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Sabato 25 aprile 2015 
IN VALSUGANA 

 
ore 6,30 Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman per Trento (via 

autostrada, circa km.280); è prevista una sosta intermedia. Imboccata la 
statale 47, l'itinerario si svolgerà poi nel piacevole scenario ambientale della 
Valsugana. 

 
ore 10,30 Sosta nell'antico borgo di Civezzano (7 km. Da Trento, h. 469 m.) per la 

visita della Pieve dell'Assunta, insigne esempio dell'architettura gotico-
rinascimentale della regione, con un ciclo di tele di Jacopo e Francesco 
Bassano (1575-76). A seguire, breve sosta a Pergine Valsugana (6 km. da 
Civezzano) dominata da un imponente castello, soprattutto per una 
passeggiata nella rinascimentale via Mayer. 

 
ore 11,30 Trasferimento a Borgo Valsugana, unico borgo fluviale del Trentino 

dominato dal castello; si percorrerà l'interessante centro storico con visita ad 
alcune emergenze, come il famoso Oratorio di San Rocco con affreschi del 
1526. Saliremo poi a Strigno, sulle colline che dominano Borgo Valsugana 
per il pranzo in un locale tipico. 

  Nel pomeriggio seguiranno le visite della località di Spera e di Castel Ivano, 
uno dei castelli più suggestivi e meglio conservati della Valsugana, ora di 
proprietà privata. Durante la permanenza in Valsugana ci farà da guida lo 
storico dell'arte Vittorio Fabris. 

 
ore 16,30 Partenza per Levico (km. 15 ca.), nota stazione termale con un parco storico 

monumentale ed un pregevole arboreto creato agli inizi del '900, ove in 
questo fine settimana è allestita la manifestazione “Ortinparco” con 
suggestive istallazioni di orti giardino. 

 
ore 18,00 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 22 / 22,30. 
 
 

------------------------------------- 
 
 
QUOTA: Euro 55 per gli iscritti (55+2 per i famigliari); la quota comprende le spese 

di viaggio, organizzazione e assicurazione, il pranzo e il biglietto d'ingresso 
al castello. 

 

INFO: prof. Marcella Vitali  telef.  0546 663176 
 prof. Anna Lucca       telef.  0546 26208 
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