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La magia  
dI uN cASTEllO mEdIEvAlE
Nel verde della valsugana, a pochi minuti dal capoluogo Tren-
to, vi aspetta Castel Pergine, imponente e magnificamente si-
tuato sul colle Tegazzo. La vista dal Castello spazia sulle dolo-
miti di Brenta e sulle montagne della valle dei mocheni fino al 
blu del lago di caldonazzo. 

all’interno delle mura medievali sentirete immediatamente 
un’atmosfera unica che renderà indimenticabile il vostro sog-
giorno a Castel Pergine. 

Le sale storiche, il ristorante con tante specialità, i vini pregi-
ati nella cantina del Castello e la pace di questo luogo fanno di 
Castel Pergine un gioiello per la vacanza ideale.

CaSTEL 
PERGINE
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godetevi un aperitivo nel giardino interno privato oppure nella 
lounge del Castello, prendetevi il tempo per un bel libro o fe-
steggiate una ricorrenza particolare con gli amici o la famiglia 
nell’ambiente suggestivo del maniero.

Per un piacevole soggiorno sono a vostra disposizione 17 ca-
mere e 3 torri dal fascino di un tempo, mentre l’accogliente 
personale dell’hotel vi potrà suggerire molte attività possibili in 
Valsugana, nonché escursioni in Trentino, a Venezia e a Verona.

Scoprite la stella splendente di castel Pergine!

il maniero è stato acquistato il 29 novembre 2018 dalla Fondazio-
ne CastelPergine Onlus ed è il primo bene storico d’Italia di pro-
prietà collettiva. La Fondazione organizza al Castello una mostra 
annuale di arte contemporanea e tanti eventi con musica e teatro.
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NOViTà a   
cASTEl PERGINE

mostra d’arte 
annuale ed eventi

Eccellente cucina  
con prodotti locali

Tutti gli ospiti  
avranno a disposizione  

una spiaggia  
sul lago di caldonazzo

Bellissimo giardino 
interno ad uso 

esclusivo degli ospiti 
dell’hotel
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Escursione  
settimanale
di trekking 
con guida

disponibilità 
della nostra cabrio  
per un’escursione  

nelle dolomiti

Piccola area  
wellness  

per piacevoli  
momenti di relax

2020

Tour settimanale  
di e-bike 

in valsugana

una vespa  
per scoprire  

il ricco territorio  
della valsugana

IN PROGETTO

13.5.-29.9. 2019

13.5.-29.9. 2019
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iL CONSigLiO  
dEll’ESPERTO
Gianpaolo Girardi  
di Proposta Vini
Consulente di fiducia  
del Castello

«Vi presento due realtà 
vinicole. Una è legata al 
Trentino in maniera profonda, 
documentata a ritroso,  
a volte molto a ritroso,  
nel tempo: l’Eclettica Nosiola.
L’altra proviene dal territorio 
prospiciente il Castello,  
dove si producono le uve  
per questi vini:
• Blanc de Sers
• Blanc de Sers Brut
• Ros de Sers.».

Castel Pergine nella sua cantina contiene uno scrigno di cultura  
e di storia ancora tutto da scoprire.
L’offerta di vino di Castel Pergine è impostata sulla valorizzazione 
dei vini legati storicamente al Trentino, in quanto, nel loro 
insieme, rappresentano tutte le zone vinicole della nostra 
Provincia. È presente inoltre una cinquantina di vini provenienti 
dall’italia e dall’Europa.

DaL 2019 Sarà aPErTa  
PER dEGuSTAzIONI
200 etichette selezionate  
a vostra disposizione.

