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TRENTO
sabato 17.12.22
Gentile Cliente,
siamo lieti di proporle una gita nella splendida città di Trento a bordo di uno dei nostri eleganti e
confortevoli bus.
Il programma prevede:
- partenza da Locarno alle h. 10.00 con tappe a Bellinzona, Lugano, Chiasso secondo prenotazioni
- rientro da Trento alle h. 18.00
La prenotazione dovrà pervenirci entro e non oltre il 07.12.22
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni, la gita sarebbe annullata
Trento richiede un abbigliamento adeguato per affrontare le basse temperature invernali, ma ripaga
generosamente con le bellezze della città.
Per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, la giornata è libera.
Tuttavia qui di seguito può trovare alcuni suggerimenti:
PER CHI AMA STORIA E ARTE:

Piazza del Duomo è il punto di partenza obbligato di una visita a Trento. Da qui possiamo ammirare la
Cattedrale di San Virgilio, Palazzo Cazuffi e Palazzo Rella, caratterizzati dalla decorazione delle facciate.
Il Palazzo Pretorio sede del Museo Diocesano Tridentino ospita documenti, reperti e opere d’arte
d’inestimabile valore, mentre la Torre Civica è una struttura militare medievale. Dalla sua cima si
sparavano colpi di artiglieria e fuochi d’artificio durante le festività o per celebrare l'arrivo di grandi
personalità. Al centro della piazza la Fontana del Nettuno domina la scena. Si pensa che il nome Trento,
derivi proprio da Tridentum, con riferimento al tridente tenuto in mano dal dio romano qui raffigurato.
Da non perdere anche il Castello del Buonconsiglio, una serie di edifici costruiti nel corso dei secoli.

Il nucleo più antico è Castelvecchio, dove si trova un cortile a loggiati sovrapposti e una loggia veneziana,
punto panoramico dei più importanti monumenti di Trieste. Nella Torre Aquila possiamo ammirare il
“Ciclo dei Mesi”, ossia affreschi murali che documentano la vita economica e sociale della città tra il
1300 e il 1400

In Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti è allestito uno dei Mercatini di Natale più antichi d'Italia e il più
grande del Trentino. Nelle tipiche casette è possibile trovare prodotti dell'artigianato locale,
enogastronomia, articoli e idee regalo per tutti i gusti.

Il sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00
trampolieri luminosi e artisti di strada
animeranno le vie del Centro Storico.

... E GUSTARE I PIATTI TRADIZIONALI NEI RISTORANTI LOCALI
Tortel di patate - impasto a base di patate crude grattugiate fritto nell'olio
Strangolapreti - gnocchi speciali a base di pane raffermo e spinaci
Spatzle - termine svevo che significa "passerotti" - impasto di farina e spinaci conditi con speck e panna
Canederli - polpette di pane, latte e uova insaporiti con speck, prosciutto, formaggio e prezzemolo.
Coniglio all’Ischitana cotto con pomodorini, prezzemolo, aglio, olio e vino bianco
Strudel - rotolo di pasta ripieno di mele, uvetta, pinoli e cannella cotto al forno

