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Info:  Biblioteca Comunale di Riva di Solto – Tel:  340.8607003  –  E-mail:  biblioteca@rivadisolto.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una giornata alla scoperta del capoluogo alpino  
per eccellenza, da sempre ponte privilegiato tra la 

cultura italiana e la tradizione mitteleuropea. 
 
 
 
 
 

 
 
Il programma (*): 
- Ore 6,30 partenza da Riva di Solto 
- Visita guidata al centro storico di Trento e al Castello del Buonconsiglio 
- Brindisi con il Trento Doc a Palazzo Roccabruna, la casa dei prodotti trentini 
- Pranzo (**) presso un ristorante tipico del centro storico (facoltativo su prenotazione) 
- Pomeriggio con visita libera ai Mercatini di Natale di Piazza Fiera 
- Ore 17.30 partenza da Trento per il rientro 
(*)  – Gli orari potranno subire variazioni per motivi organizzativi 
(**) – Pranzo in ristorante tipico con menù a base di prodotti locali comprendente primo, secondo, dolce,             

acqua e vino 
 
Quote di partecipazione per persona:  €. 25.00 senza pranzo, €. 45.00 con pranzo 
La quota comprende: viaggio a/r con pullman gran turismo, visita guidata al centro storico e al Castello 
del Buonconsiglio con ingresso al Castello e a Torre Aquila, visita guidata e brindisi a Palazzo 
Roccabruna, pranzo in ristorante (se prenotato).  Possibilità di pranzo libero presso le casette 
enogastronomiche del Mercatino di Natale (non compreso) 
La gita avrà luogo solamente al raggiungimento del numero di partecipanti richiesto di 55 persone (oppure al 
raggiungimento della quota minima di 29 persone ma con un supplemento di  €. 5.00 a persona). 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il  2 novembre 2012 presso gli Uffici Comunali 
o la Biblioteca (tel. 035.985100 – 340.8607003 – mail biblioteca@rivadisolto.org) 

 

Comune   di   RIVA  DI  SOLTO 
 

Biblioteca Comunale    

Trento a dicembre si trasforma nella 
città del Natale con mercatini ed eventi  
che illuminano vie e piazze, dove si 
respira l’aria antica della festa 
trascorrendo qualche ora piacevole alla 
ricerca del regalo ideale tra artigianato 
locale ed enogastronomia.                       


