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ESPERIENZE SU PRENOTAZIONE

25 novembre – 1 dicembre 2022

Nota Bene: Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute nella Weekly News con il personale dell'albergo o con gli Uffici Turistici, per accertare che non vi siano variazioni impreviste avvenute dopo la stampa. 
Contatti: Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo, tel. +39 0464 430363, e-mail: info@visitrovereto.it

https://www.visitrovereto.it/natale/

Info e prenotazioni (entro 24 ore dall’inizio dell’esperienza): 
T. 0464 430363 | info@visitrovereto.it | visitrovereto.it 

Eventi

Mostre
Adelchi-Riccardo Mantovani. Il sogno di Ferrara

Focus | Achille Funi (1890-1972). Il volto, il mito

Eretici. Arte e Vita
Mostre temporanee al Mart
Mart | Corso Bettini 43, Rovereto

Il chilometro delle meraviglie: Sette secoli di storia da Santa Maria al Mart

Trekking Urbani

Piazza Podestà,

Rovereto

Sabato 26 novembre

10.00-12.00

Mercatini di Natale a Rovereto: luci, suoni e parole di pace 
Quando e dove? Dal 25 novembre al 6 gennaio | Rovereto
Inaugurazione venerdì 25, alle ore 17 in Largo Vittime delle Foibe

REGARDS DE L'ÂME - Sguardi dell'anima (fino al 30/11)

Riscoprendo Mary Ward (fino al 27/11)

Fuori dall’ombra (dal 1/12)

Mostre temporanee alla Biblioteca Civica G. Tartarotti
Biblioteca Civica G. Tartarotti | Corso Bettini 43, Rovereto

A carte scoperte. Dalla cartografia geologica delle Dolomiti all'arte 
contemporanea 
Mostra temporanea al Museo di Scienze e Archeologia
Museo di Scienze e Archeologia | Borgo Santa Caterina 41, Rovereto

Sarajevo 1992-1996. L’assedio più lungo
Mostra fotografica al Museo della Guerra 
Museo Storico Italiano della Guerra | Via G. Castelbarco 7, Rovereto

Presepi contro.. 
Mostra temporanea alla Campana dei Caduti
Campana dei Caduti | Colle Miravalle, Rovereto

Perché non io?
Mostra di decostruzione degli stereotipi di genere
Urban Center| Corso Rosmini, Rovereto

Sorsi di Natale: sabato con i vignaioli
Quando e dove? 26 novembre, dalle 16.00 | Cortile Urbano, Rovereto
I vini della Vallagarina si raccontano. Degustazioni itineranti nella bolla

Natale nei palazzi barocchi, Ala
Quando e dove? Dal 26 novembre al 24 dicembre, durante i weekend | Ala
Inaugurazione sabato 26, alle ore 16.30 in piazza San Giovanni

Natale al Castello, Avio
Quando e dove? Dal 26 novembre al 18 dicembre, durante i weekend | Avio
Inaugurazione sabato 26, alle ore 11.00 presso la “Terrazza della Casa delle Guardie” 

Trambileno, tra paesi e presepi
Quando e dove? Dal 26 novembre al 6 gennaio, weekend | Trambileno e frazioni

Inaugurazione sabato 26, a partire dalle ore 10.00 presso fraz. Moscheri

Apertura straordinaria dell’Eremo
Quando e dove? 26 novembre, 10-17.30 | Eremo di San Colombano, Trambileno

Apertura straordinaria con rinfresco in occasione della festività del Santo

Terra Natale, Isera
Quando e dove? 27 novembre, dalle 10.30 | Patone di Isera
«Accendiamo il Natale» apertura del mercatino e tante attività a seguire

Fiera di Santa Caterina
Quando e dove? 27 novembre | Borgo Santa Caterina, Rovereto
Torna la tradizionale fiera: tra musiche, bancarelle e la sfilata della banda!

Ludimus- Serata Giochi da Tavolo
Quando e dove? 1 dicembre, ore 20.00 | Smart Lab, Rovereto
Serata per provare, divertirsi e scoprire il mondo dei giochi da tavolo 

Inaugurazione mostra «fuori dall’ombra»
Quando e dove? 1 dicembre, 14.00 | Biblioteca Civica G. Tartarotti
Mostra dei progetti delle panchine rosse e interventi 

Degustazione «I cinque sensi» 

Distilleria Marzadro,

Nogaredo
Dal lunedì alla domenica
Scegli tu l’orario!

Scopri il mondo delle grappe e liquori alla Distilleria Marzadro 

Visita al produttore

Maso Salengo, Volano
Dal lunedì al venerdì
Scegli tu l’orario!

Maso Salengo ti apre le sue porte, per raccontarti la storia dietro le sue bottiglie

L’arte di fare il vino

Cantina Vivallis, Nogaredo Dal lunedì al sabato
Scegli tu l’orario!

