
TRENTINO ALTO ADIGE 



INFORMAZIONI GENERALI 
Capoluogo: Trento 
Province: Trento e Bolzano 
Abitanti: ca. 1.000.000 di cui 91.047 abitanti 

stranieri 
Densità: 76 abitanti per km² 
Superficie: 13.606 km² 
Territorio: 100% montuoso 
 
 
 
  



LA POSIZIONE 
Il Trentino Alto Adige è una regione italiana a Statuto 
speciale. 
Confina a nord  con l‘Austria e a nord-ovest con la Svizzera. 
Confina anche con delle regioni italiane: 
A sud-ovest con la Lombardia e a sud-est con il            
Veneto. 



ATTIVITÀ ECONOMICHE 
Il Trentino ha come attività economiche: 
L`agricoltura (si producono frutta – soprattutto mele e 

verdure),  
Le industrie, le centrali idroelettriche  
e l’ artigianato (il legname). 

   



IL VIAGGIO 



PRIMO GIORNO 
Siamo Jonathan, Daniel, Valerio e  Filippo.  
 
Oggi è il 13 luglio 2020 
 
Alle ore10:30 partiamo con il treno (ICE) da Berlin HBF per Trento, 

dove arriveremo alle  ore 20:02, questo ci costa 397,60€ quindi ci 
restano 2.602,40€.  

Dopo che siamo arrivati i nonni di Jonathan ci hanno portati a casa 
loro, là abbiamo trascorso la prima notte. 

  



SECONDO GIORNO 
Ci siamo svegliati alle 08:00 e siamo andati al bar per fare 

colazione.  Abbiamo speso 12,40€ e ci restano 2.590,00€ . 
Adesso sono le ore11:00 e facciamo una gita in montagna 
per vedere la Pala di San Martino. 



Dopo la gita in montagna siamo tornati a casa dei  nonni di Jonathan 
per riposarci un po.  

Alle 14:00 i nonni ci hanno portati a Trento. 
Li siamo andati a pranzare nell‘ osteria San Martino e abbiamo speso 

95,00€ quindi ci rimangano ca. 2.500€. Dopo scarichiamo  i nostri 
bagagli nel hotel America e facciamo il CHEK-IN. L‘abbiamo riservato 
per una notte e questo ci costa 270,00€ quindi ci resano ca. 2.230€.  

Dopo la gita in montagna siamo tornati a casa dei  nonni di Jonathan 
per riposarci un po.  

Alle 14:00 i nonni ci hanno portati a Trento. 
Li siamo andati a pranzare nell‘ osteria San Martino e abbiamo speso 

95,00€ quindi ci rimangano ca. 2.500€. Dopo scarichiamo  i nostri 
bagagli nel hotel America e facciamo il CHEK-IN. L‘abbiamo riservato 
per una notte e questo ci costa 270,00€ quindi ci resano ca. 2.230€.  



 Adesso sono le ore 16 e andiamo  a 
visitare come prima cosa il Castello del 
Buonconsiglio che è stato costruito nel 
1531e fu abitato dai principi di Trento. 
Là cominciamo la visita con una guida. 
La guida ci ha fatto vedere la torre 
Aquila, il cortile dei Leoni e la sala 
grande del castello   I giardini erano 
molto belli. Non abbiamo pagato il 
biglietto perchè era incluso nel City-
Ticket.  

Ritorniamo all‘Hotel America e ci 
facciamo la doccia. 

Poi ci prepariamo per andare a cena nel 
ristorante del hotel.  

Abbiamo speso 70€ è quindi ci restano 
2.170€. 

Alle 23:00 siamo andati a dormire. 
 



TERZO GIORNO 
Ci siamo svegliati alle 9:00 e abbiamo fatto 

colazione. Alle 11:00 abbiamo fatto una 
passeggiata nel Parco Goccia d‘ oro a Trento. 

Alle 14:00 siamo partiti per  Riva del Garda.   
Qui  abbiamo prenotato per due notti l‘ hotel al 

maso e questo ci costa 524€ quindi ci restano 
1.646€.  



Verso le 17:00 siamo andati alla spiaggia Sabbioni e 
abbiamo fatto una bella nuotata e giocato con la 
palla in acqua.  

 Sono le 19:30 e alla spiaggia libera c‘era un bar e li 
abbiamo cenato e speso 50.00€, quindi ci restano 
1.596€. 

Ci siamo rilassati ancora sulla spiaggia fino alle 20:30 
e poi siamo ritornati all‘ hotel e andati a letto alle 
22:00. 



QUARTO GIORNO 
Oggi ci siamo svegliati alle 9:30 di mattina. Abbiamo 

fatto colazione nell‘albergo. Dopo colazione abbiamo 
deciso di andare al MAG, museo a Riva del Garda. 
Questo è un museo  specializzato dal medio paleolitico 
fino al tardo medioevo. Nella sezione archeologica 
abbiamo visto le statue stele ed                                              
altre cose molto interessanti.                                              
Abbiamo pagato 5€ a persona                                           
quindi ci restano 1.576€. 



Dopo che siamo andati al 
museo abbiamo visitato il 
Parco grotta cascate Varone. 
Abbiamo potuto vedere la 
cascata da tre punti diversi:  

La grotta inferiore, la grotta 
superiore e la grotta 
principale. 

Abbiamo pagato 6€ a persona 
e ci restano 1.552€.   



Siamo ritornati all‘ hotel alle 19:00 e abbiamo cenato 
all‘ albergo. Abbiamo speso 50€ quindi ci rimangono 
1.502€. 



QUINTO GIORNO 

Ci siamo svegliati alle 8:00 e poi siamo andati al lago e abbiamo 
noleggiato una barca con cui abbiamo fatto un giro. Abbiamo 
speso 400€ e quindi ci restano 1.102€. 

Alle 10:30 siamo partiti per Trento per poi partire con il treno. 
Questo ci costa 1.000€ perche abbiamo comprato un Ticket 
dov‘e` incluso l‘ accesso alla sala VIP. 



Jonathan,Valerio e Daniel 


