TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
I TESORI DELLA VALLE DI NON E DELLA PIANA ROTALIANA
Partenze possibili: Riva/Rovereto/Trento con possibile navetta extra che da Val Giudicarie e
Valsugana si incontra con bus a Trento.
Terminato il pick up partenza per la Val di Non. Sosta lungo il percorso per la visita di Castel
Thun. Partenza in pullman per raggiungere Fondo dove si effettuerà il pranzo in ristorante. Al
termine del pranzo visita guidata al bellissimo ed affascinante Canyon Rio Sass. Partenza in
pullman per Mezzolombardo dove è prevista una sosta alla Villa de Varda, eccellenza Trentina
per la produzione della Grappa breve visita al museo e per finire in bellezza la giornata …“na
sgnapetta”.

Costo a persona € 69,00
La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, ingresso a Castel Thun, pranzo organizzato in
ristorante con bevande incluse, Ingresso al Canyon Rio Sass, Ingresso con degustazione alla
Villa De Varda, accompagnatore e assicurazione per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
MUSEO PIETRA VIVA E MADONNA DI PINE’
Sosta di servizio lungo il percorso per la colazione…arrivo a Sant’Orsola dove visiteremo il
museo Pietra Viva: un viaggio guidato alla scoperta del mondo dei minerali che fa vivere
direttamente delle esperienze dedicate al mondo dei minerali, e non solo. All'interno spicca la
ricostruzione del più grande geode (una cavità naturale nella roccia rivestita di cristalli)
rinvenuto nelle alpi. Attraverso i metalli viene raccontata la storia della valle del Fersina, con
interessanti spunti su pratiche dell'età del rame, usanze e modi di vivere tipici della valle. Al
termine della visita breve spostamento in Pullman per il pranzo organizzato in ristorante.
Partenza per il Passo di Redebus dove si farà una breve sosta per ammirare un piccolo Museo
dell’Archeologia dove sono presenti i forni fusori, databili all’età del bronzo recente. Eventuale
piccola sosta al Lago di Pinè successivamente trasferimento in Pullman al Santuario della
Madonna di Caravaggio in Pinè dove, non molto distante da esso, si trova la suggestiva conca
della "Comparsa" con il monumento bronzeo che ricorda l'episodio della prima apparizione. Sul
colle, si erge imponente il Monumento al Redentore che custodisce copia fedele della Scala
Santa, venerata a Roma nei pressi di S.Giovanni in Laterano; ognuno dei suoi gradini è
impreziosito da delle teche contenenti terriccio o pietre provenienti dai luoghi della Storia della
Salvezza. Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto nei vari
paesi in serata.

Costo a persona € 59,00
La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, ingresso al Museo della Pietraviva, pranzo
organizzato in ristorante con bevande incluse, accompagnatore e assicurazione per tutta la
durata del viaggio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

PALAFITTE DELLA VAL DI LEDRO, CANALE DI TENNO E RANGO
-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
BELLISSIMI BORGHI MEDIEVALI A DUE PASSI DAL LAGO DI GARDA
Partenze possibili: Val di Sole/Val di Non/Piana Rotaliana/Trento con possibile navetta extra che
da Valsugana si incontra con bus a Trento.
Sosta lungo il percorso per la merenda offerta dal circolo. Arrivo in Valle di Ledro dove si
vedranno le Palafitte: durante l’età del bronzo, le sponde del Lago di Ledro ospitavano un
villaggio palafitticolo. Nell’ultimo secolo sono stati rinvenuti più di 10.000 pali che hanno valso al
sito archeologico del Lago di Ledro il riconoscimento dell’UNESCO. Il museo e il villaggio ricreano
l’atmosfera dell’insediamento palafitticolo del Lago di Ledro e fanno rivivere al visitatore la vita
dei nostri antenati. Partenza per Canale di Tenno e pranzo organizzato in ristorante. Al termine
del pranzo visita del borgo medievale che sorge a 600 metri di altezza sulle colline che
guardano il versante trentino del lago di Garda, fra Riva del Garda e l'altopiano di Fiavè, sulla
strada che collega il lago alle Giudicarie. Spostamento in Pullman a Rango, uno dei borghi più
belli d’Italia . Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro previsto nei vari paesi in
serata.

Costo a persona € 64,00
La quota comprende: Viaggio A/R con pullman G.T., ingresso alle Palafitte della Val di Ledro,
pranzo organizzato in ristorante con bevande incluse, accompagnatore e assicurazione per tutta
la durata del viaggio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

TOUR DELLE DOLOMITI DI BRENTA
-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
Partenze possibili: Riva/Rovereto/Trento con possibile navetta extra che da Valsugana si
incontra con bus a Trento.
Partenza per la Val Rendena; costeggiando il Lago di Toblino si prosegue per Sarche, Ponte
Arche fino a Tione dove si imbocca la Val Rendena e la si percorre fino a Pinzolo dove è prevista
una sosta per caffè; si prosegue poi per Nardis dove si potrà arrivare alle cascate facendo una
passeggiata di circa 1 km. Si prosegue poi per Madonna di Campiglio dove si farà la sosta per il
pranzo passeggiata e shopping. Percorrendo la Val di Sole , passando per Cles, con una breve
sosta, arrivo nella Piana Rotaliana dove è prevista un’ultima sosta alla Cantina Endrizzi per
chiudere in bellezza la giornata con un calice di vino.

