
 

VALLAGARINA EXPERIENCE 
 

Uva e dintorni ad Avio 

In tour nella città del vino vivendo la festa della vendemmia e il Palio nazionale 
della botte 

 

Programma: Sabato 1 settembre 

 Ore 9:30 | 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 Castello di Avio, patrimonio del FAI 

 Ore 10:00 | ingresso al castello e visita guidata al maniero, dove si potranno ammirare importanti affreschi 
dedicati all’amore, ma anche a storie di guerra ed episodi di battaglie 

 Ore 12:00 circa, trasferimento verso Avio, pranzo libero presso la manifestazione “Uva e Dintorni”. Scopri 
il mercatino degli hobbysti e quello dell’artigianato e partecipa al corso del pane con i contadini di Matilde 
o alle visite guidate ai vigneti della zona con degustazione dei vini locali o alle dimore storiche di Avio. Ti 
consigliamo di gustare i menù tipici proposti nelle corti dei sapori con arrosticini, stinco, salumi e formaggi 
locali, dolci fatti in casa, vino, grappa e caffè. Inoltre gli spettacoli itineranti e musica animeranno le vie del 
centro storico durante tutta la festa. 

 Ore 15:30 | partenza da Avio e trasferimento verso il Santuario di Montalbano. A termine visita 
spostamento verso Isera alla Cantina Spagnolli 

 Ore 17:00 | breve visita alla cantina e degustazione dei vini della cantina Spagnolli di Isera 
 Ore 18:00 | termine servizi e rientro verso 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: 21 € 
Bambini fino ai 10 anni di età: 10 € 
bambini 0-3 anni gratuiti 

La quota comprende: 

 trasferimento con pulmino 

 ingresso e visita guidata al Castello di Avio 

 visita libera al Santuario di Montalbano 

 visita e degustazione presso la Cantina Spagnolli di Isera 

https://www.visitrovereto.it/scopri/castelli/castello-di-avio/
https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/uva-e-dintorni/
https://www.visitrovereto.it/scopri/chiese-e-luoghi-sacri/santuario-di-montalbano/
https://www.visitrovereto.it/gusta/cantine/cantina-spagnolli-enrico/

