Aspettando il Natale:
l’arte e i mercatini di Rovereto
14 – 16 dicembre 2018

Venerdì 14 dicembre
Ritrovo alle ore 8:30 in Via Paleocapa angolo Jacini per la partenza in pullman privato in
direzione di Rovereto, dove soggiorneremo nel confortevole Hotel Leon d’Oro (cat. ****). All’arrivo
previsto in tarda mattinata, lasceremo i bagagli in hotel e avremo tempo per il pranzo libero nel
centro storico della cittadina.
Nel primo pomeriggio raggiungeremo il MART – Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento
e Rovereto per visitare la mostra Margherita Sarfatti. Il Novecento italiano nel mondo che
indaga la figura complessa e controversa di una donna coltissima e appassionata che fu al centro
del mondo delle arti negli anni del fascismo. Attraverso i capolavori di maestri come Bucci, Carrà,
Casorati, de Chirico, Dudreville, Funi, Malerba, Marussig, Morandi, Oppi, Severini, Sironi, Wildt
potremo ripercorrere un periodo cruciale della storia e della storia dell’arte del nostro Paese.
A conclusione della visita, tempo a disposizione per gli acquisti nel mercatino natalizio allestito
nel centro storico di Rovereto. Cena e pernottamento in Hotel.
Sabato 15 dicembre
Dopo la prima colazione in Hotel, inizieremo la nostra giornata
facendo ingresso nel Palazzo Alberti Poja, che nelle sue sale
conserva la decorazione settecentesca originale e un nucleo di opere
di Fausto Melotti. Proseguimento verso il Teatro Zandonai riaperto
al pubblico dopo lunghi lavori di restauro. Il teatro comunale di
Rovereto viene edificato nel 1782 su progetto dell’architetto Filippo
Maccari e inaugurato nel 1784, diventando così il primo teatro del
Trentino, espressione del fermento culturale della Rovereto
aristocratica e borghese del XVIII secolo.
Un gustoso pranzo in ristorante a base di prodotti tipici chiuderà
la nostra mattinata.
Nel pomeriggio raggiungeremo il vicino borgo di Ala, ribattezzato “la
città di velluto” a ricordare la grande stagione settecentesca della
seta, della bachicoltura e dei meravigliosi velluti ottenuti da questo
pregiato prodotto. Nel 2007 Ala ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano a
riconoscimento della bellezza del suo centro storico, uno dei più conservati del Trentino. Una
visita guidata ci farà scoprire i palazzi di pregio del centro cittadino. A seguire, una suggestiva
scenografia di luci teatrali e luminarie di richiamo barocco accenderanno il percorso natalizio

del centro storico, le facciate, i saloni e gli androni dei principali palazzi per ospitarci nel
mercatino e nelle manifestazioni a tema natalizio. Al termine, rientro in hotel per cena e
pernottamento.
Domenica 16 dicembre
Dopo la prima colazione in Hotel, ci dirigeremo verso la Casa natale di Antonio Rosmini, filosofo
e teologo di alta levatura che ebbe un ruolo attivo nel tentativo di conciliare le aspirazioni
risorgimentali del Piemonte con le posizioni del papato. In quest’edificio è nato nel 1797 il grande
pensatore, di cui scopriremo vita e opere nelle sale ammobiliate del palazzo che unisce aspetti
signorili e rustici: la Sala degli Specchi, la Sala del Pianoforte, lo Studio si susseguono fino al vero
gioiello dell’edificio che è la Biblioteca storica, che vanta all’incirca 15.000 volumi, tra cui la
prima edizione del Fermo e Lucia di Alessandro Manzoni, fraterno amico del filosofo di Rovereto.
In seguito, ci sposteremo verso Castel Noarna, antica fortificazione fondata intorno all’anno
1000. Dopo aver visitato le sale del castello, una degustazione di vini tipici prodotti nelle vigne
circostanti e un pasto a base di piatti tipici ci faranno apprezzare ancor di più le atmosfere
natalizie di questo angolo di Trentino.
Rientro in pullman verso Milano dove l’arrivo è previsto in serata. Fine dei ns. servizi.
Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte
Nota bene:
Il programma prosegue a Milano il giorno 22 gennaio
2019 alle ore 17:30 con la visita al Museo del
Novecento che ospita la mostra Margherita Sarfatti:
Segni, colori e luci a Milano. La visita guidata sarà
offerta in omaggio a tutti i partecipanti al viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:
base minimo 15 partecipanti
supplemento camera singola
assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (facoltativa)

€
€
€

580,00
70,00
25,00

La quota comprende:
Il trasporto in pullman privato per tutto il viaggio – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso
l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene bevande escluse – 1 pranzo – Ingressi e visite guidate
come da programma – Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale – 2 pranzi – Le bevande ai pasti – le mance – Tutto quanto non espressamente indicato in programma
e ne “la quota comprende”.
Acconto:
Richiesti € 150,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag.
387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Rovereto Artedistagione”)
Penalità di cancellazione
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 Tel. 02
48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it

