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“ T R E N T O “
Il Santuario di San Romedio e il lago di Tovel

29-30 GIUGNO 2019
1° giorno Sabato 29 GIUGNO 2019 – SENAGO-PADERNO DUGNANO-TRENTO- COREDO
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro Angolo Via XX Settembre alle
ORE 06.00
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle
ORE 06.15

Con pullman Gran Turismo alla volta di TRENTO. Sosta lungo il percorso. Incontro con la guida
per la visita della città. Si inizia con la visita del Castello di Buonconsiglio, il monumento simbolo
di Trento, e della regione, residenza dei Principi - vescovi, scrigno dei suoi tesori d’arte più
preziosi, con uno splendido giardino all’italiana. Il castello fu costruito tra il XIII e il XVII secolo
E forma parte del complesso del Buonconsiglio il Magno Palazzo , residenza principesca
rinascimentale realizzata con il contributo dei maggiori artisti dell’epoca, fra i quali Dosso Dossi,
Marcello Fogolino e Girolamo Romanino . Il museo del Castello del buoncosiglio conserva una
ricca collezione di dipinti, sculture, codici miniati, stufe di maiolica e importanti raccolte
nunismatiche . La Torre dell’Aquila, custodisce Il ciclo dei Mesi , uno dei più affascinanti ciclo
pittorici di affreschi risalenti alla fine del XIV secolo-inizio XV, con scene di vita quotidiana nel
Medioevo lungo il corso delle quattro stagioni e dei dodici mesi, una stupefacente sequenza in
technicolor, che come un lungometraggio d’epoca ci invita a rammentare la bellezza e la fugacità
della vita.
Pranzo in ristorante con menù tipico.
Nel pomeriggio visita del centro politico, religioso e monumentale della città: la piazza del Duomo
su cui si affacciano splendidi palazzi nobiliari affrescati come le “ Case Cazuffi-Rella e Casa
Balduini, di origine medievale. In questa piazza, in cui fu sepolto San Vigilio, sorge l’omonimo
Duomo di San Vigilio, in stile romanico, edificato nel 2012 per volere del vescovo Federico Vanga
e in cui tennero tutte le sedute formali del Concilio di Trento. Il palazzo del Pretorio ( sede del
museo Diocesano) e la Torre Civica formano assieme al Duomo un complesso spettacolare che
domina la piazza, ornata dalla settecentesca fontana di Nettuno costruita su progetto dello scultore
Francesco Antonio Gionco. Palazzo del Pretorio è uno dei vari edifici sulla piazza principale.
All’interno è contenuto tutto il “ tesoro” di arte sacra della diocesi.
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Via Belenzani è la via più caratteristica di Trento dove qualsiasi turista si lascia incantare dalle
magnifiche facciate dei più bei palazzi della città. Due edifici caratteristici entrambi del 500 sono la
chiesa di Santa Maria Maggiore, in calcare ammonitici bianco e roso e il Palazzo Tabarelli sulla
cui facciata sono scolpiti 22 profili di personaggi storici locali.
Al termine della visita trasferimento a COREDO. Sistemazione nell’albergo riservato.
Cena pernottamento.