La NOSTra  
cANTINA
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aPPuNTamENTi  
2019

La prossima stagione sarà particolarmente ricca di eventi grazie alla 
proposta culturale di iniziative selezionate dalla Fondazione Castel-
Pergine Onlus per la valorizzazione del maniero.

graNDE mOSTra aNNuaLE  
dI SculTuRA
Installazioni dell’artista Giuliano Orsingher

Per la prima grande mostra proposta dalla Fondazione 
CastelPergine Onlus e per la 26ª esposizione internazionale del 
Castello di Pergine è stato selezionato giuliano Orsingher, artista 
che fin dalla metà degli anni Ottanta si dedica ad una riflessione sul 
rapporto uomo-natura mediante l’utilizzo di materiali naturali. 

già presente ad arte Sella, giuliano Orsingher lavora 
prevalentemente in spazi ambientali esterni e a Castel Pergine 
presenterà una mostra ampia e articolata, in dialogo con la 
fortezza, con installazioni diffuse, interne alle mura ed esterne, 
anche oltre i consueti spazi e contesti espositivi.
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È possibile sostenere con 
un contributo la Fondazione 
CastelPergine Onlus  
e la sua attività di conservazione, 
manutenzione e valorizzazione 
innovativa del Castello. 

Vi ringraziamo anticipatamente 
per il vostro gentile supporto.

Coordinate bancarie: 
Fondazione CastelPergine 
Onlus
IBAN IT 43 T 08178 35220 
000000153176
BIC CCRTIT2T47A

DOMENICASTELLO
Eventi musicali  
con aperitivo
Sei appuntamenti di 
musica classica  
a cura di Beatrix graf, 
ogni prima  
domenica del mese da 
maggio ad ottobre.

L’ORA CHE NON C’È
Nella notte tra sabato 26 
e domenica 27 ottobre 
alle ore 02.00 torna uno  
degli appuntamenti più 
attesi, un’ora magica 
tra musica, parole e 
performance in vari 
ambienti del Castello. 

PER*ZEN
dialoghi al castello
incontri con testimonial 
del mondo della cultura, 
della scienza, della società  
e della politica a livello 
nazionale e internazionale 
durante il mese di maggio 
con l’accompagnamento 
di momenti musicali e 
teatrali.

TRA LE MURA
Spettacoli teatrali, 
musicali e performativi
rassegna teatrale estiva 
negli spazi all’aperto del 
Castello di Pergine con  
la partecipazione di 
compagnie professionali 
locali e nazionali  
con il coordinamento di 
ariaTeatro.

EVENTO DI  
FINE STAGIONE
La stagione culturale 
del Castello di Pergine si 
concluderà con un evento 
finale sabato 2 novembre  
alle ore 18.00, a seguire 
rinfresco e possibilità 
di cenare presso il 
ristorante con un menù 
speciale.
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La VaLSugaNa  
dA ScOPRIRE…
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un soggiorno a Castel Pergine è l’occasione ideale per scoprire i 
laghi di caldonazzo e levico che hanno ottenuto l’importante 
riconoscimento internazionale della Bandiera Blu d’Europa e la 
bella ciclabile della valsugana, pianeggiante e lunga 80 km.

L’altopiano di vezzena, la catena del lagorai e la valle dei 
mocheni sono l’ambiente ideale per un’escursione di trekking 
con una sosta in malga o per una semplice passeggiata nel 
verde, mentre una visita ad Arte Sella, mostra internazionale di 
arte nella natura, regala emozioni davvero uniche.
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Bike e Rail sulla ciclabile della Valsugana

Incredibili paesaggi montani

Relax al lago

Arte Sella - Arte nella natura



15castel pergine

Pergine Valsugana

Il fascino della città termale di Levico

Deliziosi prodotti locali

Ricco programma “Esperienza Valsugana” 13.05 - 29.09
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CaSTEL  
PERGINE

1

3

2

1 Torre d‘entrata | Tower Suite del Cavaliere

2 Parcheggio privato

3 Ristorante

4 Camere d‘albergo nell‘Ala Clesiana
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4

6

7
5

5

Torre rotonda | Tower Suite Romantica6

Giardino interno

7 Torre quadrata | Tower Romantic Suite Lago
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PErNOTTarE a  
cASTEl PERGINE
11 aPriLE – 4 NOVEmBrE 2019 

lISTINO PREzzI

Tariffe valide a notte per trattamento di pernottamento e prima 
colazione in camera doppia, tripla e singola. Parcheggio privato e 
riservato incluso per i clienti dell’albergo.

