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“TRENTINO ALTO ADIGE” 

Attraverso 

 il Lago di Braies, San Candido, Bressanone, Brunico,  

Dobbiaco, l'abbazia di Novacella, Rovereto, la Distilleria 

Marzadro 
 

3 Ottobre -  BRESSANONE - ABBAZIA DI NOVACELLA  
 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in Bus GT. Soste lungo il percorso. 
Arrivo a Bressanone, città che sorge in una conca circondata da vigneti e 
frutteti che crescono grazie al clima mite della valle Isarco. Tempo a 
disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Novacella, 
il più grande complesso monastico tirolese, fu fondata nel 1142 dal beato 
vescovo Hartmann e, grazie alla scuola istituita al suo interno, divenne uno 
dei principali centri per l'istruzione e le arti. Il complesso conventuale 
dell’Abbazia di Novacella, tuttora uno dei maggiori del Tirolo, conteneva una 
collegiata romanica che nel 1742 venne ristrutturata in stile barocco. Al 
termine, proseguimento per Dobbiaco. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento 
 

4 Ottobre - LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO  
 

Prima colazione in Hotel. La mattinata è dedicata al Lago di Braies di color 
verde smeraldo, situato nella parte settentrionale del Parco Naturale Fanes-
Senes-Braies, è conosciuto come la "Perla delle Dolomiti". Risalta con le sue 
acque turchine dalle leggere sfumature verde smeraldo e con la sua 
posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies. Possibilità di passeggiare 
sulle sponde del lago dove il sentiero, che inizialmente passa davanti a una 
cappella, offre di continuo stupendi posti dove fare una sosta. Pranzo in htl 
con menu tipico. Nel pomeriggio si giunge a San Candido, negli anni chiave 
dei collegamenti tra l’Austria e il Veneto e porta di accesso alle Dolomiti. 
Passeggiata nel centro storico, la piazza, il municipio e la chiesa sono le 
location di molte scene della fiction “Ad un passo dal cielo”. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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5 Ottobre -  BRUNICO – DOBBIACO  
 

Prima colazione in hotel. Al mattino si giunge nel centro storico di Brunico. 
Visita del caratteristico centro storico. Nel 1252 Brunico nacque come borgo 
fortificato circondato da un fossato e da mura ai piedi di un castello. E' 
ancora riconoscibile l'impianto medievale, con l'accesso da quattro porte e 
asse principale sulla via Centrale tuttora tra le più belle dell'Alto Adige. La 
strada corre fra porta delle Orsoline e porta Ragen, costeggiata da edifici 
ricchi di particolari, il più delle volte limitati a semplici Erker o a cornici 
affrescate. Pranzo in hotel con menu tipico. Pomeriggio a Dobbiaco 
attraversando la Val Pusteria che deve la sua fama alle Tre Cime di 
Lavaredo, ma anche ai tanti tesori paesaggistici che racchiude. Cena e 
pernottamento. 

 
6 Ottobre - ROVERETO - DISTILLERIA MARZADRO 
 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Rovereto, arrivo in mattinata e visita 
al Sacrario e alla Campana dei Caduti. Dominano entrambi la città: sulla 
via per monte Zugna il grande Sacrario, custode di oltre 20 mila salme di 
caduti della Grande Guerra e la Campana dei caduti, sul colle di Miravalle, 
la più grande al mondo, capace di suonare a distesa, simbolo internazionale 
di Pace. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della storica e rinomata 
Distilleria Marzadro, un’ospitalità tutta trentina quella della Famiglia 
Marzadro, che assieme ai suoi collaboratori accompagnerà alla scoperta del 
più tipico distillato d’Italia: la Grappa. Visita alla distilleria ripercorrendo le 
diverse fasi produttive della Grappa: sala degli alambicchi, zone di 
stoccaggio, sale d’invecchiamento. A seguire, degustazione guidata delle 
diverse tipologie di Grappa e liquori. Partenza per il rientro, arrivo in serata 
in Valsesia. 
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Periodo: dal 3 al 6 OTTOBRE 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  

 
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Dobbiaco 

 Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 3 ottobre alla prima 
colazione del 6 ottobre 

 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale 

 Bevande ai pasti (vino ed acqua minerale) 

 Visite, come da programma con guida: 
 
3/10 = mezza giornata 
4/10 = intera giornata 
5/10 = intera giornata 
6/10 = mezza giornata 

 Ingresso alla Distilleria Marzadro con visita e degustazione 
 

TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia = € 530,00 
Supplemento camera singola = € 150,00 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 Ingressi 

 pranzi del 3/10 e pranzo del 6/10 

 tassa di soggiorno 

 quanto non menzionato alla voce LE QUOTE COMPRENDONO. 
 

Tassa di soggiorno = € 2,00 x persona x notte 
Ingresso Abbazia di Novacella = € 10,00 x persona 

Iscrizione esaurimento posti  
Acconto 160,00€ all’iscrizione  

Saldo entro il 3 Settembre 
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