
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi
in pullman Gran Turismo riservato via Valsugana in direzione
di TRENTO, incontro con la guida e visita guidata della
città, capoluogo del Trentino, situato a poca distanza dal
Monte Bondone, dalla Valle dei Laghi e dalle Dolomiti.
Trento è una città d'arte dalla forte impronta rinascimentale
nei palazzi situati nelle ampie vie di rappresentanza, che si
intersecano con stretti vicoli di impianto medievale. La visita
al centro storico porta alla scoperta delle facciate
affrescate di magnifici palazzi cinquecenteschi, sorti lungo
lo storico percorso fra il Castello del Buonconsiglio e Piazza
Duomo, percorso nel quale il Rinascimento si fonde con altri
stil i architettonici, che insieme ai resti dell'antica Tridentum
romana raccontano la storia della città. 
Terminata la visita proseguimento per Verla di Giovo, in val
di Cembra, ove si svolge la Festa dell'Uva, un evento che
dura tre giorni e che vede l'uva, la vendemmia e il vino
come protagonisti assoluti. Tempo a disposizione per il
pranzo libero approfittando anche degli stand
enogastronomici. Alle ore 14:30 inizia l'attesa sfilata di carri
allegorici con costumi bellissimi e addobbi maestosi che
vertono sul tema dell'uva, preparati con grande cura dagli
abitanti del paese.
Al termine della festa, partenza per la via del ritorno e
arrivo in serata alle località d’origine.

V Viaggio in pullman riservato;

V Servizio guida a Trento;

V  Assistenza agenzia.
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 QUOTA BAMBINO 
 FINO A 3 ANNI GRATIS

 QUOTA BAMBINO 
 DAI  04 AI 12 ANNI € 30,00


