Ferragosto in Valsugana

CASTEL BESENO & LEVICO
Sabato 15 agosto 2020
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.50 a Voghera, alle ore 6.20 a
Broni/Stradella, alle ore 6.40 a Castel San Giovanni, alle ore 7.00 a
Piacenza e alle ore 7.30 Cremona e partenza in bus GT per la
Valsugana.
Arrivo a Calliano per l’ingresso e la visita guidata a Castel Beseno.
Trattasi della più grande fortezza del Trentino. Castel Beseno è un
castello con possenti mura difensive. La sua posizione strategica su
di un alto colle offre una magnifica vista sull’intera Vallagarina. Castel
Beseno si trova su di un colle tra Rovereto e Trento, nel comune
di Besenello. Per la sua posizione strategica sulla via che collega Italia
e Mitteleuropa attraversando le Alpi, fu teatro di importanti
battaglie. Tra queste, la famosa battaglia di Calliano del 1487, combattuta fra le truppe tirolesi e veneziane, che
subirono una clamorosa sconfitta nella loro avanzata verso Trento. Nel 1973 i conti Trapp, proprietari dal 1470,
donarono il castello alla Provincia autonoma di Trento, che ne curò il restauro. Oggi il castello è aperto al pubblico.
Nelle sale del palazzo di Marcabruno, si potranno visitare l’esposizione permanente che illustra, attraverso
ricostruzioni, video e plastici, la battaglia di Calliano, oltre alla copia della lastra tombale del celebre condottiero
Roberto da Sanseverino, che perse la vita in questa battaglia. Da notare anche gli stemmi dipinti in ricordo dei nobili
tirolesi che presero parte al combattimento.
Castel Beseno ospita ogni anno mostre temporanee, eventi, spettacoli e rievocazioni storiche.
Al termine, trasferimento in bus a Levico Terme. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visita libera del centro,
situato sulle rive dell’omonimo lago, che colpisce per il carattere ancora immutato di città di stampo ottocentesco,
con le case affrescate in stile liberty di Via Dante (ex stradone imperiale). Da vedere l’ottocentesca torretta
Belvedere, la Piazza della Chiesa e da non perdere il maestoso Parco secolare degli Asburgo. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 58

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r; Ingresso e visita guidata a Castel Beseno; assicurazione
sanitaria / bagaglio; IVA; nostro coordinatore.
La quota non comprende: pranzo e cena, bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Cod. E20024
Organizzazione tecnica: VIAGGI DELLO ZODIACO - Aut 7245/1986