Camere d’ePOCa  
COn dOCCIa e tOIlette 
(21, 22, 23, 25, 26, 15, 18 e singole)

€ 65,00
a persona

Camere mOderne  
COn dOCCIa e tOIlette
(1, 2, 3, 4, 5)

€ 65,00
a persona

Camere antIChe  
COn dOCCIa e tOIlette
(24 e 27)

€ 70,00
a persona

cONdIzIONI dI PRENOTAzIONE
Vi informiamo che nei seguenti periodi 
> 19 aprile - 28 aprile 
> 7 giugno - 16 giugno 
> luglio e agosto
> 25 ottobre - 4 novembre

è previsto un soggiorno minimo di 4 notti. Per le Tower Suite il 
soggiorno minimo di 4 notti vale invece durante tutto il periodo 
di apertura.
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Camera d’epoca

Camera moderna

Camera antica
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PErNOTTarE a  
cASTEl PERGINE

tOwer SuIte del CaValIere
(Torre d’entrata) - minimo 4 notti

€ 79,00 
a persona

€ 279,00
per 4 persone

tOwer rOmantIC SuIte laGO
con terrazza panoramica
(Torre quadrata) - minimo 4 notti

€ 79,00 
a persona

€ 279,00
per 4 persone

tOwer SuIte rOmantICa 
(Torre rotonda) - minimo 4 notti

€ 95,00 
a persona

€ 299,00
per 4 persone

SUITE

taSSa dI SOGGIOrnO 
Per PerSOna  

al GIOrnO
(tranne i bambini sotto i 14 anni)

€ 1,20

SuPPlementO Per  
la mezza PenSIOne
con menu degustazione di  
5 portate (senza bevande)

€ 30,00 a persona

SOGGIOrnO  
COn Il Cane
€ 10,00 a notte

CaParra 
30% del prezzo di soggiorno

rIduzIOne  
Per bambInI

> fino a due anni  .....................  gratis
> da 2 a 6 anni  ................................. 50%
 (escluse Tower Suite)
> da 7 a 12 anni  ..............................  30%
 (escluse Tower Suite)
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Tower Suite del Cavaliere

Tower Romantic Suite Lago

Tower Suite Romantica

Politica di cancellazione
Le cancellazioni devono essere fatte per iscritto. La data di cancellazione è la data 
in cui la cancellazione scritta (e-mail o lettera) viene ricevuta da noi.
Per cancellazioni dopo la prenotazione firmata verranno addebitati i seguenti costi 
di cancellazione:
• Cancellazione fino al 42° (42° giorno non incluso) giorno prima dell’arrivo: rice-

verai il tuo intero deposito indietro.
• Cancellazione tra il 42° giorno (incluso) e il giorno di arrivo: conserviamo il depo-

sito.
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iDEE PEr 
lA TuA vAcANzA

SETTImANA TERmAlE

COn l’aCqua ferruGGInOSa e l’arSenICO 
del baGnO termale dI leVICO

dal 29 aprile  
al 4 novembre 2019

7 notti con mezza pensione compresi:

> 1 visita medica, 6 bagni termali e 6 
massaggi parziali

> 1 cena romantica a lume di candela 
(bevande escluse)

> 1 aperitivo nel salone del castello
Su richiesta sono disponibili anche inalazioni 
e impacchi di fango. Richiedi un’offerta 
personalizzata!

