VALLAGARINA EXPERIENCE
Il Centenario della Grande Guerra
Un itinerario per ripercorrere i luoghi della memoria storica
Programma: Domenica 22 Luglio, Sabato 25 Agosto











Ore 9:00 | 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 il Cimitero dei Geroli di Terragnolo. Visita
accompagnata dalla guida locale o con l’audio guida Izi Travel (scaricabile con App sul proprio dispositivo
mobile) nel cimitero edificato dal 1916 al 1918, dove furono scavate 470 sepolture. Il cimitero di Geroli è
stato di recente restaurato, recuperando e ricollocando cippi e targhette identificative dei caduti di guerra
Ore 11:30 | Partenza con pulmino verso il Masetto di Terragnolo
Ore 12:00 | attività culturale con le librerie ospiti al Masetto di Terragnolo, nell’ambito del Progetto
”librerie in viaggio al Masetto”, attività all’aria aperta e giochi con possibilità di visita libera alla collezione
di libri del Masetto e alla chiesetta di S. Giuseppe. A seguire pranzo con il Fanzelto di Terragnolo,
piatto tipico a base di farina di grano saraceno, accompagnato da formaggi e salumi locali.
Ore 14.30 | Partenza con pulmino verso Trambileno
Ore 15:00 | Arrivo con pulmino e visita libera a Forte Pozzacchio.
Forte Pozzacchio è un’imponente fortificazione, interamente scavata nella roccia, realizzata dai comandi
austriaci a partire dal 1909 come baluardo contro una possibile avanzata italiana. Dalle ampie feritoie si
possono ammirare spettacolari vedute su tutta la Vallarsa, le Valli del Leno, il Pasubio, le Piccole Dolomiti,
Passo Buole e il Monte Zugna
Ore 17:30 | Arrivo con pulmino al Castelliere di Balter Spumanti, con visita e degustazione dei vini
spumanti e fermi dell’azienda
Ore 19:00 | Termine della visita e rientro a Rovereto

Informazioni utili


Il tour partirà con un minimo di 5 partecipanti



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

Costi
Adulti: 44 €
Bambini fino ai 10 anni di età: 14 €
Bambini al di sotto dei 3 anni: gratis
La quota comprende:


trasferimento con pulmino



visita al Cimitero dei Geroli



pranzo al Masetto di Terragnolo



ingresso a Forte Pozzacchio



visita alla Cantina Balter Spumanti e degustazione

