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C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
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VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
Orari di partenza: ore 06.30 Rovigo Hotel Cristallo – ore 06.45
Monselice park Supermercato Conad – ore 07.00 Conselve Agenzia
Viaggi TIF- ore 07.15 Albignasego P.le Donatore – Ore 07.30
Brusegana park Pollicino.
Sistemazione in pullman e partenza per Trento. Arrivo e visita guidata
al Castello del Buonconsiglio. Il Castello del Buonconsiglio è 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. Soprattutto per la presenza di vasti cicli di
affreschi, di straordinario interesse è l’apparato decorativo interno, realizzato dai vescovi in prevalenza
nel periodo tardo-medioevale e in quello rinascimentale. Dopo la fine del principato vescovile (1803) il
castello venne adibito a caserma; restaurato, nel 1924 divenne sede del Museo Nazionale e dal 1973
appartiene alla Provincia autonoma di Trento
Al termine passeggiata libera in centro città. Trento è città di storia, arte e d’incontro fra le culture
italiana e mitteleuropea. La Città del Concilio (1545-1563) conserva ancora intatto tutto il fascino del
suo patrimonio architettonico, tra costruzioni dell’ottocento asburgico e lo splendore di chiese e palazzi
di epoca rinascimentale. Nel 2004 Trento è stata insignita del titolo di Città Alpina, è sede di
un’Università fra le più apprezzate in Italia, e luogo di importanti
manifestazioni culturali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Museo Muse. Il MuSe è
il museo della scienza di Trento, progettato dall'architetto Renzo Piano. Il
MuSe, aperto il 27 luglio 2013 ha sostituito, proseguendone le attività,
il Museo Tridentino di scienze naturali. Il percorso espositivo del Muse usa la
metafora della montagna per raccontare la vita sulla Terra. Si inizia dalla
cima: terrazza e piano 4 ci fanno incontrare sole e ghiaccio, per poi scendere
ad approfondire le tematiche delle biodiversità, della sostenibilità, dell'evoluzione, fino al piano
interrato e alla meraviglia della serra tropicale. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a
destinazione in serata per le ore 20.30 circa. FINE DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 60,00
La quota comprende: pullman, ingresso e guida al Castello del Buonconsiglio e al Muse, accompagnatore
Bambini 0 – 3 anni gratuiti. (Eventuali pasti da pagare in loco)
Quota bambini 4 - 12 anni non compiuti accompagnati da due adulti € 30,00
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

Per i viaggi di importo fino a € 55,00 si richiede il saldo all’iscrizione. Per i viaggi di importo superiore
si richiede acconto di € 20,00 e saldo 7 giorni prima della partenza.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in ordine di
prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno una penale di € 20,00 per persona. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL
RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

