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PROGRAMMA VIAGGIO VENETO E TRENTINO 

11 – 14 OTTOBRE 2022 
 

11 OTTOBRE – ROMA/ROVERETO  

Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti in Via Calandrelli angolo Viale delle Mura Gianicolensi, in 

pullman Gt e partenza per Rovereto; soste di ristoro lungo il percorso. 

Pranzo libero. 

Ore 15.30 + 15.45 ingresso e visita guidata all’esposizione permanente del Museo Mart. 

Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena in ristorante convenzionato. 

Pernottamento in hotel. 

 

12 OTTOBRE – ESCURSIONE NATURALISTICA 

Prima colazione in hotel. 

Escursione intera giornata con guida, percorso “CROCI E FORTI DELLE PREALPI VENETE”; tra le 

montagne di Tonezza del Cimone, dove la pianura padana si scontra con le prime catene montuose 

venete: il Monte Toraro e la sua croce ed il Monte Campomolon con il suo forte risalente alla Grande 

Guerra, ci condurranno in un viaggio tra presente e passato di grande valore. 

In alternativa escursione a Verona e visita della città con i docenti accompagnatori. 

Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

Cena in ristorante convenzionato. 

Pernottamento in hotel. 

 

13 OTTOBRE – TRENTO 

Prima colazione in ostello. 

Sistemazione in pullman Gt e partenza per Trento; arrivo e visita guidata della città. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata al museo MUSE – ingresso incluso. 

Al termine delle visite rientro in hotel. 

Cena in ristorante convenzionato. 

Pernottamento in hotel. 

 

14 OTTOBRE – ROVERETO/ROMA 

Prima colazione in ostello. 

Rilascio delle camere e sistemazione dei bagagli in pullman Gt; tempo a disposizione del gruppo per 

visita del centro storico con i docenti accompagnatori; in alternativa, visita ad una località del Lago 

di Garda, a scelta del gruppo (da concordare prima della partenza). 

Al termine sistemazione in pullman Gt e partenza per Roma. 

Pranzo libero. 

Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

 

 

HOTEL SANT'ILARIO **  

Indirizzo V.le Trento, 68, 38068 Rovereto TN Tel. 0464 411605 

Situato a 1,5 km dal centro di Rovereto. Cena in ristorante convenzionato a 600 mt. 

 

Tassa di soggiorno non inclusa, da pagare in hotel 

Cauzione per ragazzo: Euro 10,00 da consegnare al momento dell’arrivo in ostello 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+sant%27ilario+rovereto&oq=hotel+sant%27ilario+rovereto&aqs=edge..69i57j0i512j0i22i30l6j69i60.3783j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

