D’Autunno tra le Alpi:
Dalle tracce del Medioevo a Fortunato Depero, tra gli incantati
paesaggi del Lago di Braies e di San Romedio

DAL 04 AL 07 Novembre 2021
• 1 GIORNO : COMO – CASTELLO DI AVIO – CASA DE PERO - BRESSANONE
Alle ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Como e partenza per il Trentino Alto Adige. Arrivo ad Ala e
visita guidata al Castello di Avio è uno dei più noti, antichi e suggestivi monumenti fortificati del
Trentino. Dalla sua posizione, sulle pendici del Monte Vignola, il castello domina la valle fin quasi a
Verona. Imperdibile il colpo d’occhio sull’imponente mastio, la poderosa cinta muraria e le cinque
torri. Probabilmente presidio militare già in epoca longobarda, divenne proprietà della famiglia
Castelbarco per passare in seguito ai veneziani nel 1441. All’interno, splendidi cicli di affreschi di
scuola veronese: “La parata dei combattenti”, sulle pareti della Casa delle Guardie, e “La stanza
dell’amore”, eleganti decorazioni di gusto cortese nel mastio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Rovereto e visita guidata alla casa di De Pero. La Casa d'Arte Futurista Depero è
l'unico museo fondato da un futurista. L'edificio si trovava nell’elegante centro storico della Rovereto
medioevale. Depero, un vero pioniere del design contemporaneo, curò personalmente ogni dettaglio: i
mosaici, i mobili, i pannelli dipinti. Morì nel 1960, poco dopo l’apertura. Il 17 gennaio 2009, in
occasione del centenario del Futurismo, il Mart ha dato una seconda vita a Casa Depero. Un complesso
restauro, firmato dall’architetto Renato Rizzi, ha recuperato le zone originali progettate dall’artista,
completandole con due nuovi livelli ispirati direttamente al gusto di Fortunato Depero. Dentro si
possono ammirare, esposti a rotazione, circa 3000 oggetti lasciati dall’artista alla città, fra dipinti,
disegni, tarsie in panno, grafiche e giocattoli. Proseguimento per Bressanone. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.

