
33 TRENTINI 

Castel Roncolo, l’Altopiano del Renon,  

I Giardini dell’Imperatrice Sissi, il Lago di Cei e la Birreria Forst 

 

16-17 luglio 

 
1° giorno                                 

 
Partenza per un affascinante viaggio risalendo la costa orientale del lago di Garda fino all'ingresso in 

TRENTINO ALTO ADIGE , terra costellata di antichi castelli e maestose fortezze, per raggiungere –nei 

pressi di Bolzano – CASTEL RONCOLO costruito nel 1237 come baluardo medievale a custodia 

dell’ingresso della Val Sarentino. 

Un'interessante visita al suo interno per scoprire ed ammirare notevoli affreschi gotici con soggetti 

profani incluso un grande torneo cavalleresco, una peculiarità in un’era in cui i soggetti pittorici erano 

prevalentemente religiosi. 

 

Arrivo a Bolzano e a bordo della funicolare, raggiungeremo la località di Soprabolzano dove saliremo 

a bordo dello storico trenino del Renon per raggiungere la località di Collalbo con una panoramica 

vista mozzafiato sulle cime delle Dolomiti. 

 

Pranzo tipico in agriturismo per gustare specialità locali avvolti da una magica atmosfera. 

 

Nel pomeriggio, breve passeggiata per raggiungere le Piramidi di Terra, le più alte e più belle per 

forma di tutta Europa. 

 

Trasferimento nei pressi di MERANO per la sistemazione in caratteristico hotel della zona. 

 

A seguire ci aspetta una CENA A TUTTA BIRRA! Il Giardino Braugarten della Birreria Forst ci attende 

con la sua magica atmosfera attorniati dai i suoi vecchi castagni ombrosi e la giusta atmosfera per 

gustare la birra fresca Forst in abbinamento alle specialità di carne allo spiedo. 

 

Rientro in Hotel e pernottamento 

 

2° giorno 

 

Dopo una ricca colazione, raggiungeremo I Giardini di Castel Trauttmansdorff meglio noti come i 

GIARDINI dell’IMPERATRICE SISSI estesi a digradare su una superficie complessiva di 12 ettari che 

riuniscono, in un anfiteatro naturale, paesaggi esotici e mediterranei, vedute mozzafiato sugli scenari 

montani circostanti e baciati dal sole. 

Accompagnati da un'esperta guida, ci immergeremo in un paradiso terrestre composto da più di 80 

ambienti botanici in cui prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo.  

 

Proseguimento per l’incantevole LAGO DI CEI un laghetto alpino a 900 metri d’altitudine, circondato 

dal verde di faggi secolari, di abeti e ricco di vegetazione acquatica. Sulle sue rive fioriscono ninfee 

colorate, fra le quali spicca il raro iris blu. Le sfumature della vegetazione si fondono con le piume 

variopinte delle anatre selvatiche che abitano il lago. 

 

Liberi di addentare un fragrante panino e gustare una rinfrescante birretta presso il chioschetto vista 

lago, e possibilità di fare una piacevole camminata o godersi il meritato relax circondanti 

dall’incantevole natura che solo il Trentino sa regalare. 

 

 



QUOTA a persona con minimo 6 partecipanti 

€ 355,00 (supplemento singola € 30,00) 

LA QUOTA INCLUDE 

• Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante, pedaggi e parcheggi) 
• Biglietto di Ingresso a Castel Roncolo 
• Visita guidata a Castel Roncolo 
• Funicolare da Bolzano a Soprabolzano 
• Viaggio a Bordo del Trenino del Renon 
• Pranzo in agriturismo (tagliere di salumi e formaggi, Wiener Schnitzel con patatine + birra) 
• Cena presso il giardino della Birreria Forst (piatto di carne allo spiedo + strudel + birra) 
• Pernottamento e colazione in caratteristico Hotel -  tassa di soggiorno inclusa 
• Biglietto di ingresso ai Giardini dell’Imperatrice Sissi 
• Visita guidata all’interno dei Giardini 
• Passeggiata accompagnata alle Piramidi di terra  
• Passeggiata accompagnata al Lago di Cei 
• Assicurazione Medico/Bagaglio 
• Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia 
• Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo 
• Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese) 
• Accompagnatore abilitato  
• Personal driver 

La quota non comprende Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale Sup-

plemento camera singola euro 30,00 Assicurazione annullamento viaggio Tutto quanto non specificato nella dicitura 
“la quota comprende” 

 


