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GITA A TRENTO E LAGO DI MOLVENO CON
PRANZO DOMENICA 5 APRILE 2020

euro 70

Partenza da Rovato, Piazza Garibaldi, (accanto ai Vigili Urbani)
alle ore 7. Arrivo previsto a Trento ore 10, incontro con la guida e

visita guidata della città con gli auricolari.

Piazza del Duomo è il punto di partenza obbligato di una visita a Trento. Non solo perché 
ne è il principale centro di attrazione, ma anche perché confluiscono in essa le strade più 
importanti della città. Insomma, sia punto di interesse che nodo viario secondo uno 
schema mutuato dalla tradizione urbanistica romana e consolidatosi nel corso del 
medioevo. Oltre alla Cattedrale di San Vigilio troviamo Piazza del Duomo dove si trovano 
altri palazzi di grande interesse storico-culturale. Meritano, in particolare, Palazzo Cazuffi 
e Palazzo Rella, due edifici attigui la cui particolarità consiste nella decorazione delle 
rispettive facciate. Non è finita, perché sempre in zona, ci sono Palazzo Pretorio e la Torre 
Civica. Il primo è sede del Museo Diocesano Tridentino che ospita, documenti, reperti e 
opere d’arte d’inestimabile valore, mentre la Torre Civica è una struttura militare medievale
(venne utilizzata anche come prigione) dalla cui sommità si sparavano colpi di artiglieria e 
fuochi d’artificio durante le feste del Concilio e al passaggio di grandi personalità. Infine, 
guai a dimenticare la Fontana del Nettuno proprio al centro della piazza. Secondo alcune 



fonti storiche la collocazione della statua, raffigurante il dio romano con in mano un 
tridente, va messa in relazione all’antico nome della città Tridentum. 

PRANZO  ore 13 e gita sul lago di Molveno che dista circa un’ora da Trento.

Il lago di Molveno è un lago del Trentino-Alto Adige, situato nel territorio del 
comune di Molveno. Deve gran parte del suo fascino alla cornice naturale che 
lo circonda: ad ovest si erge la catena centrale del Gruppo di Brenta 
(Campanile basso, Croz dell'Altissimo, Sfulmini,Cima Tosa), a sud est il 
massiccio del monte Gazza e della Paganella. 

Le iscrizioni si ricevono in Auser oppure tramite telefonata o anche per email 
fimo ad esaurimento dei posti disponibili
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