
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

LAGO di TOVEL e CASTEL THUN 

27 agosto  

Programma 

Partenza alle ore: 

6:00 CREMONA* distributore Keropetrol via Mantova 145 

6:35 LENO, piazza C. Battisti 

6:50 GHEDI, piazza Roma 

7:15 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:30 DESENZANO, parcheggio casello autostradale Desenzano 

7:45 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

* Minimo 6 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L con soste in autogrill lungo il percorso. 

Giunti al Lago di Tovel tempo a disposizione per passeggiare con l’accompagnatrice. 

Il Lago di Tovel (chiamato anche Lake Tovel in inglese) è uno dei più affascinanti laghi alpini delle Dolomiti e si 

trova all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta in Trentino, Italia; un santuario della natura immacolata, 

spettacolare ed emozionante da ogni lato e in ogni stagione! Così, la migliore attività che si può fare qui e quella 

che non si può assolutamente perdere, è quella di fare una passeggiata di circa 3 km intorno alle sue rive.  

Dense foreste, angoli intimi, piccole spiagge bianche e rocciose e incredibili riflessi di montagna ti sorprenderanno 

più e più volte. Il lago di Tovel è diventato famoso durante gli anni ’60 a causa di uno strano fenomeno naturale 

che faceva diventare le sue acque rosse durante i mesi estivi. Anche se negli ultimi quattro decenni il lago ha 

smesso di colorarsi, rimane una delle migliori attrazioni del Trentino e uno spettacolo imperdibile! 

Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio partenza per Castel Thun e visita guidata. 

Imponente e austero, il castello fu la dimora di una delle più potenti famiglie feudali della regione. 

Situato su una collina, in posizione panoramica rispetto all’intera Valle di Non, esso è circondato da un complesso 

sistema di fortificazioni costituito da torri, mura, bastioni, cammino di ronda e fossato e risalente al Cinquecento. 

Alla stessa epoca risale la potente Porta Spagnola, oltrepassata la quale si accede al ponte levatoio e al primo 

cortile. Qui si eleva l’imponente Palazzo Baronale. Nei vasti spazi interni si susseguono numerose sale, che 

conservano i ricchi arredi originari e un’interessante quadreria di famiglia. 

L’ambiente più pregevole e interessante è la cinquecentesca Stanza del Vescovo, interamente rivestita di legno di 

cirmolo. Castel Thun è stato acquisito nel 1992 dalla Provincia autonoma di Trento e dopo un attento e 

impegnativo intervento di restauro e studio è stato aperto al pubblico nel 2010. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.  

 

Nota: A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale € 72,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Ingresso e visita guidata di Castel Thun 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Pranzo, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudzio dell'organizzazione.  


