
 

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 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

Un viaggio nel passato e nelle tradizioni: 

Castello di Avio e Ala “Città di Velluto” 

10 luglio 

Programma 

Partenza alle ore: 

 6:45 CREMONA* distributore Keropetrol via Mantova 145 

 7:20 LENO, piazza C. Battisti 

 7:35 GHEDI, piazza Roma 

 8:00 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 8:15 DESENZANO, parcheggio casello autostradale Desenzano 

 8:30  PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

* Minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Trentino, con sosta in autogrill lungo il percorso. 

Arrivo ad Avio dove, con la navetta, raggiungeremo il Castello per la visita guidata. 

Il Castello di Avio è uno dei più noti, antichi e suggestivi monumenti fortificati del Trentino. Dalla sua posizione, sulle pendici 

del Monte Vignola, il castello domina la valle fin quasi a Verona. Imperdibile il colpo d’occhio sull’imponente mastio, la 

poderosa cinta muraria e le cinque torri. Probabilmente presidio militare già in epoca longobarda, divenne proprietà della 

famiglia Castelbarco per passare in seguito ai veneziani nel 1441. Dal 1977 il castello è un Bene del FAI, che vi ha realizzato 

un’attenta opera di restauro. Entrando, attraverseremo una porta-torre coronata da merli a coda di rondine.  

Sulla destra potremo osservare la mole della torre che spicca tra le mura orientali: è la Picadora, chiamata così perché, 

secondo la tradizione, sulla terrazza venivano impiccati i condannati. All’interno potremmo ammirare gli splendidi cicli di 

affreschi di scuola veronese: “La parata dei combattenti”, sulle pareti della Casa delle Guardie, e “La stanza dell’amore”, 

eleganti decorazioni di gusto cortese nel mastio. 

Successivo trasferimento ad Ala, tempo a disposizione per il pranzo libero e per assistere alla 25° edizione di Ala “Città di 

Velluto”. La venticinquesima edizione rende omaggio alla storia della città di velluto, alle persone e ai luoghi. Tra i numerosi 

appuntamenti in programma si propongono la partecipazione degli artisti più rappresentativi e la rivisitazione di eventi 

significativi presentati ad Ala dal 1998 ad oggi.  Quest’anno ricorre anche il duecentocinquantesimo anniversario dalla 

seconda visita del giovane Mozart ad Ala, un’occasione per ricordare l’importante incontro con la città. A Città di Velluto gli 

spettacoli di teatro e danza, le visite ai palazzi, i concerti, le mostre d’arte contribuiscono a far vivere l’affascinante esperienza 

di immergersi in un fantastico barocco, degustando i tipici prodotti enogastronomici del territorio tra cortili del centro storico. 

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

 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità  

Quota 
 

Quota individuale di partecipazione € 70,00 

Quota bambini 2-13 anni: € 50,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

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

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 
 

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 giudizio dell'organizzazione.  