2° giorno Domenica 30 GIUGNO 2019 COREDO - SANZENO –LAGO DI TOVELPADERNO DUGNANO - SENAGO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e trasferimento a SANZENO. Da qui, parte una
suggestiva passeggiata per arrivare al Santuario di San ROMEDIO. L’itinerario ha inizio
proprio di fronte all’edificio che ospita il Museo Retico. La passeggiata si sviluppa in parte nella
roccia e in parte su una passerella di legno. E’ una delle più caratteristiche passeggiate in Trentino,
alla portata di tutti. La lunghezza complessiva del percorso è di Km 2,5. Alcuni scorci visti da
questo tunnel aperto sullo strapiombo sono veramente da non perdere e danno la sensazione di
essere parte della roccia. Il percorso termina nei pressi dell’VIII stazione della bella Via Crucis
marmorea che da Sanzeno conduce sino al santuario; da qui si continua ancora per pochi metri su
una strada asfaltata fino all’inizio della salita all’eremo di San Romedio su sentiero di ciottoli.
Visita al Santuario di San Romedio, sicuramente il più interessante esempio di arte cristiana
medievale presente nel Trentino. Si tratta di un noto luogo di pellegrinaggio, costruito su una rupe
calcarea alta oltre 70 metri. Immerso in una splendida cornice naturale, il complesso
architettonico è formato da più chiese e cappelle costruite sulla roccia, L’intera struttura è
collegata da una ripida scalinata con ben 131 gradini. La cappella più antica dell’edificio risale
all’XI secolo, nel corso dei secoli sono state erette altre tre piccole chiese, due cappelle e sette
edicole della Passione. Questo suggestivo luogo ricco di spiritualità sorge grazie alla figura
dell’eremita Romedio di Thaur. Alla morte dell’eremita, i suoi fedeli scavarono nella roccia la sua
tomba dando così vita ad un culto che continua ancora oggi. Ci sono varie leggende su San
Romedio e la più nota è sicuramente quella che riguarda un orso. Si narra che l’eremita Romedio
ormai anziano era diretto a cavallo a Trento, per incontrare il vescovo e ad un certo punto il
cavallo venne sbranato da un orso, ma Romedio sarebbe riuscito a rendere mansueto l’orso
cavalcandolo fino a Trento.
Pranzo in ristorante.
Al termine partenza alla volta del lago di TOVEL . Sosta per una breve passeggiata con
spiegazione a riguardo della zona in cui il lago si trova. Famoso per il suo colore rosso dovuto al
tipo di alga che colorava il lago. Anche se questo fenomeno avveniva 30 anni fa, il lago conserva
per intero il suo grande fascino, e l’unicità degli scenari che lo circondano. Ora il grande lago ha
tonalità turchesi e smeraldo. Alle ORE 16.00/16.30 partenza per il ritorno.
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Quota individuale di partecipazione
35/ 39
40/ 44
45/50___
SOCI CAMERA DOPPIA
Euro
271,00
265,00
259,00
NON SOCI
*
Euro
301,00
295,00
289,00
Supplemento camera singola
*
Euro
17,00
17,00
17,00
________________________________________________________________________________
* CAMERE SINGOLE DISPONIBILI NR. 5
* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità dal 1° Giugno 2019 al
31 Maggio 2020 : EURO 15,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Trasporto con pullman Gran Turismo.
Pedaggi autostradali , parcheggi e ZTL a Trento e ingresso al lago Tovel .
Vitto e alloggio autista.
Hotel MIRAVAL di cat. 3 stelle a PREDAIA fraz. di COREDO.
Sistemazione in camere doppie e singole con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla pranzo dell’ultimo giorno.
Le bevande (1 / 4 di vino 1 / 2 minerale e caffè a persona).
Visite come da programma .
Guida locale .
Ingressi: Il castello del Buonconsiglio , la Torre dell’ Aquila a Trento – Santuario di San
Romedio -Lago di Tovel .

Assicurazione Europ Assistance: rimborso spese mediche Euro 1000,00 rimborso
bagaglio Euro 1000,00.
Radioguide .
Le mance.
Tassa di soggiorno.
Omaggio Orchidea Viaggi.

La quota non comprende:
Il facchinaggio, gli ingressi non inclusi nel programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “ La quota comprende “.
Organizzazione tecnica : Orchidea viaggi - Senago
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

ISCRIZIONI : ENTRO IL 30 APRILE 2019 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R .
Paderno che hanno già rinnovato il tesseramento al 31 DICEMBRE 2020
Quota associativa Euro 15,00 e con acconto di Euro 150,00 non rimborsabile in caso di
mancata sostituzione. Dopo tale data, iscrizione libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il LUNEDI’ dalle ore 10,30 alle 12,30 c/o l’ORCHIDEA Viaggi Via Repubblica 14 Senago
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :
MARTEDI’ 02 APRILE 2019
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it

Telefono 3469752281 - SMS- WHATSAPP
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
1° ACCONTO : Euro 150,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.
SALDO : ENTRO il 04 GIUGNO 2019 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano

IMPORTANTE: Si consiglia scarpe antiscivolo da passeggio o da trekking .
Posti disponibili NR. 45 la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con

il VERSAMENTO

dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce
“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla
sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno
si riserva di confermare o
annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 35 partecipanti.
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