ALTO ADIGE - VINO AD UN PASSO DAL CIELO
Valpusteria – Novacella - Lago di Braies – Brunico

Partenza: 24 Ottobre, 7 e 21 Novembre
Quota individuale di partecipazione: € 190

1° giorno: Strada del vino
Valpusteria - Abbazia di Novacella
Arrivo in zona della Strada del Vino, fondata nel 1964 è uno dei percorsi più antichi del vino in Italia. Con 4250 ettari di
vigneti, su un totale di 5114 in Alto Adige, la strada attraversa l’84% dei vigneti in Alto Adige. La viticoltura domina il
paesaggio, e comprende i lati della valle, le colline e le montagne circostanti.
Circa il 65% delle varietà coltivate sono
per i vini rossi, mentre il restante 35%
per quelli bianchi. La strada del vino
tedesco (Südtiroler Weinstraße) corre
parallela alla valle dell’Adige, nell’Oltradige, a partire da Nalles, attraversa
la città di Bolzano e poi prosegue verso sud fino a raggiungere Cortina sulla
Strada del Vino e Salorno. Una strada
lunga circa 70 km che si snoda attraverso 15 comuni altoatesini. Sosta tra
Termeno e Caldaro dove faremo una
prima pausa in una delle numerose e
famose cantine della zona. Tempo libero per una passeggiata nel centro
dove consigliamo anche la visita al
Museo del Vino, o al Lago di Caldaro, il
lago balneabile più grande e più ‘caldo’
delle Alpi e merita un giretto in pedalò.
Dopo il pranzo libero proseguimento
per l’Abbazia di Novacella, nel comune
di Varna, nelle immediate vicinanze di
Bressanone, è una delle più prestigiose
abbazie del nord Italia e dell’Arco Alpino, oltre che un grandioso complesso
di edifici religiosi e civili. L’Abbazia, fin
dalla sua fondazione (1142), è stata un
luogo di ricovero per i pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso
Roma e la Terrasanta, dopo la dura prova dell’attraversamento dei valichi alpini. Un gioiello dell’abbazia è la biblioteca, una grande sala in stile rococò,
contenente circa 98.000 volumi. Mano-

scritti pregiati, in parte impreziositi da
miniature, annoverata tra le più belle
dell’area Tirolo-bavarese, in essa per
secoli è stato immagazzinato il sapere.
Visita dell’antica cantina dell’abbazia,
dei suoi vigneti e conclusione del tour
con una degustazione di 4 vini di Novacella. In serata sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Lago di Braies
Dopo la prima colazione in hotel, facciamo una indimenticabile escursione
al Lago di Braies, dove è possibile fare
una passeggiata intorno al lago di circa
2 ore immersi nella natura. A seconda
della stagione, possibilità di noleggiare delle piccole barche a remi per fare
un giro panoramico in mezzo al lago.
Il Lago di Braies, considerato la Perla
delle Dolomiti, appartiene al Patrimonio Umanitario dell’Unesco. Su questo
lago e, in gran parte del comprensorio
che attraverseremo, è stata girata la
fortunata serie tv targata Rai1“Un passo dal Cielo”. Alle 11 e 30, finita la passeggiata sul lago, si parte alla volta di
Brunico, per il pranzo libero. Brunico,
cuore pulsante della Val Pusteria, è un
piccolo gioiello medievale che unisce il
fascino delle montagne dell’Alto Adige
con l’architettura delle sue vie e delle
sue strade. Testimonia una storia che
risale ai Romani che qui trovarono un
luogo centrale per raggiungere, attraverso le Alpi, le diverse zone danubiane.
A Brunico vi è uno dei musei del grande
scalatore alpino di fama internazionale, Messner Mountain Museum, all’interno del castello di Brunico, che risale
al 1271, ed il famosissimo Museo dello
Speck. Dopo la visita al Museo Messner
si parte per il rientro alle rispettive località di partenza.
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Quota iscrizione: € 20
Supplemento camera singola: € 20
Minimo 25 partecipanti

La quota comprende:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Tour di 2 giorni / 1 notte
Il viaggio in bus gran turismo dalla
località di partenza concordata su uno
dei punti di prelievo dei viaggiatori fino
allo stesso punto per il ritorno;
II numero minimo dei partecipanti è basato su venticinque persone, e sarà cura
dell’organizzatore dare conferma della
partenza tre giorni prima della stessa.
Accompagnatrice/accompagnatore
dirigerà il tour per l’intera durata.
L’albergo di pernottamento, cena e
piccola colazione è un ottimo tre stelle.
Tour della ‘Weinstrasse’, la Strada del vino.
Ingresso, visita della Abbazia di Novacella con degustazione e spuntino.
Escursione al lago di Braies.
Giro panoramico della Valpusteria.
Ingresso al museo Messner.

La quota non comprende:
•
•
•

Il pranzo del Sabato e della Domenica.
Le bevande ai pasti.
Mance, extra personali e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.

Documenti necessari: adulti e minori
carta d’identità. GARPOD
Punti di raccolta

(’orario confermato 2 giorni prima della partenza)

Cavenago > 10.20 | Trezzo > 10.30
Capriate > 10.35 | Dalmine > 10.45
Bergamo > 10.55 | Grumello > 11.10
Palazzolo > 11.15 | Rovato > 11.25

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
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