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Per info
www.stradavinotrentino.com
info@stradavinotrentino.com
tel. 0461 921863

Seguici su
#viaggigusto
#stradavinotrentino

 
Strada Vino Trentino

  
VinoDolomiti

Credits
Archivio Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino

Dedicato a chi ama la bellezza, 
a chi cerca l’eccellenza, 
a chi respira il profumo buono 
delle cose, agli esploratori 
del gusto, agli enogastronauti , 
ai wine&foodlovers. 
Quattro suggestive proposte 
vacanza per raccontare 
il Trentino attraverso la bellezza 
dei suoi territori e la grande 
varietà dei suoi prodotti 
enogastronomici, presentati 
da chi , giorno per giorno, 
si impegna a garantirne 
la massima qualità.
Dal Garda alle Dolomiti , 
in un viaggio tra paesaggi ricchi 
di storia e natura, caratterizzati 
da peculiarità che li rendono 
assolutamente unici.
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Le presenti proposte sono da 
considerarsi valide tutto l’anno 
con i necessari adattamenti in base 
alle differenti stagionalità che 
caratterizzano le produzioni trentine.
Siamo inoltre a vostra disposizione 
per creare, su richiesta, esperienze 
di vacanza ad hoc per coppie, gruppi 
e privati.

Per info: 
tel. 0461 921863  
info@stradavinotrentino.com
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Garda & 
Dolomiti 
Taste
Sei giorni per scoprire 
l’estrema varietà 
dei paesaggi trentini 
e dei suoi prodotti 
enogastronomici 
di riferimento

Dalla gastronomia di lago 
a quella di montagna, dall’estremo 
nord del Garda alle pendici 
delle Dolomiti, in un tour pensato 
solo per veri foodlovers.

Dall’olio extravergine di oliva 
della zona del Garda alle patate 
di montagna della Val di Gresta, 
dai caratteristici insaccati nati dalle 
stringenti necessità dei contadini 
e ora elevati a presìdi Slow 
Food agli straordinari formaggi 
d’alpeggio, fino ai raffinati aperitivi 
in città a base di Trentodoc. 
Un tour a 360 gradi alla scoperta 
delle eccellenze trentine, ognuna 
figlia del particolare territorio 
che la tiene a battesimo. 
Perché ogni valle ha la sua storia 
da raccontare.
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Primo 
Giorno 
Valle dei Laghi e 
Valle del Chiese 
Olio di oliva, farina,
trote e salmerini

Il nostro tour alla scoperta dei 
sapori più caratteristici del 
Trentino prende il via nell’Alto 
Garda, dove domina un clima 
tipicamente mediterraneo: qui 
si trovano il rinomato olio ex-
travergine di oliva DoP Gar-
da trentino, DoP riconosciuta 
dall’Unione europea, il prezio-
so broccolo di Torbole, oggi 
presidio Slow Food, la gustosa 
susina di Dro, neo promossa 
DoP, la rinomata carne sala-
da, una ricetta di antica tradi-
zione a base di sale e spezie 
utilizzata, sin dal ’700, per la 
conservazione della carne du-
rante l’inverno. 

Si parte con un tour guidato 
nell’olivaia di Arco, alla sco-
perta di virtù e caratteristiche 
che descrivono l’olio garde-
sano, sino a raggiungere lo 
storico castello dal quale go-
dere una veduta panoramica 
sull’alto lago. A seguire una 
tappa in frantoio per appro-
fondire tecniche di spremitura 

e lavorazione delle olive, con 
una breve seduta di assaggi. 
Pranzo a base di prodotti tipi-
ci locali abbinato a una breve 
visita in cantina.

Pomeriggio nell’entroterra, 
lungo la dorsale segnata 
dalla val di Ledro, sino ad 
arrivare in valle del Chiese. 
Un’area ricca di laghi, acque 
correnti, fresche e ossigenate 
che consente l’allevamento di 
trote e salmerini, ma che è 
conosciuta soprattutto per la 
produzione della celebre fari-
na gialla di Storo, ottenuta da 
una varietà nostrana di mais a 
chicco rosso, opportunamen-
te essiccata e lavorata. Dopo 
una tappa in troticoltura, visi-
ta al Sentiero etnografico di 
Rio Caino, alla scoperta della 
cultura contadina e degli anti-
chi mestieri che raccontano la 
storia di questi luoghi. Cena 
e pernottamento in struttura 
ricettiva della valle. 

