MAGICO AUTUNNO
IN ALTO ADIGE
Giardini di Trauttmansdorff, Brunico, Lago di Braies
Dal 29 al 30 ottobre 2022

Un week end alla scoperta di luoghi leggendari che l’uomo e la natura hanno
forgiato rendendoli unici e indimenticabili. I colori e le luci d’autunno, le mille
sfumature d’oro e rosso rendono la selvaggia bellezza del Lago di Braies una
favola moderna. Passeggiando intorno al Lago, ascoltando il canto della
montagna e la melodia delle acque scoprirete la vera essenza delle Dolomiti,
patrimonio Unesco e luoghi del cuore.
1 GIORNO: MERANO – GIARDINI TRAUTTMANSDORFF

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Alto Adige. Arrivo a Merano, la
seconda città più grande dell’Alto Adige. Grazie alla sua posizione geografica, in una conca
naturalmente protetta, la zona gode di un piacevole clima mite. Nel XIX secolo Merano divenne
nota come luogo di cura. Scienziati e dottori consigliavano il clima mite e l’aria pura della città, la
quale era particolarmente benefica per la cura e la guarigione delle vie respiratorie. Simbolo della
città è il Kurhaus, bellissimo ed importante edificio in stile liberty, posto lungo la passeggiata
Lungopassirio nel centro della città. Tempo a disposizione per una passeggiata tra le belle vetrine
e gli affascinanti edifici del centro storico e per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Castel Trauttmansdorff, incontro con la guida per una passeggiata che condurrà negli angoli
più incantevoli del giardino botanico, tra esotici paesaggi in miniatura e incantevoli colori, alla
scoperta della storia dei giardini e di curiosità sull’affascinante mondo delle piante. Affacciato
su Merano, esteso su uno spazio di 12 ettari su 100 metri di dislivello, il giardino presenta uno
scenario paesaggistico senza eguali. Anche in autunno, quando la natura si tinge di rosso,
arancio e giallo e piante dai caldi colori affiancano rigogliose essenze sempreverdi.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
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2 GIORNO: LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO – BRUNICO – ABBAZIA DI NOVACELLA
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago di Braies, attraverso la valle omonima: sito nella
parte settentrionale del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, è visitato ogni anno da numerosi
turisti, attratti dal colore blu intenso delle sue acque. Sosta sulle rive del lago, immersi nello
scenario delle pareti rocciose della Croda del Becco. Proseguimento per San Candido,
passeggiata nel centro cittadino la cui storia risale a epoche remote: nel 769 il duca Tassilo III
donò questo territorio a un abate benedettino affinché vi fondasse un convento, per poter
cristianizzare gli abitanti della zona. Di quel periodo storico oggi rimane il Duomo romanico
che domina il centro della cittadina e rappresenta uno dei monumenti più belli del Tirolo.
Proseguimento per Brunico, capoluogo della Val Pusteria si distingue soprattutto per il suo
pittoresco centro storico, tra i più suggestivi di tutta l'Alto Adige. Tempo libero per il pranzo.
Al termine partenza per il rientro e sosta all’Abbazia di Novacella, l’abbazia Novacella dei
canonici agostiniani, un convento a tutt’oggi attivo e vivace. Fondato dal Vescovo di
Bressanone nell’anno 1142, il convento offrì ospitalità ai pellegrini diretti a Roma o verso la
Terra Santa. Grazie alla scuola conventuale e al profondo interesse per la scienza e l’arte,
l’abbazia di Novacella divenne in breve tempo un centro spirituale e culturale noto in tutta
Europa. Ne sono testimoni ancora oggi la ricca biblioteca e le svariate attività di formazione
del Convitto e del Centro Convegni. L’Abbazia è considerata uno dei conventi più maestosi e
meglio conservati del Tirolo. Visita guidata e degustazione dei rinomati vini in un ambiente
caratteristico e tradizionale. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

€ 225,00 + q.i.
€ 35,00
€ 10,00

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID

LA QUOTA COMPRENDE
Autobus GT
Hotel 3/4 stelle
Cena in hotel
Guida locale come da programma
Nostro accompagnatore
Auricolari per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingresso ai Giardini Trauttmansdorff € 12,00**

INGRESSO ALL’ABBAZIA DI NOVACELLA €
8,00**
Bevande ai pasti
Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La
quota comprende”
**Soggetto a riconferma
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