
 
 
 
 

 

 
 

  

TRA I CASTELLI 
DELL’ALTO ADIGE 

23.04-25.04 
Nel Medioevo i castelli servivano come dimore per la nobiltà, offrivano protezione dagli aggressori 

ed erano edifici rappresentativi del loro tempo. Ancora oggi, sono punti di riferimento ed  
alcuni sono diventati musei, altri sono aperti al pubblico per le visite e altri ancora sono  

dimore private di nobili famiglie. L’Alto Adige ne conta ancora più di 800…………. 
Noi abbiamo scelto per Voi alcuni tra quelli più rappresentativi ! 

 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman gran turismo V.I.T.A S.p.a. Sosta 
lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Merano e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e passeggiata nella zona centrale di Merano  e visita ai giardini del  castello Trauttmansdorff. In serata 
sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO  
Giornata alla scoperta dei castelli della Val Venosta. Numerosi sono i castelli che si trovano in questa lunga 
valle, ma sicuramente quelli che non possiamo mancare sono Castel Coira,  uno dei più grandiosi e meglio 
conservati castelli dell’Alto Adige, con la più grande armeria privata ed un splendido loggiato, da oltre 500 anni 
proprietà dei Conti Trapp. Castel Tirolo, residenza dei conti di Tirolo che diede il nome all’intera regione. Qui 
si intrecciano in modo evidente aspetti della storia e della sovranità locale. Fuori dal castello, nel fortilizio 
antemurale si può godere di uno straordinario scorcio sulla Val d’Adige e sulla Val Venosta. Castel Schenna 
che  domina maestoso il centro di Merano ed è a differenza di altri ancor oggi abitato dai suoi proprietari. Il 
portone di ingresso è raggiungibile tramite un ponte e passando accanto alla segreta si giunge nella corte 
interna dove una scalinata conduce alle stanze del castello. Pensione completa in hotel. 
 
TERZO GIORNO 
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per il rientro con sosta a Trento per la visita guidata di questa 
magnifica città e il Castello del Buonconsiglio, è uno degli edifici più conosciuti di Trento e uno tra i maggiori 
complessi monumentali del Trentino-Alto Adige. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 395.00 
Minimo 30 persone partecipanti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conti_del_Tirolo


 
 
 
 

 

 
 

  

 
SUPPLEMENTI: camera singola € 60.00 per intero soggiorno 
 
La quota comprende: 

• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio – annullamento e covid UnipolSai 
• N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Merano o dintorni  
• N 03 pranzi in ristorante  
• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale 
• Servizio guida per i tre giorni 
• Assistente vita tours 

 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno 
• Ingressi  a castelli e musei 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
NOTE: 

- Green pass rafforzato obbligatorio  
- Obbligo di indossare la mascherina FFP2 
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 

 
 
 