•	Visita ad un frantoio
•	Tour guidato nell’olivaia  

di Arco, salita al castello e 
vista panoramica sul Garda

•	Pranzo in un ristorante tipico 
•	Visita ad una cantina
•	Visita ad una troticoltura 
•	Sentiero etnografico  

di Rio Caino
•	Cena e notte in struttura 

ricettiva con prima colazione
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Pomeriggio alla volta di Ma-
donna di Campiglio, per im-
mergersi nello splendido sce-
nario delle Dolomiti di Brenta 
con un’escursione naturalistica 
in quota, a piedi o a cavallo, 
sino a raggiungere una delle 
numerose malghe con vista 
panoramica sulle montagne 
dolomitiche. Per finire, l’aperi-
tivo al tramonto con l’elegan-
za delle bollicine di montagna 
in abbinata a gustosi formag-
gi di malga. Rientro, cena e 
pernottamento in albergo. 

•	Visita al punto vendita  
di un salumificio e 
degustazione di affettati

•	Visita in fattoria per 
scoprire il percorso  
di trasformazione da latte  
a formaggio

•	Pranzo in agritur
•	escursione naturalistica 

in malga con vista 
panoramica sulle Dolomiti

•	Aperitivo al tramonto
•	Cena e notte in struttura 

ricettiva con prima 
colazione

Terzo 
Giorno
Piana rotaliana 
e Valsugana 
Asparago bianco 
di Zambana 
e piccoli frutti

Dopo un fresco risveglio in 
montagna, il tour prosegue an-
cora verso nord, in val di Sole, 
per poi ridiscendere a sud, 
lungo la traiettoria centrale 
idealmente tracciata dal fiume 
Adige. La mattinata inizia con 

SeConDo 
Giorno
Bleggio 
e Val rendena 
Ciuìga e Spressa 
delle Giudicarie

L’itinerario prosegue verso 
nord e fa tappa a San Loren-
zo in Banale, dove, tra le pro-
duzioni d’eccellenza di questo 
territorio, vi è la singolare 
Ciuìga, insaccato dal sapore 
aromatico, realizzato solo nei 
mesi autunnali, mescolando 
carne di maiale e rape cotte 
tritate da tempo annoverato 
tra i presìdi Slow Food. 

Tornando a Tione e prose-
guendo in direzione Madon-
na di Campiglio, si attraversa 
in lungo la val Rendena, in un 
paesaggio tipicamente alpi-
no, attorniato da verdi boschi 
e dominato da affascinanti 
montagne. 
Si prevede la sosta in uno dei 
punti vendita lungo il percor-
so, per incontrare un produtto-
re e degustare una selezione 
dei migliori insaccati, tra luca-
nica, salame all’aglio, speck 
trentino e cacciatore nostrano. 
Dopo la vista alla produzione 
lattiero casearia d’eccellenza 
della zona, si prosegue con 
una visita in un’azienda di 
trasformazione per scoprire il 
percorso del latte dal pascolo 
alla mungitura alla lavorazio-
ne e conoscere la caratteristi-
ca “Razza Rendena”, bovino 
autoctono da latte utilizzato 
per la produzione della nota 
Spressa delle Giudicarie. 
Pranzo in agritur.
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QUArTo 
Giorno
Valsugana 
e Lagorai 
Formaggi di malga, 
mais spin Caldonazzo 

Una giornata tra le verdi val-
late della Valsugana, alla 
scoperta di uno dei territori 
più incontaminati del Trentino, 
simbolo per eccellenza della 
vita di montagna. La mattina-
ta prende in via con un’escur-
sione tra i boschi, per salire 
progressivamente in quota, in 
visita ad una delle numerose 
malghe che dominano la ca-
tena del Lagorai. Porte aperte 
durante i mesi estivi, grazie 
alla stabile presenza di pasto-
ri e animali da pascolo. Pran-
zo a base di prodotti tipici con 
salumi, insaccati e specialità 
lattiero casearie, tra cui il for-
maggio originale Lagorai, ac-
compagnati dalle suggestive 
narrazioni di chi ha scelto di 
vivere una quotidianità d’altri 
tempi.

una sosta a San Michele all’A-
dige, in Piana Rotaliana, per 
la visita al Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina 
il più grande museo regionale 
italiano dedicato alle tradizio-
ni popolari, tra agricoltura, 
artigianato, religiosità, musi-
ca e folklore. A seguire, visita 
ad un birrificio artigianale del 
territorio e pranzo in trattoria 
con vista panoramica sui ter-
razzamenti della vallata.

Pomeriggio alla scoperta 
di una delle specialità della 
zona: il tradizionale aspara-
go di Zambana, una varietà 
bianca che deve le sue carat-
teristiche al terreno, al clima 
e alle particolari tecniche di 
coltivazione. oggi a mar-
chio De.Co. (Denominazione 
Comunale), è stato il primo 
asparago bianco inserito tra i 
prodotti dell’Arca Slow Food. 

