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  FESTA DEL   

VINO E DELL’UVA 

  VERLA DI GIOVO  

( Trentino) 

   24-25-26 SETTEMBRE 2021 

Marcia dell’uva – carri allegorici – Palio del Congiai 

24.09 Partenza ore 7,00 da Via Togliatti e arrivo in hotel a Baselga di Pinè. Sistemazione in hotel. 

Pranzo libero. Visita di Trento con la guida (piazza Duomo con la basilica di S. Vigilio, il Palazzo 

Pretorio e la Torre Civica, il castello del Buonconsiglio ecc..) e rientro in hotel per cena. 

25.09 Colazione. Visita dei laghi bandiera blu di Levico e Caldonazzo. Brunch. Nel pomeriggio visita di 

Pergine Valsugana (Castello e centro storico). Rientro in hotel per cena. Serata a Verla di   Giovo 

con ballo, musica e Palio del Congiai. Il Congiai è il tipico supporto impiegato nei campi durante 

la vendemmia per trasportare l’uva. Alla Festa dell’uva il “Congiai” diventa invece strumento 

indispensabile per il trasporto dell’acqua raccolta alla fontana di piazza Molinari, dove i gruppi 

allestitori dei carri allegorici si sfideranno in una simpatica competizione, allo scopo di riempire 

delle botti nel minor tempo possibile.  

26.09 Colazione. Marcia dell’UVA, la gara podistica non competitiva premiata nel 2017 come 

miglior Marcia del Trentino, un evento sportivo di grande appeal che vanta la partecipazione di 

numerosi gruppi di marciatori provenienti da tutta Italia. 

Spettacolo con fisarmonica. Antichi mestieri. Pranzo a base 

di prodotti tipici in piazza. 

Ore 14,30 inizio sfilata dei carri allegorici dedicati al vino, 

con il corteo delle ragazze in    costume, il carro 

vendemmiale accompagnato da bande musicali e gruppi 

folkloristici. Ore 17,00 partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 280,00 EURO   SUPPLEM. SGL: 40,00 EURO 

(minimo 30 partecipanti. Per gruppi inferiori supplemento di 15,00 euro a pax) 

La quota comprende:          La quota non comprende: 

- Hotel 3***con SPA in mezza pensione incluse bevande       tassa di soggiorno 

- 1 brunch, pranzo con prodotti tipici        ingressi a pagamento 

-  Bus G.T, assicurazione, assistenza, guida a Trento      quanto non previsto nella “la quota

            comprende” 

 

Per informazioni rivolgersi a Paola 3382159483 


