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Programma giornaliero 
 

� 22 ottobre: alle ore 8,00 ritrovo dei partecipanti alla Stazione Termini, alle ore 8,45 partenza 

con treno Alta Velocità per Trento. Arrivo previsto alle ore 12,38, sistemazione dei bagagli 

in pullman GT riservato e pranzo al sacco (a carico dei partecipanti). Nel primo pomeriggio 

visita guidata del centro storico con la Piazza del Duomo considerata sin dal medioevo il 

salotto della città, circondata dai più bei palazzi Rinascimentali, con al centro la fontana di 

Nettuno risalente alla fine del 1700. Sulla piazza si affaccia la stupenda Cattedrale di San 

Virgilio, in stile gotico-romanico sede del Concilio di Treno ai tempi della Controriforma. Gli 

esterni del Castello del Buonconsiglio (chiuso il lunedì), composto da una serie di edifici che 

attraversano tutto il medioevo, racchiude la storia della città. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento in pullman a Torbole e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

� 23 ottobre: colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Rovereto incontro con le guide 

ed escursione alle trincee di Matassone in Vallarsa. Qui, tra il 1915 e il 1918, i soldati 

austroungarici e italiani si scontrarono in una lotta sanguinosa e senza quartiere. In 

quest’area, il genio austro-ungarico realizzò un campo trincerato con camminamenti coperti, 

postazioni per mitragliatrici, un osservatorio, una stazione per segnali ottici e un rifugio in 

calcestruzzo armato. Passato di mano tra i due eserciti nel corso del conflitto, presenta 

interessanti tracce di questa “doppia” permanenza. Durante l’escursione pranzo con cestino-

hotel. Al termine trasferimento in pullman a Rovereto. Ingresso e visita guidata al MART di 

Rovereto. Il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto è uno dei 

maggiori musei di arte moderna e contemporanea d’Italia, visitato ogni anno da oltre 

200.000 persone, ha una collezione permanente di oltre 12.000 opere. Le sperimentazioni 

pedagogiche svolte al MART propongono dipinti, disegni, sculture, installazioni, come 

strumenti che permettono ai ragazzi, di specchiarsi, confrontarsi, riconoscersi e 

differenziarsi, scoprendo aspetti spesso ignoti di sé e del mondo. Al termine rientro in 

pullman in hotel, cena e pernottamento. 
 

� 24 ottobre: colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Gardone Riviera ingresso e 

visita guidata del Vittoriale (ingresso da pagare in loco). Cittadella monumentale costruita da 

Gabriele D'Annunzio, con l’architetto Maroni, dal 1921 al 1938. Il Vittoriale è un complesso di 

edifici, vie, piazze, teatri, giardini e corsi d'acqua, eretto dal poeta a memoria della propria 

vita e delle imprese italiane durante la Grande Guerra. Pranzo con cestino-hotel.  
 



Agenzia di Viaggi e Tour Operator di Viagginatura s.r.l.  

P.zza Rocciamelone, 3 - 00141 Roma - P.IVA/C.F. 07211981001 

tel. 06 97841775 / 6 - PEC mail@pec.terreprotette.it  

fax 06 97841776 - e mail infoscuole@terreprotette.it 

 

TRENTO, PARCO SELLA, ROVERETO,  
LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA, LAGO DI GARDA E VERONA 

 
 

� 24 ottobre: nel pomeriggio breve trasferimento a Salò e visita guidata lungo la via di Sotto, 

che anticamente collegava le due porte del borgo fortificato, si scopriranno le tresande 

medievali che tagliano perpendicolarmente le vie principali, fino ad arrivare all’elegante 

facciata del Palazzo della Magnifica Patria, ora sede del Municipio. Si visiteranno anche i 

luoghi della Repubblica Sociale Italiana e il Duomo dedicato a Santa Maria Annunciata, un 

capolavoro architettonico e artistico che copre tre secoli di storia, dal 1400 al 1700. 

Passeggiata sul grazioso lungolago. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 

  Ingresso al Vittoriale: Parco Monumentale, Museo D’Annunzio segreto e Museo L'automobile è 

femmina: € 8,00 pro capite da pagare in loco. Integrazione per Museo D’Annuncio eroe e Prioria 

(casa di D’Annunzio): € 5,00 pro capite. 

  N.B. La visita alla Prioria è consentita a gruppi di massimo 10 persone ogni 7/8’, pertanto va 

prenotata con larghissimo anticipo. 

 

� 25 ottobre: colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Borgo Valsugana. Ingresso al 

Parco Arte Sella, un luogo dove da più di trent’anni la montagna incontra l’arte 

contemporanea. Visita guidata lungo il percorso espositivo dell’Area di Malga Costa. Dopo la 

visita i ragazzi, divisi in gruppi di lavoro, avranno l’opportunità di sperimentarsi in un 

laboratorio di ricerca compositiva all’aria aperta: un tempo e uno spazio a stretto contatto 

con la natura per creare connessioni. Pranzo con cestino-hotel. Nel primo pomeriggio 

trasferimento in pullman a Trento. Ingresso al Museo delle Scienze e visita guidata con 

tema a scelta tra: Ecologia e Biodiversità; Paesaggio; Bioscienze, Alimentazione e Salute; 

Scienze e sostenibilità. Rientro in pullman in hotel cena e pernottamento. 
 