Al termine, trasferimento in 
Valsugana per chiudere la 
giornata con una visita a una 
piccola azienda familiare spe-
cializzata nella coltivazione di 
piccoli frutti: fragole, lamponi, 
mirtilli, more e uva spina. L’iti-
nerario prosegue alla scoper-
ta del bosco lungo la dorsale 
montana con vista panorami-
ca sul Lago di Caldonazzo. 
Cena a base di prodotti tipici 
locali e pernottamento in b&b.  

•	Visita al Museo degli Usi 
e Costumi della Gente 
Trentina 

•	Visita ad un birrificio 
artigianale 

•	Pranzo in un ristorante 
tipico

•	Visita ad un’asparagiaia
•	Visita ad un’azienda 

produttrice di piccoli frutti
•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in struttura ricettiva 

con prima colazione
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QUinTo 
Giorno
Trento e 
Alpe Cimbra 
Trentodoc, miele e 
formaggio Vezzena

La giornata inizia spostando-
si verso Trento, nota città del 
Concilio, con un itinerario at-
traverso i simboli storico-arti-
stici della città: dal Castello 
del Buonconsiglio a piazza 
Duomo, sino all’innovativo 
MUSe, il Museo delle Scien-
ze Naturali progettato da 
Renzo Piano. Concluso il per-
corso, è previsto un aperitivo 
unico in “puro stile trentino” 
presso le prestigiose stanze 
di Palazzo Roccabruna, eno-
teca provinciale del Trentino. 
A seguire, pranzo nel sug-
gestivo scenario della colli-
na circostante con originali 
composizioni di piatti locali 

Tornati a valle, si prosegue 
l’itinerario nell’entroterra val-
ligiano, alla scoperta di uno 
dei gioielli naturali che distin-
gue questo territorio: il museo 
a cielo aperto di Arte Sella. 
Una deviazione narrativa 
che racconta il rapporto tra 
uomo e territorio secondo una 
prospettiva artistico-culturale 
espressa attraverso la realiz-
zazione di vere e proprie ope-
re naturali. Un’intensa gior-
nata che si chiude con una 
cena presso un’osteria tipica 
della valle: tra le pietanze à la 
carte non mancheranno i vari 
abbinamenti a base di mais 
Spin Caldonazzo, colto e la-
vorato secondo i metodi della 
tradizione e che dona la ca-
ratteristica farina gialla della 
Valsugana.

•	Passeggiata sulle montagne 
del Lagorai

•	Visita e pranzo in un agritur
•	Visita al museo di Arte Sella
•	Cena in un ristorante tipico
•	Pernottamento in b&b
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ta all’agricoltura, intitolata 
l’orto biologico del Trentino, 
perché grazie alla posizione 
favorevole e alle caratteristi-
che del terreno ha favorito 
produzioni di alta qualità se-
condo i metodi della produ-
zione integrata e biologica. 
Protagonisti assoluti di questo 
territorio i preziosissimi or-
taggi, tra cui patate di mon-
tagna, carote, cavoli cap-
pucci, radicchio, zucchine e 
il caratteristico sedano rapa. 
L’escursione in valle prevede 
una visita guidata tra i campi 
coltivati, per approfondire la 
conoscenza con le ricchezze 
che caratterizzano la produ-
zione di queste zone, sino 
ai suggestivi terrazzamenti 
esposti a sud, che offrono 
un’inedita panoramica sul 
Lago di Garda. A conclusio-
ne, ricco pranzo a base di 
ortaggi, freschi, rielaborati e 
protagonisti di preziosi piatti 
della tradizione. 

•	Val di Gresta – passeggiata 
tra i campi coltivati  
a biologico

•	Pranzo in un ristorante 
tipico

info e prenotazioni
Quota di partecipazione:
a partire da euro 550 per persona 
note:
Su richiesta possibilità di prenotare 
un minibus privato.
I pranzi e le cene si svolgeranno 
sempre in strutture associate alla 
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Per info e prenotazioni:
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com

in abbinata ad una selezione 
di intriganti bollicine, brut, 
rosé e riserva.