SETTImANA EScuRSIONISTIcA

dal 12 maggio  
al 29 settembre 2019

7 notti con mezza pensione compresi:

> 3 escursioni guidate in autobus  
fino alla montagna Panarotta (lunedì), al 
percorso artistico nella natura arte Sella 
(il mercoledì) e all’altopiano di Vezzena 
(giovedì)

> 1 massaggio rilassante 50 minuti
> 1 cena à la carte (senza bevande)

da € 870,00  
a persona in  

camera doppia

PrenoTa in TemPo!

da € 710,00  
a persona in camera doppia
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vAcANzE cON lA fAmIGlIA

4 PerSOne tuttO COmPreSO

dal 12 maggio  
al 29 settembre 2019

7 notti in mezza pensione in una delle 
nostre torri, tra cui:

> 1 escursione guidata attorno al lago di Levico (martedì)
> 1 escursione guidata in autobus al percorso artistico  

nella natura Arte Sella (il mercoledì)
> 1 giro in bici intorno ai laghi con guida (10.06 - 15.09, 

venerdì)
> 1 visita guidata al Forte Colle 

delle Benne (venerdì)

4 notti in mezza pensione in una delle nostre torri,  
tra cui:

> 1 escursione guidata
> 1 giro in bici 

TöRGGElEN E  
cOlORAzIONE  
AuTuNNAlE
dal 1 ottobre al  
4 novembre 2019

3/4 notti in mezza pensione compresi:
> Törggelen con musica  

locale (martedì / venerdì)
> 1 biglietto d’ingresso per arte Sella  

per ammirare il colore della foresta
> 1 aperitivo nel salone del Castello

4 notti da domenica a giovedì (al prezzo di 3) o 3 notti da giovedì 
a domenica

da € 310,00  
a persona in  

camera doppia

da € 2.110,00 
per 4 persone tutto  

incluso (2 adul. + 2 bamb.) 

da € 1.199,00 
per 4 persone tutto  

incluso (2 adul. + 2 bamb.) 

PrenoTa in TemPo!
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maTrimONiO  
IN cASTEllO

Castel Pergine è il luogo ideale per un matrimonio 
meraviglioso.
Prenota un ottimo pranzo di nozze o prenota l‘intero 
castello a tuo piacimento.
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castel Pergine gode di una posizione privilegiata sul colle 
Tegazzo. Precedentemente insediamento romano, era 
conosciuto come la porta d’accesso alla Valsugana. il castello fu 
ampliato come fortezza medievale nel Xiii secolo e fu per lungo 
tempo proprietà di margarete maultasch e più tardi di 
massimiliano i, il principe tirolese.

Finora nessuno ha potuto provare che il famoso pittore albrecht 
Dürer, durante uno dei suoi tanti viaggi a Venezia e in Trentino, 
sia stato ospite di massimiliano i a Castel Pergine. Nel 1531 il 
castello passò nelle mani del Principe vescovo Bernardo clesio.
Nel 1900, la proprietà fu rilevata da una società privata, 
restaurata e adibita ad albergo e ristorante.
Nel 1956 mario Oss, uno svizzero originario di Pergine, acquistò la 
proprietà. il nuovo proprietario trasformò una parte del castello in 
ristorante e albergo mentre buona parte del fabbricato fu adibito 
a luogo di cultura aperto a tutti.

il 29 novembre 2018 la fondazione castelPergine Onlus ha 
acquistato Castel Pergine dalla famiglia svizzera Oss ringold ed è 
il primo bene storico d’italia di proprietà collettiva. 

La STOria 
dEl cASTEllO 
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Jiddu Krishnamurti,  
il giovane di origine indiana  
fu ospite della teosofa 
americana annie Halderman 
negli anni ’30 del secolo scorso 
al Castello di Pergine.
Divenne il grande filosofo 
apolide.

Angelo Oss Emer dal 1920  
al 1938 fu guardiano al castello 
di Pergine e con il carro trainato 
dalla mula Linda portava da 
Pergine gli approvvigionamenti 
al castello.  
un trasporto ecologico!

