus che permetteranno di esplorare la grotta. (Supplemento per gli oculus: euro 2,00 da 

prenotarsi al momento dell’iscrizione al viaggio). Se il tempo a disposizione lo consente, Possibilità di 

ulteriore visita a Palazzo delle Albere (ingresso facoltativo a pagamento euro 8,00) da cui si accede dal 

giardino del Muse, che ospita mostre attualmente in via di programmazione.  
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Partenza in direzione Nord, verso la Piana Rotaliana, famosa zona di viticoltura, lungo la strada dei Vigneti e 

dei Frutteti, per arrivare a Mezzocorona, località considerata “il più bel giardino vitato d’Europa”. La 

coltivazione dei vigneti avviene secondo la tradizione: a “pergola trentina” ed a “spalliera”. Seconda 

colazione in ristorante ed al termine visita in esclusiva di Palazzo Martini. La visita verrà effettuata da un 

componente della locale delegazione Fai Giovani. Nobile residenza dell’omonima famiglia ed elegante 

edificio dal profilo candido, risalente alla seconda metà del XVII secolo, sorge nel cuore di Mezzocorona, 

circondato da vigneti e sorvegliato da una quercia secolare. Al suo interno custodisce tele barocche e stufe 

in ceramica di pregio. La dimora fu prima della Casata De Vescovi come testimonia lo stemma con i leoni 

rampanti affrescati sopra il portale d’ingresso, quindi dei Conti Martini a seguito del matrimonio di Teresa 

De Vescovi con Carlo Martini di Calliano (1714). Per concludere il pomeriggio, tappa alla prestigiosa cantina 

De Vescovi Ulzbach. Questo momento conviviale ci permetterà di apprezzare la viticoltura in Val di Non e 

scoprire la pregiata coltivazione del Teroldego unitamente ad una selezione di formaggi e salumi locali. 

Rientro in hotel, cena libera “à la carte” e pernottamento. 

4°giorno - domenica 11 dicembre - Il Castello di Avio e le magie del Natale  

Dopo la colazione, raggiungiamo il Castello di Avio, bene donato al FAI da Emanuela di Castelbarco 

Pindemonte Rezzonico nel 1977. Esso si erge da più di dieci secoli sulla sommità di uno sperone del Monte 

Vignola, dominando la Val Lagarina solcata dall’Adige. Nel corso del Medioevo, fu trasformato da fortezza a 

piccola corte feudale meta di artisti e intellettuali. Alla grandiosità del complesso si contrappone la 

leggiadria degli straordinari affreschi che decorano gli interni della camera dell’Amore e del Mastio. 

L’accesso al castello sarà agevolato da navette che condurranno a circa 400 metri dall’ingresso.  

Seconda colazione presso la Locanda del castello, caratteristico locale situato all’interno del complesso dal 

quale si ammira un paesaggio mozzafiato. Saremo immersi in un’atmosfera natalizia dalla magica tradizione 

trentina. con uno dei mercatini più suggestivi della regione per il quale avremo un pò di tempo a 

disposizione. Artigiani ed espositori provenienti dal territorio animeranno il maniero ed il suo ampio cortile 

con bancarelle e stand di specialità culinarie e artigianali, riscaldati dal vino caldo e avvolti da una 

suggestiva atmosfera. A conclusione inizio del viaggio di rientro con una breve tappa a Desenzano dove un 

curioso presepe galleggiante farà da cornice alla chiusura di questo nostro viaggio. Rientro alle località di 

partenza. 

 

SCHEDA TECNICA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Euro 925,00 (pax 15) 

Euro 835,00 (pax 20)  

Supplemento singola: euro 155,00 a camera  

Assicurazione annullamento: euro 75,00 in doppia / 88,00 a persona in camera singola  

 

La quota d'adesione comprende la quota di partecipazione al viaggio ed il contributo devoluto al FAI 

Delegazione di Cuneo per sostenere l'attività di tutela del patrimonio italiano di arte e natura (a partire de 

euro 50,00)  

 

Le persone non iscritte al FAI possono partecipare al viaggio con il supplemento di euro 20,00. 

Contestualmente al primo viaggio verrà rilasciata la tessera che dà diritto a 365 giorni di risparmio da vivere 

all’insegna della cultura.  
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Numero massimo di partecipanti: 20  

Partenza confermata con 15 pax paganti. 

Documento richiesti: Carta d’identità, Tessera Sanitaria, Tessera FAI in corso di validità.  

Punti di partenza: Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco, Alba  

L'adesione è confermata con il versamento dell'acconto pari al 30%  

 

Scadenza iscrizioni: 6 novembre 2022  

Cod. Viaggio: 22RO33 

Viaggio Culturale a cura della Delegazione del FAI di Cuneo  

corso Dante, 46 - t. 351 5556443 - cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it  

Direzione e organizzazione tecnica a cura di “In Terre di Granda” p. Europa, 9 Cuneo 

t: 0171 67575 - info@tcottage.it  

 

La quota comprende:  

Viaggio in pullman granturismo, sistema di amplificazione della voce della guida; 3 pernottamenti a Trento 

in hotel 4 stelle con colazione ed una cena con acqua e caffè inclusi; 3 seconde colazioni in ristoranti 

selezionati con acqua e caffè inclusi; Una degustazione in cantina; Spettacolo itinerante la Notte degli 

Alambicchi; Cena a Santa Massenza; visite guidate come da programma; ingresso straordinario a Palazzo 

Martini; navette di trasferimento ad Avio; Accompagnatore dell’Agenzia; Assicurazione medico-bagaglio.  

La quota non comprende: Gli ingressi ai luoghi secondo quanto di seguito riportato nel paragrafo seguente; 

I pasti e le bevande non menzionate; Assicurazione annullamento; le tasse di soggiorno qualora previste; gli 

extra personali e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  

Ingressi a pagamento e tasse di soggiorno: Tassa di soggiorno euro 7,50 a persona; Ingressi: euro 34,50 e 

comprendono: Castelvecchio, Teatro Romano di Verona; Castello del Buonconsiglio; Offerta Duomo di San 

Vigilio; Area archeologica SASS, Muse di Trento.  

> L’ordine delle visite ed alcuni servizi potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. In 

tale caso verranno comunicate all’atto della conferma. 

> Il pacchetto di viaggio proposto non scomponibile. Eventuali servizi non goduti per esplicita volontà dei 

viaggiatori non saranno rimborsati. 

 

Voce Narrante: Giorgio Baravalle  

LA SISTEMAZIONE: HOTEL VILLA MEDRUZZO – 4 stelle  

Un elegante hotel a quattro stelle immerso nel verde delle colline, a soli 4 Km dal centro storico di Trento. 

L’Hotel si sviluppa intorno ad una residenza nobiliare del XVI secolo. L’hotel non è solo ospitalità ma anche 

gusto: il Ristorante Villa Madruzzo, aperto non solo agli ospiti dell’albergo, ma anche al pubblico, propone 

piatti della cucina nazionale e trentina. Tutte le nostre camere dispongono Wi-Fi gratuito, Tv sat + 

Mediaset Premium, telefono, cassaforte di sicurezza con combinazione, bagno con doccia, asciugacapelli, 

pantofole, cortesie da bagno, mini bar, bollitore e una selezione di mele locali in omaggio. 

 

Iscrizioni:  

Bra: Iris Viaggi - Via Cavour, 30 - 0172 424026  

Fossano: Giada Viaggi - Via Roma,13 - 0172 636364  

Cuneo: In Terre di Granda - p. Europa, 9 - 0171 67575  

Savigliano: Odeon Tour – p. Santarosa, 20 – 0172 31112 
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