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L’ALTO ADIGE NELLA SUA C
CALDA VESTE
V
AUTUNN
A
NALE E LE SUE
E
TENTAZ
ZIONI: “Il
“ Merc
cato Sto
orico de
el PANE
E e delllo STRU
UDEL” a
BRESSA
ANONE e la “SPE
ECKFEST
T” in VAL
L DI FUN
NES
29
9 Settem
mbre – 2 Ottobrre 2016

Il lago di Braies è un
u luogo dii per sé tallmente inca
antevole da
a non aver nemmeno bisogno di
ulteriori toc
incorniciato
occhi di mag
gia! Specchiio d’acqua ccristallina di un colore incredibile,
i
o dai boschi
hi
e sormonttato da altte vette dolomitiche,
do
è secondo
o noi il più
iù bel lagoo alpino ed
d è il vero
o
protagonissta della ser
erie televisivva “A un paasso dal cie
elo”. Se a lu
uglio e agos
osto orde dii turisti vi si
affollano, l’autunno con i suoi
oi colori e l’aria limpi
pida, ci sem
mbra un pperiodo sple
lendido perr
condividere
re con voi laa bellezza di
d questo luo
uogo così co
ome dei suo
oi dintorni, qquali per esempio
es
San
n
Candido. LL’arrivo delll’autunno cii offre l’occa
casione di ce
elebrare con
on i nostri aamici altoate
esini alcunee
delle loro sspecialità. Ogni
O
anno in
nfatti, all’iniizio di ottob
bre, la cittad
dina di Bresssanone si trasforma
t
in
n
una vera e propria caapitale del gusto
g
in occcasione de
el “Mercato storico del pane e del
ello strudel”.
”.
L’incantevo
ole piazza del
d Duomo diventa
d
il paalcoscenico
o per lo spetttacolo dei ppanificatori provenienti
ti
dalle Valli d
dell’Alto Adi
dige/Suedtiro
rol, che vi sii riuniscono
o per dimosttrare le loroo capacità, preparando,
p
,
oltre all’orm
mai famosisssimo strude
del, una sorpprendente varietà
v
di pa
ani tipici, de
destinati sia al
a consumo
o
quotidiano
o che alla celebrazione
c
e di ricorreenze specia
ali. L’ovvio companatic
c
co – lo spe
eck – vienee
invece celeebrato nellaa vicina e sp
plendida Vaal di Funes, che durantte il weekennd ospita lo
o Speckfest::
cucina e m
musica trad
dizionali con
on vista sulllle Odle (un
no degli sccorci più be
belli e fotog
grafati dellee
Dolomiti).
oddisfazionee di proprio
o tutti e
E per la so
cinque i sensi, chii lo vorrà potrà
approfittarre del centtro benesse
ere del
nostro albe
bergo, ubicatto a Velturn
no.
a – Calda
aro –
1° Giorno Genova
–Velturno
Ritrovo
o dei
Chiusa –
partecipanti in luog
go e orarrio da
stabilire e immediatta partenza per
l’Alto Adig
ge. Sosta per
p
il pran
nzo in
ristorante lungo la Strada dell Vino
Adige. Inco
ontro con guida
dell’Alto A
locale prim
ma o immediatamente dopo
d
il
pranzo, a
al termine
e del qua
ale si
proseguirà alla volta di Chiusa, cuore
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della Val d
d’Isarco. Citttadina med
dievale, sorm
montata dalla Rocca di Sabiona ((la cosiddettta “acropolii
del Tirolo””, uno dei più
p antichi luoghi di peellegrinaggio
o e prima sede
s
vescovvile di quessta regione))
con le faccciate merlate dei suoi palazzi, co
on i bovindi e gli antic
chi stemmi,, essa è en
ntrata a farr
parte del Club dei più bei borg
ghi d’Italia. Visita al centro
c
storico e proseecuzione pe
er Velturno,,
località di m
mezza mon
ntagna (m.s.l.m. 850) ccircondata da
d boschi di castagni ssul versante
e soleggiato
o
della Val d
d’Isarco, in
n così amen
na posizion
ne che i ve
escovi di Bressanone la elessero
o a propria
a
residenza estiva, face
endovi erige
ere nel 157
77 un palazzzo che no
on mancherremo di vissitare prima
a
della nostrra partenza
a. Sistemazzione in ho
otel, che so
orge propriio sul “Senntiero delle Castagne””
ovvero il trracciato che
e si snoda lu
ungo i pend
dii della valle per 60 Km
m da Bolzanno a Bressanone molto
o
frequentato
o in autunn
no dagli escu
ursionisti, ssoprattutto di
d lingua ted
desca. Cenaa e pernotta
amento.
