
 

VALLAGARINA EXPERIENCE 
 

Sulle orme di Mozart e il barocco lagarino 

Riscopri il Settecento, secolo di grandi musicisti e del florido commercio della 
seta 

 

Programma: Domenica 2 Settembre 

 Ore 8:45 | Ritrovo con la guida a Rovereto presso l’Ufficio Informazioni di Azienda per il Turismo Rovereto 
e Vallagarina 

 Ore 9:00 | visita guidata sulle tracce di Mozart. Visita a Casa Mozart e alla splendida Chiesa di San Marco, 
dove il genio di Salisburgo tenne il suo primo concerto italiano 

 Ore 10:15 | Ritrovo con pulmino presso la fermata degli autobus nei pressi della Biglietteria di Trentino 
Trasporti in Via Paoli n.15 e proseguo verso il relais Mozart 

 Ore 10:30 | Visita al Giardino Bridi – De Probizer, un prezioso angolo di paradiso di origine tardo 
settecentesca nascosto nel cuore di Rovereto 

 Ore 12:00 | Trasferimento con pulmino ad Ala – città di velluto 
 Ore 12:30 | Pranzo presso il ristorante pizzeria Al Giardino di Ala 
 Ore 15:00 | Visita in compagnia dell’Associazione Vellutai vestiti con costumi originali dell’epoca, dei 

palazzi barocchi del centro storico cittadino o del Museo del Pianoforte Antico 
 Ore 17:00 | Al termine della visita è prevista una degustazione presso uno dei palazzi barocchi del centro 

storico 
 Ore 18:30 | 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: 49 € 
Bambini fino ai 10 anni di età: 31 € 
Bambini al di sotto dei 3 anni: gratis 

La quota comprende: 

 trasferimento con pulmino 

 visita guidata nel centro storico di Rovereto 

 pranzo al ristorante 

 visita guidata nel centro storico di Ala e degustazione presso uno dei palazzi barocchi 

 

https://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/rovereto-citta-di-culture/
https://www.visitrovereto.it/gusta/vallagarina-5-sensi/mozart-giardino-bridi-de-probizer/
https://www.visitrovereto.it/gusta/ristoranti/pizzeria-bar-trattoria-al-giardino/
https://www.visitrovereto.it/scopri/musei/museo-del-pianoforte-antico/