• 2 GIORNO : LAGO DI BRAIES – 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. Trasferimento a San Candido per una passeggiata nel centro
storico del borgo. La storia della città 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
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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. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Brunico e passeggiata nel centro storico. Attraverso le antiche porte si arriva nella graziosa Via
Centrale della città vecchia. Partenza per l’Abbazia di Novacella. Fondata 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/aperitivo dei rinomati vini in un ambiente caratteristico e tradizionale. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3 GIORNO: BRESSANONE – SAN ROMEDIO – TRENTO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico con testimonianze degli otto
secoli in cui, in qualità di principato vescovile, la città esercitò la propria influenza dalla Val di Fassa
fino alle sponde dell’Inn. Di grandissimo interesse il Duomo. L'originario edificio del Duomo risale al
980 e, a seguito di due incendi, intorno al 1200 è stato sostituito da una costruzione romanica a tre
navate e due campanili. Tra il 1745 e il 1754 è stato ristrutturato in stile barocco, arricchendosi degli
affreschi di Paul Troger (a soffitto: “Adorazione dell'agnello”, ca. 200m²) e dei dipinti dei suoi allievi.
L'altare maggiore, portato a termine da Theodor Benedetti, è considerato uno degli esempi barocchi
più significativi del Tirolo. Il Duomo vanta una profusione di marmi pregiati, nel complesso 33 tipi
diversi. L'organo ha 3.335 canne e 48 registri. Proseguimento per Predaia. All’arrivo visita guidata e
degustazione di succo e sidro di mela in tipica sidreria. Attraverso la visita guidata si verrà a
conoscenza della storia dell’azienda e dell’attuale sviluppo e metodo di lavoro per poi esplorare i vari
reparti di trasformazione della mela, dalla macinatura alla spremitura fino ad arrivare
all’imbottigliamento e al confezionamento dei vari prodotti. Al termine pranzo presso il ristorante
della Sidreria. Nel pomeriggio proseguimento per San Zeno. Grazie al caratteristico sentiero nella
roccia si raggiungerà il famoso Santuario di San Romedio. Il sentiero, che si sviluppa sul tracciato di un
vecchio canale di irrigazione, posto a metà altezza di uno spettacolare canyon, offre viste mozzafiato
(possibilità di raggiungere il santuario anche in bus). Visita guidata dell’eremo, costituito da cinque
chiese erette tra il 1000 e il 1918, meta di pellegrini e turisti. Al termine sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4 GIORNO: TRENTO – COMO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città con i suoi tesori. Visita guidata del
centro storico Circondata come un gioiello dalle montagne, la cittadina cattura l’attenzione per il suo
tipico fascino alpino. Il panorama naturale abbraccia la città quasi a voler conservare intatti i suoi
preziosi tesori storici, custoditi da secoli di lunga storia: il castello del Buonconsiglio, gli antichi
palazzi rinascimentali conservano gli originali colori pastello ed i tipici balconi in legno sono chiari
segni di un'architettura unica, segnata dal periodo Asburgico. Visita del centro storico, con il pregevole
Duomo e il Castello del Buonconsiglio. Il castello, sede dei principi vescovi fin dal 1255, il Castello del
Buonconsiglio di Trento è il più importante monumento storico-artistico della regione. All’antica
fortezza medievale, Castelvecchio, ingentilita da una raffinata loggia, si aggiunse nel Cinquecento il
Magno Palazzo, una delle più sontuose residenze rinascimentali d’Italia. La Torre Aquila custodisce il
celebre “Ciclo dei Mesi” , una delle più importanti testimonianze del gotico internazionale realizzato
nel 1400 dal pittore boemo Venceslao. Nelle sale del primo piano di Castelvecchio si trova la sezione
archeologica, tre ambienti che illustrano la Preistoria, la Romanità e l’Alto Medioevo, mentre nelle sale
rinascimentali sono esposti pregevoli dipinti, bronzetti, sculture in legno. Pranzo libero e tempo
libero per una passeggiata nel centro storico della città. Al termine partenza per il rientro a Como
previsto in serata.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

€ 785,00(minimo 15 paganti)
€ 725,00(minimo 20 paganti)
€ 130
€ 25,00

ANNULLAMENTO COVID

LA QUOTA COMPRENDE
Autobus GT
Hotel 4 stelle
Cene in hotel
Pranzi in ristorante come da programma
Pranzo in tipica sidreria
Visita della sidreria
Bevande ai pasti ½ minerale, ¼ di vino
Aperitivo/degustazione a Novacella
Auricolari per tutta la durata del tour
Guide locali come da programma
Nostro accompagnatore
Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno ove richiesto
Ingressi a musei e monumenti
Castello di Ala/Avio € 8,00
Casa De Pero € 7,00
Castello del Buonconsiglio € 8,00
Abbazia di Novacella € 8,00
Tutto quanto non specificato alla voce: “La
quota comprende”

ACCONTO € 420,00 entro VENERDI’ 15 OTTOBRE
SALDO entro venerdì 29 OTTOBRE
*** Se impossibilitati a partecipare al viaggio per motivi di salute che colpiscono i partecipanti
al viaggio interverrà l’assicurazione annullamento OBBLIGATORIA comprensiva della
copertura COVID (si invita a leggere il fascicolo informativo). In tutti gli altri casi, verranno
applicate le seguenti penali di cancellazione:

PENALI DI CANCELLAZIONE






dal giorno dell’iscrizione sino al 30° dalla partenza una penale del 15% + assicurazione
dal 29° al 15° giorno di partenza una penale del 30% + assicurazione
dal 14° al 06° giorno di partenza una penale del 50% + assicurazione
dal 6° al 3° giorno di partenza una penale del 75% + assicurazione
dal 3° al giorno di partenza una penale del 100% + assicurazione

Il viaggio sarà confermato solo se le Regioni di destinazioni saranno bianche o gialle.
Nel caso in cui le Regioni di destinazioni diventino rosse o che la partenza non possa essere
effettuata per divieto imposto dalle autorità si procederà al rimborso totale delle quote
versate.
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