Nel pomeriggio non può 
mancare una visita ad una 
distilleria per degustare la 
famosa grappa del Trentino, 
per poi trasferirsi in direzione 
sud e risalire lungo la strada 
panoramica che porta sugli 
altipiani dell’Alpe Cimbra, 
terra del tradizionale formag-
gio Vezzena, oggi presidio 
Slow Food nella versione pro-
dotta con latte di alpeggio. 
Tra le produzioni caratteri-
stiche della zona il pregiato 
miele, raccontato in un mu-
seo dedicato per un viaggio 
alla scoperta del fantastico 
mondo delle api, attraverso 
un affascinante itinerario tra 
i piccoli e grandi segreti che 
raccontano il lavoro quotidia-
no di questi infaticabili insetti. 
Per cena, un’attenta selezione 
di piatti capaci di ricreare un 
armonioso abbinamento di 
materie prime selezionate tra 
prodotti locali e presidi Slow 
Food, nell’accogliente scena-
rio lagarino. Pernottamento in 
una struttura di charme b&b.

•	Visita alla città di Trento
•	Degustazione guidata
•	Pranzo in locanda
•	Visita ad una distilleria
•	Visita ad un caseificio sociale
•	Visita al Museo del Miele
•	Cena e notte in struttura 

ricettiva con prima 
colazione

SeSTo 
Giorno
Val di Gresta
Patate di montagna, 
sedano rapa e altri 
ortaggi bio

La nostra ultima giornata 
alla scoperta delle eccellen-
ze enogastronomiche riparte 
alla volta di uno degli ango-
li più remoti del territorio, 
la suggestiva Val di Gresta: 
un’area interamente dedica-
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Tre intense giornate 
per conoscere 
i paesaggi, i luoghi 
e le produzioni 
enologiche d’eccellenza 
che caratterizzano 
il Trentino

Un viaggio tra gusto, natura 
e cultura, attraverso i profumi 
e i sapori tipici del territorio 
trentino intervallati da paesaggi 
mozzafiato, affascinanti 
vigneti, palazzi storici e musei 
contemporanei.

Un tour breve ma intenso per 
scoprire le produzioni enoiche più 
tipiche del Trentino in un ideale 
percorso che dal lago di Garda 
conduce alla Val di Cembra e 
dalla Vallagarina arriva in Piana 
Rotaliana, passando attraverso 
le colline di Trento. Di territorio 
in territorio, verranno svelati i 5 vini 
“testimonial” ovvero Marzemino, 
Nosiola, Trentodoc, Müller 
Thurgau e Teroldego Rotaliano. 
Ad esaltarne le degustazioni, i 
piatti della tradizione rivisitati con 
un twist moderno ed accattivante.

Vini, natura 
e cultura
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in Valle dei Laghi per visitare 
piccole aziende agricole che 
producono l’autoctona Nosio-
la e scoprire l’affascinante sto-
ria del Vino Santo, prezioso 
passito che si produce solo in 
Trentino. Sul far della sera, ro-
mantica passeggiata presso il 
Lago di Toblino per ammirare 
il celebre castello rinascimen-
tale che si specchia nelle sue 
acque. Cena, infine, presso 
uno dei ristoranti del territorio 
per degustare alcuni dei piatti 
più tipici della tradizione gar-
desana. Notte in struttura ricet-
tiva di Trento.

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Marzemino 

•	Degustazione guidata 
di varie etichette di 
Marzemino in enoteca 

•	Pranzo in un ristorante tipico
•	Visita ad una cantina 

produttrice di Nosiola e 
Vino Santo 

•	Passeggiata attorno al lago 
di Toblino 

•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in una struttura ricettiva 

con prima colazione 

Primo 
Giorno
Vallagarina e 
Valle dei Laghi 
Marzemino, Nosiola 
e Vino Santo

Il nostro tour comincia in Valla-
garina, porta meridionale del 
Trentino caratterizzata da pic-
coli borghi, castelli e, soprat-
tutto, vigneti. Si parte subito 
con una visita ad una cantina 
di Marzemino, vino simbolo 
del territorio, decantato ad-
dirittura da Mozart nel Don 
Giovanni, per poi tuffarsi in 
una degustazione guidata in 
un’enoteca ad Isera, e chiude-
re la mattinata con il pranzo in 
uno dei ristoranti caratteristici 
della zona. 
Pomeriggio alla volta del 
Lago di Garda, con sosta a 
Nago, sua naturale terrazza 
panoramica che consente di 
ammirarne tutta la parte set-
tentrionale. A seguire, tappa 
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- Museo di Scienze Naturali, 
progettato dall’archistar Ren-
zo Piano, e della gastronomia 
con la tappa ad una bottega 
di prodotti tipici. A seguire, 
visita in una delle piccole 
aziende agricole sulle colline 
che circondano il capoluogo, 
per degustare una raffinata 
selezione di spumante meto-
do classico Trentodoc. Cena 
in uno dei ristoranti di Tren-
to, immersi nel fascino della 
periferia cittadina. Notte in 
struttura ricettiva della zona. 

