
 
 

Rovereto e L’Eremo di San Colombano 
Gita giornaliera – 07 giugno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman per il Trentino. All'arrivo visita 
guidata della città di Rovereto, centro culturale della Vallagarina che porta ancora impresse le tracce della 
dominazione veneziana iniziata a partire dal XV secolo. Grazie all'importanza della sua vita culturale, venne 
definita l’Atene del Trentino; negli ultimi anni Rovereto è diventata un importante centro industriale, turistico 
e culturale della regione; talvolta viene citata come Città della Quercia, albero presente nello stemma 
cittadino, oppure con l’appellativo di Città della Pace da quando ha dato voce alla Campana dei Caduti, 
simbolo della fraternità universale, ideata e realizzata dal sacerdote don Antonio Rossaro all'indomani 
dell'immane tragedia della Prima guerra mondiale. Città circondata da importanti vette, Rovereto, è un luogo 
d’arte e di intrecci culturali, è una città dai connotati medievali e settecenteschi, è nata e cresciuta attorno al 
suo simbolo il Castello dei Castelbarco, fortificato ulteriormente durante la dominazione di Venezia. 
Camminando per le vie del centro è possibile ammirare gli importanti e prestigiosi palazzi del Settecento, 
dall’Accademia degli Agiati, al Teatro Zandonai, alla Biblioteca civica situata nel palazzo dell’Annona inoltre è 
una città ricca di splendidi musei d’ arte, di storia e di scienza come il Mart, la Casa d’Arte Futurista Depero, il 
Museo Storico Italiano della Guerra e la Fondazione Museo Civico. Rovereto è sicuramente un centro di 
grande interesse sia per la sua antica storia, sia per la sua particolare posizione che la rende un interessante 
punto di osservazione per i vicini eremi che sono particolarmente interessanti da visitare, soprattutto durante 
il periodo estivo, quando si può godere appieno della loro bellezza. Poco sopra il centro storico troviamo per 
l’appunto la diga di San Colombano col suo lago, sovrastato dall'omonimo eremo. Visita guidata della città al 
termine pranzo in ristorante riservato con prodotti tipici del territorio. Nel pomeriggio, incontro con la 
guida e proseguimento della visita alla scoperta dell'Eremo di San Colombano; costruito a mezza altezza su 
uno strapiombo di circa 120 metri, l’Eremo è protetto dalle intemperie da un tetto naturale di roccia è 
dedicato al Santo che, secondo la leggenda, in veste di giovane cavaliere uccise il drago che provocava la 
morte di bambini battezzati nelle acque del sottostante torrente Leno. L’eremo sembra essere stato abitato 
sin dal 753; la data di costruzione della chiesetta e dell’annesso romitorio risale al X secolo. Al termine della 
visita, sistemazione in pullman e rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione: € 98,00 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; visita guidata alla città di Rovereto e all’Eremo di San Colombano, pranzo con 
bevande incluse, personale accompagnante dell'agenzia Atman Viaggi; assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: quanto non citato a “La quota comprende”. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 192942 Compagnia Allianz Global Assistance - Fondo di garanzia 6006001059/T. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: 

la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 
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