
 

VALLAGARINA EXPERIENCE 
 

Castelli e Birra artigianale 

Cultura con gusto 
 

Programma: Domenica 26 Agosto 

 Ore 10:00 | Ritrovo con il pulmino a Rovereto presso la fermata degli autobus nei pressi della Biglietteria di 

Trentino Trasporti in Via Paoli n.15 e partenza verso Castel Beseno 

 Ore 10:30 | Ingresso e visita guidata a Castel Beseno la più grande fortezza del Trentino, la cui posizione 

strategica su di un alto colle offre una magnifica vista sulla Vallagarina. Situato tra Rovereto e Trento, fu 

teatro di importanti battaglie fra cui la famosa Battaglia di Calliano del 1487 

 Ore 13:00 | Pranzo presso un ristorante della zona con menù tipico 

 Ore 15:15 | Visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo a Calliano, gioiello architettonico del 1500 d.C. 

 Ore 16:30 | Trasferimento con pulmino da Klanbarrique, birrificio artigianale specializzato nella produzione 

di birre speciali fermentate, affinate in botte o spumantizzate. Visita al Birrificio e degustazione di 3 birre 

prodotte dall’azienda: 

 Padosè ( Birra al cassis spumantizzata con metodo classico); 

 Wildekind ( Belgian Ale affinata in botti di pinot nero); 

 Marzarimen (Birra barricata con aggiunta di uve marzemino). 

 Ore 18:30 | Termine della visita e rientro a Rovereto 

 

Informazioni utili 

 Le prenotazioni sono effettuabili presso gli uffici informazioni di Apt Rovereto e Vallagarina entro le ore 

16:00 del giovedì per i tour del sabato, entro le ore 16:00 del venerdì per i tour della domenica 

 Il tour partirà con un minimo di 5 partecipanti 

 

Costi  
Adulti: 47 € 
Bambini fino ai 10 anni di età: 16 € 
Bambini al di sotto dei 3 anni: gratis 

La quota comprende: 

 trasferimento con pulmino 

 ingresso e visita guidata a Castel Beseno 

 pranzo in un ristorante della zona 

 visita guidata alla Chiesa di San Lorenzo 

 visita e degustazione al birrificio Klanbarrique 

https://www.visitrovereto.it/scopri/castelli/castel-beseno/
https://www.visitrovereto.it/gusta/cantine/klanbarrique/