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Trentodoc 

•	Passeggiata nel centro 
storico di Trento

•	Aperitivo a tema Trentodoc 
•	Pranzo in un ristorante tipico
•	Visita al MUSe
•	Sosta in una bottega di 

prodotti enogastronomici 
trentini 

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Trentodoc 

•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in una struttura ricettiva 

con prima colazione

SeConDo 
Giorno
Centro città e 
collina di Trento 
Trentodoc

Secondo giorno alla scoper-
ta di Trento e soprattutto del 
Trentodoc, il metodo classico 
trentino per eccellenza nato 
ad inizio ’900 dall’intuito di 
Giulio Ferrari. Dopo una ricca 
colazione a base di prodotti 
trentini, visita ad una grande 
azienda produttrice di Trento-
doc. A seguire, tour nel centro 
storico della città del Concilio 
con passeggiata tra le vie cin-
quecentesche, i palazzi affre-
scati e i negozi più glamour 
e invitante aperitivo a tema 
Trentodoc in uno dei bar del 
centro, pregustando un pran-
zo in uno dei ristoranti storici 
che animano il centro del ca-
poluogo. 
Pomeriggio all’insegna della 
scienza con la visita al MUSe 
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liano, principe dei vini trentini 
nonché prima DoC ricono-
sciuta nella storia produttiva 
della provincia per poi tuffarsi 
nella storia, grazie alla visita 
al Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina a San Mi-
chele all’Adige. Cena, infine, 
presso uno dei numerosi locali 
tipici della Piana Rotaliana.

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Müller Thurgau 

•	Passeggiata per ammirare  
i terrazzamenti vitati 

•	Pranzo in un ristorante tipico 
•	Visita ad una cantina 

produttrice di Teroldego 
Rotaliano

•	Visita al Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina 

•	Cena in un ristorante tipico

info e prenotazioni
Quota di partecipazione:
a partire da euro 330 per persona
note:
Su richiesta possibilità di prenotare 
un minibus privato.
I pranzi e le cene si svolgeranno 
sempre in strutture associate alla 
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Per info e prenotazioni:
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com

Terzo 
Giorno
Val di Cembra e 
Piana rotaliana 
Müller Thurgau e 
Teroldego Rotaliano

La mattina comincia con la vi-
sita alla Val di Cembra, zona 
a nord est di Trento conosciuta 
nel mondo per l’attività estrat-
tiva di porfido e per gli affa-
scinanti terrazzamenti vitati 
dove si coltiva il Müller Thur-
gau, vitigno che qui ha trova-
to la sua culla naturale. Dopo 
una visita in una delle piccole 
aziende agricole del territorio, 
passeggiata tra i vigneti, per 
godere a pieno del panorama 
che si snoda tra piccole strade 
e muretti a secco che, per la 
loro particolarità, catturarono 
anche l’attenzione del celebre 
pittore Dürer. Pranzo in un ri-
storante della zona collinare 
attorno a Lavis, per ammirare 
la distesa di vigneti della Pia-
na Rotaliana, definita “il più 
bel giardino vitato d’europa” 
e protagonista assoluta del 
programma del pomeriggio.
Si prosegue infatti con una 
tappa in cantina a Mezzoco-
rona o Mezzolombardo per 
conoscere il Teroldego Rota-
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Un sorso 
di Trentino

Un percorso ideale 
per conoscere 
i segreti dei vini 
più rappresentativi 
del territorio

Cinque giorni, cinque territori, 
cinque vini testimonial, un unico 
filo conduttore: l’eccellenza.

Un appassionante tour per 
scoprire un territorio unico e 
variegato come il Trentino, 
che in pochi km consente di 
passare da un ambiente quasi 
mediterraneo, come il lago 
di Garda, ad uno Dolomitico. 
Una varietà di paesaggio 
e di clima che ne caratterizza 
i vini: dai bianchi, giovani 
e aromatici, ai rossi corposi 
ed intensi fino agli straordinari 
spumanti. Eccellenze da scoprire, 
giorno dopo giorno, fra castelli, 
musei moderni e città di tipica 
influenza alpina.
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la visita in un’azienda agrico-
la del territorio e successiva 
degustazione. Segue visita a 
Rovereto, città dal cuore ve-
neziano e asburgico in cui si 
potrà scegliere di visitare il Mu-
seo d’Arte Moderna e Contem-
poranea o il Museo Depero, 
che rappresenta la prima casa 
museo realizzata da un artista. 
Cena, infine, a base di alcune 
sfiziose proposte gastronomi-
che presso uno dei ristoranti 
di Rovereto e conclusione della 
giornata in una struttura ricetti-
va della zona.

