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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 
 
 
 

 Trento  
e il Trenino dei Castelli 
che viaggia nel tempo 

Un affascinante viaggio nella storia e nell'arte  
per visitare i Castelli della Val di Sole e Val di Non.  

La città di Trento dalla storia millenaria,  
punto di incontro tra la cultura italiana e mitteleuropea 

 

– da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2019 – 
 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
 

Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 17.00 
 Acconti e saldi: presso Punto 
Touring di Corso Italia 10 - Milano 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     € 390,00 
Non Socio    € 470,00 
 

Supplemento camera singola: 

 € 35,00 
 
 

Modalità di pagamento: 
���� acconto 30% da versare entro 
martedì 16 aprile 2019 
���� saldo da versare entro martedì 30 
aprile 2019 
 
 

La quota comprende: ���� viaggio e 
trasferimenti in pullman Milano/ 
Trento/Cles e ritorno ���� sistemazione a 
Cles presso l’«Hotel Cles»*** in camera 
doppia e bagno privato, con prime 
colazioni e cene con bevande incluse 
(vino, “acqua del sindaco”, caffè) ���� 
Giornata “Trenino dei Castelli” di sabato 
18 maggio comprensiva di trasferimenti 
in treno e pullman, ingressi e visite 
guidate ai castelli, pranzo con bevande 
incluse (antipasto tipico, primo piatto, 
dolce) ���� pranzi in Ristorante a Trento il 
17 e 19 maggio, bevande incluse (acqua 
minerale, vino o birra il 17 maggio, caffè) 
���� biglietti di ingresso per le visite a 
Trento come da programma ���� noleggio 
di radiocuffie per la durata del viaggio ���� 
assistenza culturale a Trento della storica 
dell’arte Lara Sisto ���� assistenza del 
Console TCI Laura Pezzoni ����  
assicurazione RC e infortunio 
 
La quota non comprende: ���� mance, 
extra di carattere personale ���� 

supplemento camera singola ���� 

assicurazioni medico - bagaglio e contro 
le penali in caso di rinuncia al viaggio ���� 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 
Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708 per comunicazioni urgenti 

 

 

 
 
Ore    8.45  
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  9.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 17 maggio 2019 (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini e 
partenza in pullman per Trento 
 
Arrivo a Trento. Pranzo nel centro storico presso il 
Ristorante Birreria Forsterbräu, locale caratteristico e 
menù con piatti della tradizione trentina 
 
Incontro con la guida locale per la visita di Trento, nel 
centro storico con il Duomo e alla zona Archeologica con i 
resti dell’antica Tridentum romana. Piazza del Duomo è il 
centro politico, religioso e monumentale della città, su cui si 
affacciano splendidi palazzi nobiliari affrescati. Il Palazzo 
Pretorio e la merlata Torre del Vanga del XIII secolo formano, 
assieme al Duomo, un complesso spettacolare che domina la 
piazza, ornato dalla settecentesca Fontana del Nettuno 
 
Al termine della visita, trasferimento in pullman a Cles in Val 
di Non. Sistemazione presso l’Hotel «Cles»***, in posizione 
centrale. 
Tempo a disposizione per la conoscenza della cittadina di 
Cles, a 650 m di altitudine circondata da frutteti, sulla sponda 
occidentale del Lago di Santa Giustina, all’imbocco della Val 
di Sole. 
A seguire, cena tipica al ristorante «Osteria Palazan» presso 
l’hotel e pernottamento in albergo  
 
Sabato 18 maggio 2019 (2° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in pullman alla 
stazione ferroviaria di Cles 
 
L’intera giornata è dedicata alla visita dei Castelli 
fortificati del Trentino, in compagnia di guide esperte, 
godendo il panorama tra vigneti e meleti: dai castelli di 
Ossana e di Caldes in Val di Sole, alla residenza privata di 
Castel Valer, fino al maestoso Castel Thun in Val di Non.  
 

 



 

 
Modalità di pagamento  

e condizioni di 
partecipazione: 

 
I pagamenti si ricevono: 
 
���� presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 10 – 19, 
orario continuato) 
 

oppure tramite: 

 
���� c/c postale n. 36797207 
intestato a Touring Viaggi 
 
� bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca 
Popolare di Bergamo, codice Iban: 
IT 42 W 03111 01646 000 000 0 
35089; codice swift  BLOPIT22 

 
���� bancomat e carta di credito. 
 
Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data del viaggio e la 
dicitura “Area Consoli”.  
 
La ricevuta dell’avvenuto 
pagamento 
andrà trasmessa via e-mail a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it  

La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  
 

 

 

 
 
Condizioni e penali in caso di 
recesso da parte del 
partecipante come da 
“Condizioni generali” del 
catalogo I paradisi naturali del 
Touring.  
All’atto della prenotazione si 
possono stipulare polizze 
assicurative medico - bagaglio e 
contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: 
chiedere informazioni al personale 
dell’agenzia di viaggi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 20.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 9.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
 
Ore 16.00 
 
Ore 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tra una visita e l'altra una colazione salutare proposta da 
Melinda, un pranzo degustazione con prodotti tipici 
realizzato dalla Strada della Mela, vini e bollicine della 
Cantina Mezzocorona e infine una tisana di erbe officinali 
da sorseggiare alle magiche luci del tramonto, nella cornice 
suggestiva di un antico maniero.  
Si percorre col Trenino il tratto ferroviario fino a Mezzana 
quindi si prosegue la giornata in pullman con le soste per le 
visite dei Castelli.  
Al termine delle visite si rientra a Cles col Trenino 
 
circa, rientro previsto a Cles. 
Trasferimento in albergo, cena tipica al ristorante «Osteria 
Palazan» presso l’hotel. A seguire, pernottamento in albergo  
 
 
 
Domenica 19 maggio 2019 (3° giorno) 
 
Prima colazione in Hotel e sistemazione bagagli 
 
Partenza in pullman per Trento 
 
Incontro con la guida locale e visita al Castello del 
Buonconsiglio, 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. La visita si completa 
con Torre Aquila, all’estremità meridionale del complesso, 
che conserva all’interno il celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più 
affascinanti cicli pittorici di tema profano del tardo Medioevo. 
 
 
Al termine della visita, passeggiata nel centro storico per 
raggiungere il Ristorante Al Vo’.  
Pranzo con menù di piatti tipici trentini. 
A seguire, tempo a disposizione per attività individuali nel 
centro storico e acquisto prodotti tipici 
 
Partenza in pullman per Milano 
 
Circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

   

 
 
 

Per le visite ai Castelli in programma sabato 18 maggio, si consigliano scarpe e abbigliamento 
comodi. Nei Castelli la temperatura è fresca si consiglia di portare con se’ una maglia a maniche 
lunghe. 
L'accesso ai Castelli richiede di percorrere tratti a piedi. 