� 26 ottobre: colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Verona, incontro con le guide e 

visita della città. L’itinerario nel centro storico include Piazza delle Erbe, gli esterni della casa 

di Romeo e Giulietta il cui balcone è uno dei luoghi più simbolici dell’opera shakespeariana, 

piazza dei Signori, piazza Brà, le Arche Scaligere capolavoro gotico, simbolo della nobiltà 

che, dilaniata dalle rivalità tra guelfi e ghibellini, insanguinò Verona con le sue faide, il 

castello e il ponte Scaligero, per finire con l’Arena, splendido simbolo dell’età romana. Pranzo 

con cestino-hotel. Alle ore 14,00 trasferimento alla Stazione Porta Nuova e partenza per 

Roma con treno Alta Velocità delle ore 14,52. Arrivo alla Stazione Termini alle ore 17,45. 
 

  Ingresso all’Arena di Verona: € 1,00 pro capite da pagare in loco. 

 



Agenzia di Viaggi e Tour Operator di Viagginatura s.r.l.  

P.zza Rocciamelone, 3 - 00141 Roma - P.IVA/C.F. 07211981001 

tel. 06 97841775 / 6 - PEC mail@pec.terreprotette.it  

fax 06 97841776 - e mail infoscuole@terreprotette.it 

 

TRENTO, PARCO SELLA, ROVERETO,  
LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA, LAGO DI GARDA E VERONA 

 
Quote individuali di partecipazione 

 

Totale paganti 74 - 75 

5 giorni (4 notti) € 293,00 
 

La quota comprende: 
• il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

(colazioni e cene in hotel, pranzi con cestino da viaggio, acqua inclusa ai pasti, menù alternativi 

per casi di allergie, intolleranze o diete religiose); 

• la sistemazione in hotel * * * a Torbole sul lago, camere da 2 a 4 posti letto con bagno per gli 

alunni, camere singole con bagno per i docenti; 

• il trasferimento in treno Alta Velocità Roma–Trento e Verona–Roma; 

• tutti i trasferimenti dall’arrivo a Trento alla partenza in pullman Gran Turismo, al seguito; 

• due guide turistiche per la visita di Trento (mezza giornata); 

• due guide per l’escursione guidata alle trincee di Matassone (mezza giornata); 

• l’ingresso e la visita guidata al MART di Rovereto (1h 15’); 

• due guide turistiche per la visita del Vittoriale di Salò e Lago di Garda (intera giornata); 

• l’ingresso la visita guidata e il laboratorio didattico al Parco Sella (2h 30’); 

• l’ingresso e la visita guidata al MuSe, Museo delle Scienze, a Trento (1h 30’ ca.); 

• due guide turistiche per la visita di Verona (mezza giornata); 

• i parcheggi, i pedaggi, il vitto e l’alloggio per l’autista; 

• l’assistenza telefonica con linea dedicata 24 h / 24; 

• l’assicurazione RC Grandi Rischi con massimale di € 31.500.000,00; 

• l’assicurazione RC estesa a studenti e docenti per danni a terzi, inclusi obblighi di vigilanza 

con massimali di € 2.066.000,00; 

• le assicurazioni medico non stop con rimborso spese sanitarie sul posto e furto bagaglio; 

• l’assicurazione annullamento viaggio, senza franchigia, per infortunio o malattia certificati 

all’agenzia entro il giorno della loro insorgenza; 

• l’IVA. 
 

La quota non comprende: il pranzo del primo giorno, le bevande oltre l’acqua, quanto indicato 

alla voce “Importi da pagare in loco”. 

 

Importi da pagare in loco:  
� tassa di soggiorno (pari ad € 1,00 a persona a notte, esenti i minori di 14 anni),  

� ingresso al Vittoriale: Parco Monumentale, Museo D’Annunzio segreto e Museo L'automobile è 

femmina: € 8,00 pro capite da pagare in loco. Integrazione per Museo D’Annuncio eroe e Prioria 

(casa di D’Annunzio): € 5,00 pro capite, se disponibile. 

� ingresso all’Arena di Verona: € 1,00 pro capite. 

� trasferimenti serali in pullman hotel-Riva del Garda a/r, € 6,00 a studente (2 trasferimenti). 
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Gratuità: per i docenti accompagnatori sono incluse otto gratuità. 
 

Il pagamento va effettuato, dietro presentazione della nostra fattura elettronica, con un 

acconto del 25% all’atto della prenotazione e il saldo alla partenza del viaggio. 
 

La struttura: Hotel * * * Club La Vela, Strada Granda, 2, Torbole (TN) – tel. 0464 505940 

 