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Marzemino 

•	Degustazione in un’enoteca 
•	Pranzo in un ristorante tipico
•	Visita ad un’azienda 

agricola produttrice di 
Marzemino 

•	Passeggiata libera per il 
centro storico di Rovereto 

•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in struttura ricettiva 

con prima colazione

Primo 
Giorno
marzemino 
Vallagarina 

Il nostro tour prende il via in 
Vallagarina, porta meridiona-
le del Trentino e tra le zone 
più vocate alla viticoltura. Si 
parte subito con la visita ad 
una delle cantine che si trova-
no lungo il corso dell’Adige 
alla scoperta del Marzemino 
Gentile, il suo vino più rap-
presentativo, decantato addi-
rittura da Mozart nel suo Don 
Giovanni. A seguire, degusta-
zione guidata di più etichet-
te presso un’enoteca di Isera 
con focus sulle tipologie di 
Marzemino Superiore di Isera 
e dei Ziresi.
Dopo il pranzo in un ristorante 
della Destra Adige, che con-
sente di ammirare il panora-
ma lagarino, si prosegue con 
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Nel pomeriggio visita al cele-
bre MUSe - Museo di Scienze 
Naturali di Trento, seguita da 
una tappa in collina per ammi-
rare i vigneti di Chardonnay e 
Pinot nero, le uve perfette per 
il Trentodoc. Dopo una tappa 
in una piccola azienda fami-
gliare per conoscere l’attesa 
produttiva necessaria per 
la nascita di una bottiglia di 
Trentodoc, cena in città presso 
un ristorante tipico e notte in 
una vicina struttura ricettiva.

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Trentodoc 

•	Visita alla città di Trento 
con aperitivo in centro 
presso bar selezionato 

•	Pranzo in un ristorante tipico
•	Visita al MUSe
•	Visita ad una cantina 

produttrice di Trentodoc 
•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in struttura ricettiva 

con prima colazione 

SeConDo 
Giorno
Trentodoc 
Città e collina 
di Trento 

Secondo giorno dedicato alla 
città di Trento, con la visita ad 
una grande realtà produttrice 
di Trentodoc, primo metodo 
classico riconosciuto in Italia, 
felice intuizione di Giulio Fer-
rari, per conoscerne i segreti 
di produzione tra lieviti e pu-
pitres. La mattinata prosegue 
alla scoperta di Trento, la città 
del Concilio, incrocio perfetto 
tra spirito rinascimentale italia-
no e sobrietà alpina. Aperitivo 
dedicato al Trentodoc in uno 
dei raffinati locali del centro 
e pranzo in uno dei ristoranti 
votati alla valorizzazione dei 
prodotti tipici. 
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m slm e ammirare dall’alto la 
Piana Rotaliana, definita “il 
più bel giardino vitato d’euro-
pa”. Tornati a valle, visita ad 
una delle aziende produttrici 
di Teroldego Rotaliano per 
approfondire i metodi produt-
tivi e le peculiarità di questo 
prodotto e partecipare ad una 
degustazione guidata. 
Cena in uno dei ristoranti si-
tuati tra Mezzolombardo e 
Mezzocorona e pernottamen-
to in una locale struttura ricet-
tiva.

•	Visita alla Fondazione Mach 
- Istituto Agrario di  
San Michele a/A 

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Teroldego 
Rotaliano 

•	Pranzo in un ristorante tipico
•	Vista della Piana Rotaliana 

dall’alto tramite la Funivia 
Monte Corona 

•	Visita ad una cantina 
produttrice di Teroldego 
Rotaliano 

•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in struttura ricettiva 

con prima colazione

Terzo 
Giorno 
Teroldego 
rotaliano 
Piana Rotaliana 

La terza giornata inizia con un 
tuffo nel passato in Piana Ro-
taliana. Si parte con una visita 
alle cantine della Fondazione 
edmund Mach - Istituto Agra-
rio di San Michele All’Adige, 
che si trovano all’interno di un 
monastero del XII secolo, tra 
antichi volti e moderni appa-
rati per la vinificazione e per 
la produzione del metodo clas-
sico. Dopo una degustazione 
guidata, visita ad un’azienda 
agricola dedicata alla produ-
zione del Teroldego Rotaliano, 
vino tipico di questa zona.
Pranzo in collina presso un 
ristorante tipico che propone 
piatti ispirati dalla tradizione 
alpina. A seguire, tappa alla 
Funivia del Monte di Mez-
zacorona per salire in pochi 
minuti ad un’altezza di 900 
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co. Una zona che, per le sue 
caratteristiche, è diventata la 
culla naturale del Müller Thur-
gau. La prima tappa è pres-
so una cantina nella zona di 
Cembra per scoprire le carat-
teristiche principali di questo 
aromatico vino bianco. Di qui 
trasferimento nell’abitato di 
Giovo per la visita ad un’altra 
azienda agricola dedita alla 
produzione di Müller Thurgau.

