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Programma : 

Ritrovo dei partecipanti a Lurago d’E. in Piazza del Comune alle ore 5.45, sistemazione sul pullman GT e 
transfer a Rodero, pick up del resto del gruppo alle ore 6.40 circa al Piazzale delle Scuole, partenza per 
Trento. 
 
Ore 10.00 circa arrivo a Trento, ore 10.30 visita guidata (1h30) del Castello Buonconsiglio: 
Il Castello del Buonconsiglio è il più vasto e importante complesso monumentale della regione Trentino 
Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi di Trento, è composto da 
una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura in una posizione leggermente 
elevata rispetto alla città. Castelvecchio è il nucleo più antico, dominato da una possente torre cilindrica; 
il Magno Palazzo è l’ampliamento cinquecentesco nelle forme del Rinascimento italiano; alla fine del 
Seicento risale invece la barocca Giunta Albertiana. All’estremità meridionale del complesso si trova Torre 
Aquila, che conserva all’interno il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più affascinanti cicli pittorici di tema 
profano del tardo Medioevo. 
 
Al termine pranzo libero e visita in autonomia del Duomo e dei mercatini di Natale. 
Ore 17.00 ritrovo al bus e partenza per il rientro. 
 

 

Quota di partecipazione:   € 35,00 p.p. 

Riduzione bambino fino 14 anni: € 6,00 

    

Le quotazioni si intendono per persona e basate su minimo di 50 partecipanti.  

 

Le quote comprendono : 
- Viaggio A/R in bus GT – pedaggi autostradali – parcheggi – tasse di ingresso nelle città dove previsti 

- accompagnatore Frigerio Viaggio 
- assicurazione sanitaria e bagaglio 

- biglietti di ingresso visita Castello Buonconsiglio e Torre 
- guida per visita al castello 

 
Non comprende : bevande, pasti, ingressi non menzionati e tutto quanto non specificato. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 NOVEMBRE  TELEFONANDO  IN AGORA’ ALLO 031 

806510  oppure  al 335 7060951. GRAZIE 

 


