
ALTO GARDA
terra di castelli
Castelli e borghi fortificati sono segni distintivi del paesaggio storico 
dell’Alto Garda.
Le antiche architetture fortificate e le testimonianze in esse racchiuse 
narrano le vicende storiche, le tradizioni, le bellezze ambientali e culturali 
di una terra di confine, sospesa fra i monti e le acque del lago.

Per informazioni: 
Garda Trentino S.p.A. – Azienda per il turismo 
+39 0464-554444  
info@gardatrentino.it
www.gardatrentino.it 
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con il sostegno di:
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MAG MUSEO ALTO GARDA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Soprintendenza per i beni culturali
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DI TRENTO

COMUNE DI TENNO

 I CASTELLI TI PREMIANO

Il circuito dei quattro castelli dell’Alto Garda ti offre 

ingressi ridotti nei castelli e uno sconto del 15% su un 

acquisto presso lo Store Rurale di Agraria Riva del 

Garda, in via San Nazzaro 4 a Riva del Garda.

Scopri i dettagli sul retro!
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   Borgo di Frapporta - Tenno
Un esempio intatto di borgo murato collegato al vicino castello di Tenno 
(non visitabile), su una terrazza naturale protesa verso il lago di Garda, 
alla cui estremità sorge la magnifica chiesa affrescata di San Lorenzo.
 

Al termine della stagione 
estiva, i castelli 

dell’Alto Garda aprono 
gratuitamente le proprie 
porte per visite guidate, 

spettacoli e momenti 
di intrattenimento 

culturale.

Alla scoperta dei 

castelli dell’Alto Garda

23 – 24 settembre 2017

30 settembre – 1 ottobre 2017

Visita i quattro castelli 
dell’Alto Garda e fai apporre 

su questo coupon il timbro 
di ognuno!

  CASTEL PENEDE - Nago
Sorto su uno sperone di roccia a guardia della via di transito fra la val 
Lagarina e il lago di Garda, fu testimone di innumerevoli contese fra 
Medioevo ed Età moderna. Oggi ridotto a resti ruderali, offre tuttavia uno 
straordinario affaccio panoramico sul lago.
 
Orari e informazioni
Il sito è liberamente accessibile.
www.comune.nago-torbole.tn.it

  ROCCA DI RIVA DEL GARDA
Nata da una fortezza medioevale, divenuta poi dimora vescovile e infine 
caserma austroungarica, ospita oggi il MAG Museo Alto Garda, principale 
museo di storia, arte e archeologia del territorio alto gardesano.
 
Orari e informazioni
dal 19 marzo al 5 novembre 2017: 10.00 - 18.00 (lunedì chiuso); giugno, 
luglio, agosto e settembre 2017: tutti i giorni 10.00 - 18.00; 27-30 
dicembre 2017 e 2-7 gennaio 2018: 10.00 - 18.00; 31 dicembre 2017: 
10.00-17.00
+39 0464 573869 – www.museoaltogarda.it

   Mura di Arco
Del sistema murato della città sopravvivono alcune opere fortificatorie 
ed alcuni tratti di cinta ad ovest della città. Ben conservata è la porta di 
accesso al borgo di Stranfora, che introduce in uno degli angoli di Arco 
in cui è ancora leggibile l’impianto medioevale dell’abitato.
 

  Mura di Riva del Garda e Bastione
Tratti della cinta, alcune porte e la Torre Apponale testimoniano l’antico 
sistema difensivo di Riva. Dal Bastione, capolavoro di architettura militare 
del Cinquecento, si gode un’eccezionale vista sull’Alto Garda.
 
Orari e informazioni
Torre Apponale: da marzo a maggio: 10.00 - 18.00 (lunedì chiuso); 
da giugno a settembre: tutti i giorni 10.00-18.00 
Bastione: liberamente accessibile

Vuoi scoprire altri castelli 
nei territori vicini?