La Cantina Vivallis ti apre le sue porte per scoprire i suoi segreti e sapori

La magia del caffè Bontadi

Torrefazione Bontadi,

Rovereto

Dal lunedì al venerdì
Scegli tu l’orario!

Visita alla storica torrefazione nel cuore di Rovereto

https://www.visitrovereto.it/
https://www.visitrovereto.it/
https://www.visitrovereto.it/
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Outdoor Lasciati ispirare
Eremo di San Colombano | Trambileno

Raggiungibile percorrendo a piedi un breve sentiero ed
una scalinata di 102 gradini, l’eremo protetto da un
tetto naturale di roccia è pronto ad attendervi nella
scoperta dei misteri e delle leggende che avvolgono il
Santo a cui è dedicato.
L’eremo sembra essere stato abitato sin dal 753. La data di 
costruzione della chiesetta e dell’annesso romitorio risale al 
X secolo.

Per celebrare la festività dedicata al Santo, l’Eremo aprirà 
eccezionalmente il giorno 26 novembre, dalle 10.00 alle 17.30. 
Non perdere l’ultima occasione di visitarlo per quest’anno!

Insolite Rotte

La bolla di Sorsi di Natale

Nel mese che precede il Natale i produttori della Vallagarina ti 
invitano a trascorrere qualche ora in loro compagnia con speciali 
degustazioni nella bolla di degustazione “Sorsi di Natale” nel 
cortile urbano di Via Roma a Rovereto, nel cuore del mercatino.
Hai capito bene! La struttura che ospiterà le esperienze di 
degustazione è proprio una vera bolla!

Cosa aspetti? Scopri tutto il programma e brinda alla festa più bella 
dell’anno! 

Facile

4 Km

1:15 h

152 mt

https://www.visitrovereto.it/

Media  

27 Km

2:10 h

120 mt

Ciclabile di Fondovalle | Ala 
Percorso ad anello nella Valle dell'Adige tra gli abitati 
di Ala, Serravalle e la Pista Ciclabile, parte della rete 
europea EuroVelo (EuroVelo 7 Ciclabile del Sole). 
L'itinerario attraversa borghi storici e zone di pregiati 
vigneti, mantenendosi per la maggior parte su tratti 
dedicati alle biciclette o strade secondarie poco 
trafficate con andamento prevalentemente 
pianeggiante.

Gli sciroppi
Per chi alle bevande alcoliche preferisse i sapori 
semplici della frutta, un’antica tradizione a cui si ricorre 
da tempi immemori è quella della preparazione dei 
succhi di frutta e degli sciroppi a base di lampone, 
sambuco, mirtillo o amarene. Realizzati con ingredienti 
gustosi, genuini e naturali, sono prodotti dai sapori 
intensi ed autentici.

Passeggiata verso il Castello e il 
centro storico di Avio| Avio
Il giro ad anello collega il campo sportivo con il 
caratteristico Castello ed il centro di Avio percorrendo 
la storica "Via Olivi". Dal campo sportivo di Avio 
seguire il sentiero verso Sabbionara per salire 
direttamente al Castello. Da qui lungo la via Olivi, 
famosa per il suo caratteristico selciato, si ritorna 
verso il centro di Avio e quindi di nuovo al luogo di 
partenza. 

Chiesa di Santa Caterina | Rovereto

La prima edificazione della chiesa dedicata a Santa 
Caterina d'Alessandria nel centro città di Rovereto risale 
al 1470. In seguito alla demolizione avvenuta durante la 
dominazione Veneziana, una nuova chiesa venne 
costruita attorno al 1575 e ne fu affidata inizialmente la 
conduzione alle suore benedettine.
La chiesa francescana fu consacrata poi nel 1636, dopo la 
peste che colpì pesantemente anche Rovereto.
Ogni anno la Comunità festeggia la Santa Patrona con 
numerose iniziative.

Quest’anno il 27 novembre, avrà luogo la storica Fiera di 
Santa Caterina nel centro di Rovereto, tra musiche, 
bancarelle e dimostrazioni.

Gusta
I fine settimana a partire dal 26 novembre, fai tappa nel 
centro storico di Ala e fai visita al «Natale nei palazzi 
barocchi», il prezioso borgo ti farà rivivere un’atmosfera 
d’altri tempi, tra mercatini e tanto intrattenimento di 
qualità! 

Passeggia fino al Castello, dove dal 26 novembre avrà 
inizio il magico «Natale al Castello».
Scopri il Natale in un luogo fiabesco, gusta le delizie calde e  
segui la musica nei mercatini dentro le mura! 

https://www.visitrovereto.it/sorsi-di-natale/
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