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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano, Valdichiana) 
 

 

1° giorno ven 5 
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 in luogo 
da definire e partenza per Trento; Arrivo e 
pranzo; Nel pomeriggio, incontro con la 
guida per la visita al castello del Buon 
consiglio;  
Il Castello del Buonconsiglio, residenza dei 
Principi Vescovi dal XIII secolo fino al 1803, 
venne originariamente costruito con funzioni 
difensive, addossato alle mura cittadine 
medievali.  
L'aspetto militare del Castello subì attraverso i 
secoli profonde modifiche che lo 
trasformarono in uno dei maggiori complessi 
fortificati residenziali urbani delle Alpi. 
Il camminamento di ronda conduce sino alla 
Torre del Falco e a Torre Aquila che conserva 
all'interno il celebre Ciclo dei Mesi, straordinari 
affreschi del gotico internazionale che 
narrano con affascinante cura per i 
particolari le attività e la vita nel Medioevo. 
Al termine, tempo a disposizione e 
trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.  
 

2° giorno sab 6 
Prima colazione in hotel e partenza per la 
visita guidata del centro storico di Trento: 
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. 
La cattedrale intitolata a San Vigilio e l'antica 
residenza del vescovo delimitano a sud e ad 
est Piazza Duomo, abbellita dalla fontana 
barocca del Nettuno.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel 
pomeriggio, trasferimento a Rovereto.  
Visita guidata della Vallagarina, nome che 
indica il tratto di valle dell’Adige situato a sud 
di Trento, l’ultimo tratto in cui l’Adige scorre 
tra i monti. Il centro storico di Rovereto è 
pianeggiante e facilmente visitabile a piedi. 
Camminare per le vie del centro permette di 
ripercorrere le principali tappe della storia 
della città.  
Al termine, tempo libero e rientro in hotle per 
la cena e il pernottamento; 
 

3° giorno dom 7 
Prima colazione in hotel e partenza per Riva 
del Garda;  
Visita al Parco Grotta Cascate del Varone; 
proseguimento per Riva del Garda con visite 
al centro storico, e alla Chiesa dell’Inviolata. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero; alle 
15:00 ca. partenza per il rientro ad Orvieto 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
da 30 a 39 persone da 40 a 49 persone 

€ 365,00 € 335,00 

 

 ISCRIZIONI

con acconto di € 100,00 entro il 28 febbraio - Saldo entro il 15 aprile 
 

 
La quota comprende: 
 
 Viaggio in pullman gran turismo 
 Diritti di accesso e parcheggi 
 Sistemazione in hotel 3*  in camere doppie; 
 Mezza pensione in hotel + il pranzo all’arrivo 
 Bevande, ¼ vino e ½ minerale 
 Tutte le visite guidate in programma 

 Ingresso al Castello del Buon Consiglio 
 Ingresso a Torre Aquila 
 Ingresso al Parco grotta Cascata del Varone 
 Tasse comunali di soggiorno 
 Auricolari 
 Nostro accompagnatore 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
 

La quota non comprende 
 

 Altri ingressi, pasti non menzionati , mance, extra 
personali  

Rinunce e annullamenti  
 
 
 

** Le penalità dovute per eventuale annullamento sono 
coperte dalla polizza inclusa nella quota di 
partecipazione; 

 

La Società assicurativa indennizzerà quindi l'Assicurato 
delle somme pagate e non rimborsate, trattenute da 
Effegi Viaggi  in base alle seguenti Penali di 
Annullamento, se il viaggio stesso deve essere annullato 
in seguito a circostanze specifiche, ma imprevedibili al 
momento della prenotazione: 

 
  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 

della partenza 
  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
 

 

 

 

 