CASTEL TOBLINO - Sarche
Affascinante esempio di castello inserito nel paesaggio lacustre, oggi 
adibito a ristorante.
Per info: +39 0461 864036 - www.casteltoblino.com

CASTELLO DI STENICO - Stenico
Dimora dei principi vescovi di Trento, oggi sede distaccata del museo del 
Castello del Buonconsiglio.
Per info: +39 0465 771004 - www.buonconsiglio.it

CASTEL CAMPO - Fiavè
Antica fortezza a guardia delle Giudicarie, di proprietà privata e visitabile 
su prenotazione.
Per info: +39 0465 70 20 20 - www.castelcampo.com

CASTRUM DELL’ISOLA DI SANT’ANDREA - Loppio
Area archeologica comprendente i resti di un antico insediamento 
altomedioevale a guardia della via fra la Vallagarina e il Garda.
Per info: Fondazione Museo Civico di Rovereto +39 0464 452800

Castel Penede, 23 settembre – pomeriggio
Visita guidata al castello ed evento culturale di chiusura

Riva del Garda, 24 settembre – mattina
Tour guidato dalla Rocca alle mura urbiche e al Bastione

Rocca di Riva del Garda, 24 settembre – pomeriggio
Attività di animazione per bambini

Tenno, 30 settembre – pomeriggio e sera
Visita guidata al borgo e alla chiesa di San Lorenzo, evento musicale 
conclusivo

Castello di Drena, 1 ottobre – mattina
Visita guidata al castello

Castello di Arco, 1 ottobre – pomeriggio
Visita guidata al castello e spettacolo conclusivo di falconeria

I timbri sono disponibili presso le biglietterie dei castelli di Arco e Drena e 
della Rocca di Riva e, per Castel Penede, in un’apposita cassetta collocata 
presso l’ingresso del sito.

La presenza di tutti i quattro timbri ti darà diritto a uno sconto del 
15% su un unico acquisto presso lo Store Rurale di Agraria Riva 
del Garda, in Via S. Nazzaro 4 a Riva del Garda (esclusi i prodotti di 
macelleria). L’offerta può essere usufruita fino al 31 ottobre 2017, 
consegnando alla cassa il coupon timbrato.

Il coupon con i timbri è nominativo. Ciascun visitatore potrà fare apporre 
un solo timbro per ciascun ingresso nei castelli. Il coupon completo dei 
quattro timbri dà diritto al solo titolare di usufruire dello sconto finale. Per 
ciascun acquisto potrà essere usufruito un solo sconto finale.

Nome Cognome ____________________________________________

DRENA ARCO

RIVAPENEDE

Con uno o più timbri avrai
 diritto al biglietto a tariffa 

ridotta nei castelli con ingresso
 a pagamento (Arco, Drena, Rocca di Riva).

TIMBRA QUI

  CASTELLO DI DRENA
Affacciato sullo straordinario scenario geologico delle Marocche di Dro, 
conserva tutti i principali elementi di una fortezza medioevale, organizzati 
attorno allo svettante mastio centrale.

 
Orari e informazioni
da marzo a ottobre: 10:00 - 18:00 (lunedì chiuso); novembre, dicembre, 
febbraio: sabato e domenica,  10:00 - 18:00; gennaio: chiuso
+39 0464 541170 – www.comune.drena.tn.it

  CASTELLO DI ARCO
Dimora avita dei conti d’Arco eretta sulla rupe che sovrasta la città, 
compone uno straordinario contesto paesaggistico. Custodisce al suo 
interno uno fra i più preziosi cicli di affreschi del Trecento a tema profano 
dell’area alpina.
 
Orari e informazioni
da aprile a settembre: 10.00 - 19.00; nei mesi di ottobre e marzo: 10.00 
- 17.00; da novembre a febbraio: 10.00 - 16.00 (escluso gennaio, dopo 
l’Epifania, durante il quale il castello è aperto solo sabato e domenica)
+39 0464 510156 – www.comune.arco.tn.it/Aree-tematiche/Il-Castello

 I CASTELLI

TI PREMIANO
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