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 Le iniziative del Club di Territorio di Brescia 

  
Levico Terme e Rovereto: Il tradizionale mercatino di 

Natale e il Museo Storico Italiano della Guerra 
 

– Domenica 16 Dicembre 2018 – 

Informazioni e prenotazioni: 
3664378715 (dalle 14 alle 20) 
brescia@volontaritouring.it 
 

NOTA BENE: 
La prenotazione deve essere 
effettuata entro giovedì 6 
Dicembre 
 

Quota individuale di 
partecipazione € 25 
comprensiva di: viaggio in bus, 
assicurazione, 
accompagnatore, ingresso e 
visita al museo di Rovereto. 
 
Quota pranzo presso il 
ristorante LA STUA di Levico: 
€ 23 (menù allegato) 

    

 

Il Parco Asburgico delle Terme di Levico. Conosciuto e ammirato per la sua bellezza e per il suo valore ambientale, il 
Parco è anche inserito nella rete dei Grandi Giardini italiani. Creato agli inizi del ‘900, quando Levico Terme era meta 
prediletta di vacanze della nobiltà austroungarica, copre un’area di 12 ettari ed è divenuto il simbolo della città 
termale. Il parco, a causa della tromba d’aria dello scorso Ottobre, è stato in parte danneggiato, ma  Levico  ha lavorato 
senza sosta e il Parco sarà pronto anche quest’anno per ospitare 60 casette del tradizionale Mercatino di Natale 
organizzato dal Consorzio della città. Il Touring Club  invita soci e simpatizzanti ad aderire con entusiasmo a questa 
iniziativa sostenendo il turismo di questa bellissima località della Valsugana. 

il Museo Storico Italiano della Guerra. Dalla sua inaugurazione nel 1921, è uno dei principali musei italiani dedicati 
alla Prima guerra mondiale. Ospitato nel Castello di Rovereto,  offre un percorso di visita che intreccia due diverse 
tematiche: da un lato gli eserciti e le guerre tra Ottocento e Grande Guerra, dall’altro il castello e le armi di età 
moderna. Il percorso espositivo dedicato alla Prima guerra mondiale è dedicato al modo di combattere e alle dotazioni 
dei soldati, ma anche alle straordinarie trasformazioni che tutto questo conobbe tra l’Ottocento e la Prima guerra 
mondiale. Nelle vetrine è esposta una ricca raccolta di oggetti e fotografie, materiali relativi alla guerra di trincea, 
volantini, manifesti e testimonianze dell’esperienza di combattenti e civili. Il percorso nel Castello porta i visitatori alla 
scoperta di torrioni e cunicoli, del terrapieno e delle decine di cannoniere ricavate nelle mura. Nel torrione Marino è 
esposta la collezione di armi di età moderna (XVI-XVIII secolo): una vasta raccolta di armature, armi bianche e da 
fuoco, da duello e da caccia. Nel torrione Malipiero, armi e strumenti dalla preistoria al Medioevo. 

Programma della giornata 

07:45          Ritrovo a Brescia in via Sostegno nell’area parcheggio bus che si trova esattamente dietro la stazion 
ferroviaria. Formazione del gruppo. 

08:00          Partenza da Brescia in bus per Levico Terme 
10:30 ca.   Arrivo a Levico Terme e visita al mercatino di Natale situato all’interno del Parco Asburgico 
12:15 ca    Pranzo al ristorante La Stua, raggiungibile a piedi dal Parco (menù turistico a prezzo fisso – 23€) 
14:30 ca    Partenza da Levico Terme per Rovereto 
15:30 ca.   Arrivo al castello di Rovereto 
15:45          Visita guidata al Museo Storico Italiano della Guerra situato all’interno del castello 

(http://www.museodellaguerra.it/). Durata della visita: 75 min. Possibilità di visitare successivamente in 
modo individuale i torrioni del castello (20 min ca) 

17:30 ca.   Partenza da Rovereto e rientro in bus a Brescia in via Sostegno (Arrivo previsto per le ore 19:00) 
 

 



 


