
 
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

              
 1 8 / 0 6 / 2 0 2 1  

TRENTO, il CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 

e TRIDENTUM, la città sotterranea romana 
 

                                         

        

SABATO 23 OTTOBRE 2021 
 

Partenza alle ore 06,00 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada per Verona, Rovereto. 
Arrivo a TRENTO, incontro con la guida e giornata intera dedicata alla scoperta di questa bella città ricca di storia 

e tesori d’arte. Il percorso partirà dal monumento forse più famoso della città: il Castello Del Buonconsiglio. La 
visita si apre con l'ala più antica, denominata “Castelvecchio”, fortilizio del XIII sec. trasformato in elegante dimora 
nel XIV° e prosegue con gli appartamenti dei principi vescovi e la Sala dei Vescovi. La visita continua quindi 
attraverso il Magno Palazzo, voluto da Bernardo Clesio dal 1528, con gli affreschi di Dosso e Battista Dossi, 
Girolamo Romanino e Marcello Fogolino. Si prosegue quindi con la visita di Torre Aquila, resa famosa dal Ciclo 
dei Mesi del Maestro Venceslao, affreschi che ingentiliscono le pareti di una torre “belvedere” ricavata alla fine del 
XIV da una delle porte urbiche di Trento. Al termine pranzo in vicino ristorante con menù tipico:  
 

BIS DI PRIMI: RISOTTO AI FRUTTI DI BOSCO DI S.ORSOLA 
STRANGOLAPRETI AL FORMAGGIO “PUZZONE DI MOENA” E SEMI DI PAPAVERO 

STINCHETTO AL FORNO CON POLENTA DI STORO E VERDURE AL VAPORE 
STRUDEL CON SALSA DI VANIGLIA - ACQUA MINERALE – VINO  - CAFFE’ 

 

Nel pomeriggio proseguimento delle visite con una passeggiata che ci porterà alla cattedrale di San Vigilio, 
costruita nei secoli XII e XIII sulla basilica paleocristiana del IV secolo; in Piazza Duomo, con i bei palazzi che vi 

si affacciano, famosi per le facciate affrescate; in Via Belenzani, antica via Larga, lungo la quale le case-torre 
medievali si alternano ad altre facciate affrescate, come quelle di Palazzo Colico, Palazzo Thun e Palazzo Geremia; 

in Via Manci, antica via Lunga. Anche qui vi si affacciano palazzi frutto di ricostruzioni avvenute tra il XVI e il XVIII 
sec. Tra questi Palazzo Galasso, detto del Diavolo e Palazzo Salvadori sulla cui facciata due medaglioni in marmo 
ricordano la triste storia della comunità ebraica accusata di infanticidio nel XV sec. Si prosegue con Via Suffragio 
con i portici medievali e il Canton, cuore della vita commerciale di quel tempo.  
Al termine si andrà alla scoperta della Trento sotterranea, la Tridentum Romana, un’area di 1700 mq sotto 
piazza Cesare Battisti e il teatro Sociale Nella medesima area si sovrappongono le strutture d'età romana, la fase 
tardo antica ed altomedievale, il quartiere medievale, il palazzo rinascimentale, il teatro ottocentesco e quello 

contemporaneo. Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi a 

Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 
 

* Le visite potrebbero subire variazioni in base a direttive Covid stabilite nei tempi precedenti ai giorni del viaggio 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 
40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124  FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 

 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

Preiscrizione 26/06/2021      Saldo entro il 22/09/2021 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. pedaggi inclusi - Guida giornata intera – Ingressi al 
castello e Torre Aquila – Ingresso a Trento sotterranea – Pranzo con menù concordato – Noleggio 
auricolari - Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate – Extra personali, 
mance – Quanto non espressamente previsto  

 

Programma riservato agli iscritti 

dei CENTRI SOCIALI 

soci ANCeSCAO 

 


