
 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

Primo giorno 

mattina dedicata all’arrivo e sistemazione nelle nostre strutture ricettive selezionate.  

Pomeriggio dedicato a scoprire la città di Rovereto e i suoi musei con Guest Card Trentino. 

Possibilità di visita guidata in: 

 Torrefazione Bontadi: un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta di una cultura secolare e della 

lavorazione del caffè. Il museo del caffè Co.Bo ti racconterà la storia di questa azienda dal 1790 ad oggi, 

la più antica torrefazione d’Italia. 

oppure 

 Sulle rotte del cioccolato con Exquisita: conoscere o approfondire tutto il mondo del cacao, dalla fava 

alla tavoletta, dialogando con persone preparate che, in caso in cui non fossi già un esperto, ti 

insegneranno a distinguere un cioccolato di qualità da tutti gli altri. 

In serata, cena tipica Trentina in uno dei nostri ristoranti selezionati. 

 

Secondo giorno 

dopo la colazione mattina all’insegna del relax. 

Ad ore 11.00 ritrovo presso uno dei nostri ristoranti per un “giorno da chef”. Al termine, si potrà pranzare 

con i piatti preparati!! 

Nel pomeriggio possibilità di: 

 Enotour presso il Borgo dei Posséri: 

Cosa può esserci di più emozionante che sorseggiare un vino direttamente tra le radure, i boschi e i masi 

che lo vedono nascere? Ti offriamo un calice ed una cartina grazie alla quale potrai seguire un percorso 

“multisensoriale“. 

Il percorso ti porterà all’interno di spazi organizzati chiamate Isole. Ogni isola è posizionata vicina alla 

vigna che ha dato vita a quel particolare vino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oppure 

 Passeggiate nei vigneti di San Leonardo: la Tenuta San Leonardo è un piccolo villaggio del tempo 

passato, dove le case dal tipico aspetto trentino ospitano oggi i luoghi dell’azienda. Potrai visitare la 

cantina, l’antico granaio oggi divenuto museo e passeggiare attraverso gli immensi verdi vigneti 

circondati da profumati roseti e fiori. I percorsi all’interno della tenuta  permetteranno di trascorrere un 

prezioso momento di relax. Si potrà fare piacevoli passeggiate scoprendo i paesaggi del luogo. Infine, la 

degustazione dei  vini allieterà il soggiorno e regalerà un indelebile e meraviglioso ricordo. 

Serata libera. 

 

Terzo giorno 

colazione e check out  

mattinata con possibilità di: 

 a scuola di Erboristeria con Naturgresta: ti accoglieremo a Valle San Felice, un piccolo paesino immerso 

nei campi biologici della Valle di Gresta l’orto biologico più grande d’Italia. Potrai sperimentare cosa fa 

un maestro in erboristeria direttamente nel nostro laboratorio! Vedremo, annuseremo e raccoglieremo 

assieme i fiori e le erbe aromatiche per poi portarle qui a Naturgresta. 

Qui imparerai come utilizzarle e come estrarre i loro preziosi olii, ingredienti fondamentali per i nostri 

prodotti. 

Assaggeremo infine il risultato del nostro lavoro. 

Oppure 

 Degustazione 5 sensi presso Distilleria Marzadro: è una degustazione fuori dal comune con 

abbinamenti classici, armoniosi e audaci di Grappa Marzadro e Cioccolato Domori abbinati ad una visita 

indimenticabile.  La Famiglia Marzadro ti racconterà la sua storia e ti seguirà nella degustazione della sua 

grappa abbinata ad uno dei cioccolati più preziosi del mondo: il cioccolato Domori. 

Pomeriggio dedicato al rientro. 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitrovereto.it/gusta/cantine/tenuta-san-leonardo/
https://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/val-di-gresta-distretto-bio-del-trentino/
https://www.visitrovereto.it/gusta/cantine/distilleria-marzadro/