La STOria 
dEl cASTEllO 

LO SaPEVaTE CHE…?
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I PRINcIPAlI  
EvENTI IN  
VaLSugaNa 2019

Scirocco  
Cinema & Arti live
luglio-agosto • varie località

Latte in feSta
6-7 luglio • altopiano di Vezzena

feSta deLLa poLenta
26-27 luglio • roncegno Terme

feSta deLLe  
erbe officinaLi
10-11 agosto • roncegno Terme

feStivaL deL mieLe
fine agosto • Levico Terme

feStivaL deL maiS  
e dei cereaLi
fine agosto • Levico Terme

feStivaL deLL’uva
inizio settembre • Levico Terme

feStivaL deLLa zucca
metà settembre • Levico Terme

feSta d’autunno  
e deLLa zucca
11-13 ottobre • Parco 3 Castagni di Pergine

feSta deLLa caStagna
26-27 ottobre • roncegno Terme
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Tour Duration / Durata : 

*times may vary

08:00

17:00

12:00

10:00

10:30

19:00
HOUR

Bus departures

Arrival at Verona centre (Piazza Bra)

Option 1:   Free time until rendezvous at 17:00 

Option 2:   Guided tour through city centre

Free time (Shopping in Via Mazzini!)

Rendezvous at the bus

Return in Valsugana

See Verona’s highlights like the Arena, Piazza Erba,

Piazza dei Signori and Giulietta’s balcony.

Timeline*

11 hours / ore ca.

Prices / Prezzi

Age/Età 13+

€ 23,00 FREE€ 46,00
Age 3 -12 Age 0 - 2

Includes / Incluso

Thu
Gio

Mon
Lun

Tue
Mar

Wed
Mer

Fri
Ven

Sat
Sab

Sun
Dom

DEPARTURES
PARTENZE

Tour Days & Departures / Giorni e Partenze

Guided Tour (1.5 hours ca.)Transfer
Organizzazione Tecnica: Campingclub Nederland BV P. Iva NL857478023

...NEi
dINTORNI

Trento è una città tutta da visitare: il Castello del Buonconsiglio, 
Piazza Duomo, via Belenzani con i palazzi affrescati e il muSE, 
il museo di scienze naturali, sono solo alcune delle principali 
attrazioni. Da Castel Pergine potete inoltre partire per un 
tour delle Dolomiti, una gita sul lago di Garda, un’escursione 
giornaliera a Verona oppure a Venezia, che ospiterà la 59a 
Biennale d’arte dall’11 maggio al mese di novembre, facilmente 
raggiungibile anche in treno.
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BuONI vAcANzA
un soggiorno nella location unica  
di castel Pergine è sempre  
un’idea regalo molto originale  
e particolarmente apprezzata!

partner principali

Credits: © Arte Sella foto Giacomo Bianchi, APT Valsugana - StoryTravelers, E. De Luca, B. Mancini,  
A. Buzzichelli, V. Monelli, R. Kiaulehn, F. Modica, D. Mosna, G. Panfili, D. Pezzani, Trentino Marketing,  
Archivio Fondazione CastelPergine Onlus, C. Moser, P. Roner, Tappeiner, A. Ventin

Provincia
Autonoma
di Trento

Comune
di Pergine
Valsugana
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per una vacanza romantica

per un’occasione particolare

per una pausa di relax e tranquillità

per un evento culturale

Vi aspettiamo 
In CaStel PerGIne



Via al Castello, 10 | 38057 Pergine Valsugana, Italia | tel. +39 0461 531158
info@castelpergine.it | www.castelpergine.it

TrenTino

Valsugana

BRENNEROBOLZANO

VENEZIA

PADOVA

BASSANO

Castel 
Pergine

VERONA

MILANO

TRENTO

Lago 
di Garda

Lago
di Levico

Lago di Caldonazzo

A22

SS47

A4

V A L S U G A N A

PERGINE
VALSUGANA