La giornata termina in un risto-
rante della zona per una vera 
e propria cena gourmet e con 
la notte in una locale struttura 
ricettiva.

•	Laboratorio di cucina 
trentina con degustazione 
guidata e pranzo

•	Visita a due cantine 
produttrici di Müller 
Thurgau 

•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in struttura ricettiva 

con prima colazione 

QUArTo 
Giorno 
müller Thurgau
Val di Cembra 

La giornata inizia con una 
tappa presso l’altopiano di 
Piné per partecipare ad un 
laboratorio alla scoperta della 
tradizione gastronomica trenti-
na dove imparare i trucchi per 
realizzare alcuni piatti tipici 
della tradizione locale. Segue 
degustazione del menù realiz-
zato, proposto in abbinamen-
to ai vini più rappresentativi 
della provincia. 

Il pomeriggio prosegue verso 
la Val di Cembra, una valle 
disegnata dal torrente Avisio e 
caratterizzata dalle imponenti 
cave di porfido in contrasto 
con gli arditi terrazzamenti re-
alizzati grazie ai muretti a sec-
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Il pomeriggio riprende in di-
rezione Cavedine per visitare 
un’altra azienda agricola de-
dicata alla produzione di No-
siola e Vino Santo. Si prose-
gue verso il Lago di Cavedine, 
paesaggio molto suggestivo 
in quanto lago di origine gla-
ciale e circondato delle lunari 
marocche. 

•	Visita all’abitato di Santa 
Massenza e sosta presso 
un’azienda agricola 

•	Passeggiata lungo il lago  
di Toblino 

•	Pranzo in un ristorante tipico
•	Visita a cantina produttrice 

di Nosiola e Vino Santo

info e prenotazioni
Quota di partecipazione:
a partire da euro 500 per persona
note:
Su richiesta possibilità di prenotare 
un minibus privato.
I pranzi e le cene si svolgeranno 
sempre in strutture associate alla 
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Per info e prenotazioni:
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com

QUinTo 
Giorno 
nosiola e 
Vino Santo 
Valle dei Laghi

L’ultima giornata inizia scen-
dendo da Trento verso il lago 
di Garda attraverso la strada 
statale Gardesana occiden-
tale dove si trovano due laghi 
vicini, il Lago di Santa Mas-
senza e il Lago di Toblino, 
separati da una stretta lingua 
di terra. A Santa Massenza è 
prevista la prima tappa della 
mattinata, presso uno dei nu-
merosi piccoli produttori che 
producono la Nosiola, vino 
bianco autoctono tipico di 
questa zona del Trentino, e il 
prezioso Vino Santo. Al ter-
mine della visita, si prosegue 
in direzione Sarche, con una 
sosta per ammirare uno degli 
scorci più belli del Trentino, 
ovvero il romantico Castel 
Toblino, e passeggiata lungo 
le rive dell’omonimo lago da 
dove si potranno scorgere an-
che i vigneti di Nosiola. Pran-
zo presso un ristorante con 
selezione di prodotti gastrono-
mici del territorio. 
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Alambicchi 
e castelli
Tre giorni tra ville 
e castelli degustando 
le grappe del Trentino

Un viaggio di gusto alla scoperta 
delle grappe del Trentino, 
tra visite guidate in distilleria, 
curiosi abbinamenti e affascinanti 
panorami.

La grappa trentina nasce da una 
tradizione familiare che per secoli 
si è tramandata di padre in figlio, 
caratterizzando fortemente la 
storia del Trentino. Con il nostro 
tour vi porteremo alla scoperta 
di alcuni produttori, spostandoci 
di valle in valle: dal lago di 
Toblino alla Piana Rotaliana, dalla 
Vallagarina alla Val di Ledro, 
passando per la città di Trento. 
Le visite alle distillerie saranno 
“supportate” da abbinamenti 
gastronomici molto curiosi in alcuni 
locali storici del territorio, dove 
la grappa, a volte, diventa un vero 
e proprio ingrediente!



21

zione di piatti realizzati con 
prodotti del territorio.
Pomeriggio nella zona del 
Lago di Toblino, con la visita 
del piccolo borgo di Santa 
Massenza, definito “capitale 
della grappa” poiché rappre-
senta il comune italiano con 
la più alta concentrazione di 
distillerie. Tappa in una delle 
numerose microdistillerie per 
degustare la grappa di Nosio-
la, abbinata ai prodotti ittici 
trentini, e la grappa di Vino 
Santo, vino passito prodotto 
esclusivamente in Valle dei 
Laghi. Al termine della gior-
nata sfiziosa cena con piatti 
proposti in abbinata a grappe 
locali. Ultima tappa in struttura 
ricettiva di charme.

