Ferragosto in Trentino

CASTEL THUN & LAGO DI MOLVENO
Sabato 15 agosto 2020
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.10 a Voghera, alle ore 5.30 a Broni/Stradella,
alle ore 5.50 a Castel San Giovanni, alle ore 6.10 a Piacenza e alle ore 6.40
Cremona e partenza in bus GT per la Val di Non.
Arrivo a Vigo di Ton per l’ingresso e la visita guidata a Castel Thun.
Fra i meli della Val di Non, si erge lo splendido castello della famiglia Thun.
Ritratti di Principi Vescovi, argenterie, porcellane, vetri, carrozze, tutto
contribuisce a creare l'atmosfera dell'agiata vita della nobiltà rurale. Edificato
nella metà del XIII secolo, il castello domina dalla sommità di una collina la Val
di Non, particolarmente suggestiva in primavera, durante la fioritura dei meli.
Eretto su un’altura, a pochi chilometri da Vigo di Ton, Castel Thun è uno dei castelli più famosi del Trentino. Al suo interno
conserva intatti gli arredi originali del XVI secolo, insieme a preziose collezioni d'arte, un'importante biblioteca ed una ricca
pinacoteca. Per secoli fu la magnifica residenza della famiglia Thun, una delle più antiche
e potenti famiglie della nobiltà trentina. Nel 1992 infine divenne proprietà della Provincia
di Trento che nel, 2010, dopo lunghi restauri, lo ha aperto al pubblico e oggi fa parte della
rete di castelli a cui fa capo il castello del Buonconsiglio di Trento. La struttura, nel cuore
della Val di Non, è circondata da un complesso sistema di fortificazioni composto da torri
di vedetta, bastioni lunati, fossato e cammino di ronda. Spicca la Porta Spagnola, decorata
da un suggestivo bugnato. Al piano terra vi sono le sale pubbliche ed al primo le stanze
dei signori, tra le quali troviamo, ancora riccamente arredata, la Stanza del Vescovo,
interamente rivestita di legno cimbro.
Al termine della visita di circa 2 ore, trasferimento in bus a Molveno per pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a Molveno per
attività individuali, una passeggiata lungo le rive del lago o tra le vie del paese. Il lago di Molveno è un lago alpino di origine
naturale del Trentino-Alto Adige, situato nel territorio del comune di Molveno. Deve gran parte del suo fascino alla cornice
naturale che lo circonda: ad ovest si erge la catena centrale del Gruppo di Brenta, a sud est il massiccio del monte Gazza e
della Paganella. Nel tardo pomeriggio, alle ore 17.30 circa partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime
sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 95

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)
ATTENZIONE: per raggiungere il Castello, saranno necessari circa 10 minuti a piedi in leggera salita dal parcheggio del bus.
E’ raccomandabile portarsi scarpe comode.

MENU’ PRANZO: Antipasto, Bis di Primi, Secondo Piatto, Dessert
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Visita guidata a Castel Thun, Auricolare per visita guidata al Castello, Pranzo
in ristorante con bevande incluse, assicurazione sanitaria/bagaglio, IVA, nostro coordinatore.
La quota non comprende: Biglietto d’ingresso a Castel Thun (€ 6.00), cena, mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
COD: E20059
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