Costo a persona €69,00
La quota comprende: Viaggio A/R con pullman G.T., pranzo organizzato in ristorante con bevande
incluse, ingresso alla Cantina Endrizzi, accompagnatore e assicurazione per tutta la durata del
viaggio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
TOUR DELLE VALLI DOLOMITICHE DI FIEMME E FASSA
Partenze possibili: Riva/Rovereto/Trento con possibile navetta extra che da Val di
Non o da Valsugana si incontra con bus a Trento.
Partenza in pullman e passando per Egna, si prosegue per la statale 48 delle Dolomiti fino ad
arrivare a Cavalese più importante centro della Val di Fiemme sede della magnifica comunità il
cui palazzo sorge proprio in fronte alla catena del Lagorai. Sosta per caffè e tempo libero per
ammirare il campanile merlato della chiesa di San Sebastiano ed anche la facciata del
meraviglioso palazzo della magnifica Comunità della Val di Fiemme diventato Museo/Pinacoteca.
Si prosegue per la Val di Fassa arrivati a Moena sosta per il pranzo organizzato in ristorante.
Passeggiata e shopping in seguito si raggiunge Canazei ultimo paese della vallata e gioiello
indiscusso delle Dolomiti. Nel rientro passaggio a Vigo di Fassa, salita verso il passo di
Costalunga visita al Lago di Carezza e rientro attraverso la val d’Ega.

Costo a persona € 56,00
La quota comprende: Viaggio A/R con pullman G.T., pranzo organizzato in ristorante con bevande
incluse, accompagnatore e assicurazione per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
ALTOPIANO DELLA PAGANELLA UN CUORE DI VERDE E DI BLU!
Partenze possibili: Riva/Rovereto/Trento con possibile navetta extra che da Valsugana si
incontra con bus a Trento.
Partenza per l’Altopiano della Paganella – sosta ad Andalo – si prosegue per Molveno dove si
prende funivia per accedere alla meravigliosa terrazza panoramica del Pradel. Pranzo
organizzato in ristorante. Costeggiando tutto il lago e attraversando la zona del Banale, nota per
la ciuiga (presidio slow food) si prosegue verso Sarche; sosta alla cantina Pisoni e per finire in
bellezza un calice fresco di nosiola!

Costo a persona € 70,00
La quota comprende: Viaggio A/R con pullman G.T., costo di risalita con Funivia, pranzo
organizzato in ristorante con bevande incluse, ingresso alla Cantina Pisoni, accompagnatore e
assicurazione per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
TOP TRENTINO – LAGO DI GARDA CHE PASSIONE
Partenze possibili: Val di Sole/Val di Non/Piana Rotaliana/Trento con possibile navetta extra che
da Valsugana si incontra con bus a Trento.
Partenza per la Valle dei Laghi. Dopo aver costeggiato il lago di Toblino con il suo meraviglioso
Castello si prosegue verso Arco dove si effettuerà una breve sosta. In seguito si raggiungeranno
le cascate del Varone e dopo la visita alle cascate si proseguirà verso Riva del Garda dove è
prevista una sosta per il pranzo organizzato in ristorante. Facoltativamente con il nuovo
ascensore panoramico si potrà raggiungere il Bastione da dove si può godere una meravigliosa
vista panoramica sul Lago di Garda.
In seguito si prosegue attraverso la Valle dei Laghi verso il Lago di Cavedine dove è previsto una
sosta alla cantina Pisoni per gustare un calice di vino santo e finire in bellezza la giornata.

Costo a persona € 69,00
La quota comprende: Viaggio A/R con pullman G.T., ingresso alle Cascate del Varone, pranzo
organizzato in ristorante con bevande incluse, ingresso alla Cantina Pisoni, accompagnatore e
assicurazione per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

TRENTINO PER I TRENTINI
VIAGGI IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO!
VALSUGANA… UN CUOR DI VALLE!
Partenze possibili: Riva/Rovereto/Trento con possibile navetta extra che da Val di Non si
incontra con bus a Trento.
Attraversando la Valsugana si arriva ad Artesella che rappresenta un vero e proprio museo a
cielo aperto un luogo magico dove arte e natura si fondono in un perfetto unicum. Visita del
luogo, al termine partenza per lago di Caldonazzo dove si potrà ammirare la bellezza del lago. In
seguito si prosegue per Levico. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio sosta all’interno
del meraviglioso parco Asburgico delle Terme di Levico dove si può godere della frescura
all’ombra dei maestosi alberi secolari. Rientro nei vari paesi in serata.

Costo a persona € 59,00
La quota comprende: Viaggio A/R con pullman G.T., ingresso ad Arte Sella con visita guidata,
accompagnatore e assicurazione per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo

-

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI BORGO D’ANAUNIA 0463 830363 (DIREZIONE TECNICA)
- I IVIAGGI DEL CONSORZIO 0461 329149
- DAL VOSTRO NOLEGGIATORE DI FIDUCIA