•	Visita al Castello  
del Buonconsiglio 

•	Visita ad una distilleria 
•	Pranzo in un ristorante 

tipico
•	Visita al borgo di Santa 

Massenza con sosta in una 
microdistilleria

•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in una struttura ricettiva 

con prima colazione

Primo 
Giorno
Città di Trento e 
Santa massenza 
Grappa di 
Chardonnay, 
di Nosiola 
e di Vino Santo

Il nostro tour parte con un tuf-
fo nella storia della città di 
Trento grazie ad una visita 
al Castello del Buonconsiglio 
ed, in particolar modo, alla 
Torre dell’Aquila per ammi-
rare il Ciclo dei Mesi, serie 
di affreschi che raccontano 
la vita economica e sociale 
tra fine ’300 e inizio ’400. 
Segue un viaggio sulle col-
line della città, con la visita 
ad una villa del ’700, sede 
di una affascinante distille-
ria per una degustazione di 
grappa di Chardonnay ab-
binata ai Basini de Trent, bi-
scotti tipici della città Trento. 
Pranzo in un ristorante tipico 
della città per una degusta-



22

stare alcune proposte gastro-
nomiche locali godendo di un 
punto di vista davvero privi-
legiato sulla Piana Rotaliana, 
conosciuta anche come “il 
giardino vitato più bello d’eu-
ropa”.
Pomeriggio dedicato all’esplo-
razione della Val di Cembra, 
con visita ad un’azienda agri-
cola e degustazione di grap-
pa di Müller Thurgau, vitigno 
tipico di questa zona. Cena in 
ristorante di alta qualità e per-
nottamento in valle. 

•	Visita al Museo degli Usi 
e dei Costumi della Gente 
Trentina 

•	Visita ad una distilleria
•	Pranzo in un ristorante 

tipico
•	Visita ad un’azienda 

agricola sia in Piana 
Rotaliana sia in  
Val di Cembra

•	Cena in un ristorante tipico
•	Notte in una struttura 

ricettiva con prima 
colazione

SeConDo 
Giorno
Piana rotaliana 
e Val di Cembra
Grappa 
di Teroldego 
e di Müller Thurgau

Seconda giornata in Piana 
Rotaliana con visita al Mu-
seo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina, per ammirare 
antichi alambicchi e alcuni 
contenitori utilizzati in passa-
to per trasportare la grappa. 
Al termine, tappa presso una 
storica distilleria locale alla 
scoperta degli strumenti utiliz-
zati per produrre la grappa 
con successiva degustazione 
di grappa di Teroldego, viti-
gno autoctono e principe dei 
vini del Trentino, abbinata ai 
salumi locali. 
Pranzo in una delle trattorie 
tipiche della zona per degu-
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zemino, vino autoctono del 
territorio, abbinata ai biscotti 
realizzati con la farina gialla 
di Storo. 

•	Visita al Museo 
Farmaceutico Foletto 

•	Pranzo in un ristorante 
tipico 

•	Visita ad una distilleria 

info e prenotazioni
Quota di partecipazione:
a partire da euro 350 per persona
note:
Su richiesta possibilità di prenotare 
un minibus privato.
I pranzi e le cene si svolgeranno 
sempre in strutture associate alla 
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
Per info e prenotazioni:
Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino
tel. 0461 921863
info@stradavinotrentino.com

Terzo 
Giorno 
Val di Ledro 
e Vallagarina
Liquori e grappa 
di Marzemino

Ultimo giorno alla scoperta 
degli splendidi laghi del Tren-
tino: dopo aver attraversato 
la Valle dei Laghi e il Lago di 
Garda, tappa al Lago di Ledro 
per visita al Museo Farmaceu-
tico Foletto. A seguire, pranzo 
con prodotti tipici trentini in 
una location particolarmente 
suggestiva: un ristorante all’in-
terno di un antico forte austro-
ungarico affacciato sul lago di 
Garda.
Gran finale in Vallagarina con 
visita ad una distilleria e de-
gustazione di grappa di Mar-
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Proposte vacanza a cura di

Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 

c/o Villa De Mersi
via della Villa 6 - Villazzano di Trento
info@stradavinotrentino.com
www.stradavinotrentino.com

  
Strada Vino Trentino

 
VinoDolomiti
#viaggigusto
#stradavinotrentino
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