Ciclotour a Rovereto
In bici lungo la ciclabile Adige tra vigneti e castelli
del Trentino
Programma
PRIMO GIORNO
Giornata dedicata al viaggio per raggiungere il Trentino.
All’arrivo sistemazione in ostello/hotel e tempo libero per visitare la città di Rovereto, a
piedi oppure in bicicletta.
Possibilità di visitare autonomamente uno dei musei cittadini (extra pacchetto), a scelta
tra:
-

MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea

-

Museo Storico Italiano della Guerra

-

Campana dei Caduti

-

Fondazione Museo Civico

-

Casa d’Arte Futurista Depero

-

Palazzo Alberti Poja

Rovereto è una città da scoprire a piedi, percorrendo le vie del centro come un viaggio ideale
dall’età di Roma, al Medioevo, alla dominazione della Serenissima, al Settecento.
Di quegli anni potete ammirare importanti e prestigiosi palazzi, dall'Accademia degli Agiati,
al Teatro Comunale Riccardo Zandonai e alla biblioteca civica. Molti ospiti illustri hanno visitato
la città, tra tutti ricordiamo Wolfgang Amadeus Mozart, che tenne a Rovereto il suo primo
concerto in Italia.
Oggi quello spirito antico e moderno è testimoniato da un'offerta culturale a 360 gradi tra arte,
storia e scienza. Potete visitare splendidi musei come il Mart e Casa d’Arte Futurista Depero,
il Museo Storico italiano della Guerra e il Museo Civico.
Nel tardo pomeriggio possibilità di visita e degustazione di cioccolato presso alcuni nostri
negozianti affiliati.
Cena in ostello/hotel e pernottamento a Rovereto.
SECONDO GIORNO
Colazione in ostello/hotel.
Alle ore 8.30/9.00 partenza con la bici verso nord, alla volta di Trento.
Alle ore 10.30 entrata al MUSE di Trento e visita libera.
Il MuSe è il museo della scienza di Trento. Il palazzo che lo ospita è stato progettato
dall'architetto italiano Renzo Piano. Il MuSe si trova immediatamente a sud dello
storico palazzo delle Albere, all'interno del quartiere residenziale Le Albere, anch'esso
disegnato da Renzo Piano.

Alle ore 13.00 termine della visita e pranzo al sacco offerto dalle strutture ricettive di Rovereto.
Nel pomeriggio tempo libero per visitare la città di Trento, a piedi oppure in bicicletta.
Incastonata nel cuore delle Alpi, la città si sviluppò al tempo dei Romani.
E di quel periodo conserva ancora parecchi elementi, a partire dallo spazio archeologico
sotterraneo di piazza Cesare Battisti per continuare con la basilica paleocristiana, che offrono
rari ma completi esempio di urbanistica romana, in un allestimento affascinante e suggestivo.
Nel corso della sua millenaria evoluzione Trento ha saputo attrarre elementi di tradizioni tra
loro molto diverse, provenienti dal Nord e dal Sud Europa, fondendoli in un mix davvero unico,
tanto da essere stata scelta come sede del Concilio della Controriforma (1545-1563).
Dal punto di vista culturale la città propone una gamma davvero ampia di alternative: dalla
Storia con la “s” maiuscola che si respira nell’austero Castello del Buonconsiglio agli aspetti
particolari della vita della Chiesa presentati al Museo diocesano, dalle mille iniziative ed eventi
a carattere scientifico del Museo delle Scienze all’arte moderna di Palazzo delle Albere.
Alle ore 16.00 partenza da Trento con la bicicletta e rientro verso Rovereto.
Alle ore 17.00 visita guidata con degustazione ad una cantina/distilleria della Vallagarina
(possibilità di anticipare il rientro da Trento e la visita guidata se il programma del gruppo
prevede il rientro)
PROPOSTA MODULARE: POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE
UNA GIORNATA IN VALLAGARINA
Cena e pernottamento in ostello/hotel la sera prima.
Colazione in ostello/hotel.
Alle ore 8.30/9.00 partenza con la bici verso sud, alla volta di Avio.
Alle ore 10.00 entrata al Castello di Sabbionara d’Avio e visita libera.
L’antico e suggestivo Bene del FAI ti accoglie in Trentino
Tra i vigneti di Sabbionara d’Avio, gli affreschi del castello raccontano l’amore, ma anche storie
di guerra ed episodi di battaglie.
Il castello di Avio è uno dei più noti, antichi e suggestivi monumenti fortificati del Trentino.
Dalla sua posizione, sulle pendici del Monte Vignola, il castello domina la valle fin quasi a
Verona. Imperdibile il colpo d’occhio sull’imponente mastio, la poderosa cinta muraria e
le cinque torri.
Pranzo presso un ristorante di Avio.
Nel pomeriggio possibilità di visitare liberamente il centro storico di Ala, borgo bandiera
arancione del Touring Club Italiano, a piedi oppure in bicicletta.
Nella parte sud della Vallagarina, Ala è importante centro agricolo e artigianale ai piedi dei
Monti Lessini.
Il centro storico, tra i più belli del Trentino, è un vero gioiello dell'architettura settecentesca
con le caratteristiche strade selciate e le tipiche corti, ma anche per la struttura urbana di
stampo medioevale della Villa Alta. Fra gli edifici storici di rilievo, Palazzo Angelini, fresco di
restauro, e il Palazzo de´Pizzini dove sostarono Napoleone e Mozart e oggi Museo del
pianoforte antico.
Famosa per la produzione e il commercio dei velluti di seta nel Settecento, Ala si rianima ogni
anno in occasione di Città di Velluto ripercorrendo la memoria dell’epoca. Piazze, palazzi e
giardini si aprono a spettacoli d’arte, musica e poesia.
Per rimarcare la primaria importanza dell’acqua, ci sono ben 67 fontane: simbolo di
accoglienza per i viandanti di allora e lo sono anche per i visitatori di oggi.