2° Giorno
o Velturno
o – Lago di Braies-- S. Candido – S. Sigismond
S
do – Veltu
urno Prima
a
colazione in hotel. Incontro co
on guida lo
ocale e parrtenza per la Val Pussteria per addentrarcii
dapprima n
nella più celebre delle sue valli latterali in fond
do alla qualle si trova, iil Lago di Braies (1496
6
m.s.l.m), n
nel cuore de
el Parco Fan
nes – Sennees – Braies. Passeggiata lungo le sue sponde, parlando
o
di natura, leggende e storia esssendo l’omo
onimo hotel che vi si affaccia daal 1889 statto teatro dii
interessantti e poco note
n
vicende
e al termin e della secconda guerrra mondialee. Ritorno sulla
s
vallata
a
principale verso l’Alta
a Pusteria sino
s
a S. Caandido (117
75 m.s.l.m.) dov’è preevisto il pra
anzo libero..
Breve visitta guidata e un po’ di tempo
o per lo sh
hopping, praticamentee inevitabile visto glii
accattivantti negozi de
el centro. Sulla
S
stradaa del rientro
o a Velturn
no, sosta peer S. Sigism
mondo, perr
ingresso e breve visitta alla chiesa parrocch
hiale che cu
ustodisce un
u prezioso polittico ta
ardo-gotico..
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno
o Velturno
o – Castel Rodengo – Bressan
none – Ve
elturno Prim
ma colazion
ne in hotel..
Incontro ccon guida locale e pa
artenza perr
Rodengo, d
dove, erto su
s una gola
a del fiume
Rienza, sorrge il medie
evale Castel Rodengo.
Ancora parzialmente abitato, il Castello è
celebre per gli affrescchi, databili tra il 1200
ed il 1220
0, scoperti solo nel 1972, che
raccontano
o le vicen
nde di Yw
wain (per
intenderci l’Ivanoe di Re Artu). Ritorno in
Val d’Isarcco a Bressa
anone, sonttuosa città
vescovile, la cui storria ultra millenaria è
leggibile non solo negli edifici più
rappresenttativi, quale
e è per esempio
e
il
Duomo, ccon il dop
ppio campanile, ma
anche e ssoprattutto nelle faccciate delle
case e sottto le volte
e degli antiichi portici. Pranzo lib
bero in centro approfiittando dellle proposte
e
gastronom
miche del “M
Mercato storrico del pan
ne e dello Strudel”
S
allestito nella PPiazza del Duomo.
D
Nell
pomeriggio
o visita guid
data al centtro storico. Rientro in hotel in tempo utile pper approfitttare un po’’
più ampiam
mente del bel
b centro be
enessere deello stesso. Cena e pernottamentoo.
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4° Giorno
o Velturno
o – S. Madd
dalena di Funes – Genova
G
Prim
ma colazionne in hotel. Ingresso e
visita guida
ata al vicinissimo Caste
el Velturno per ammira
arvi in partic
colare la staanza princip
pesca con ill
mento ligne
suo rivestim
eo e la stuffa ottagona le di maiolica. Al termine partenzza per la Va
al di Funes,,
una delle vvalli dolomiitiche più decise a difeendere la propria
p
identità cultura le, la proprria quiete, i
propri ritmi. Il turista è accolto a
braccia
a
apertee
purché
é
rispettii
l’ambie
ente, così come gli abitanti lo
o
rispetttano,
rinuunciando
ai
facilii
guadagni del tuurismo dello sviluppo
o
immob
biliare legatto al turismo
o di massa,,
che ha
h purtrop po sfregiato le vallii
adiace
enti. Sui maasi ultracen
ntenari, suii
prati e pascoli cuuratissimi, sui sentierii
impecc
cabili, d’est
state come d’inverno,,
veglian
no le Odle, uno dei più
ù bei gruppii
delle Dolomiti,
D
chhe da qui si possono
o
ammirrare come dda nessun altro luogo
o
è possibile. Se ggli abitanti amano in
n
linea di ma
assima la tranquillità, non disdeg
gnano però far festa e una delle occasioni è data dalla
a
“Speckfest”. La “festa
a dello spe
eck” ha luog
go a Santa
a Maddalena
a (1339 m .s.l.m.) il borgo
b
più a
monte della vallata. All’arrivo
A
nella località, ingresso all’area della festa, ove ssono allestitti gli standss
gastronom
mici e non manca
m
certo l’accompag
gnamento musicale.
m
Te
empo liberoo a disposiziione in loco
o
per parteccipare alla festa, che prevede aanche la proclamazion
p
ne di una sicuramentte graziosa
a
reginetta e la distrib
buzione di speck dallee gentili mani delle altrettanto
a
ggraziose fa
anciulle che
e
l’hanno pre
eceduta in questa
q
caricca. Ovviameente si conssiglia altresìì di fare quaattro passi nei dintornii
magari per raggiunge
ere la deliziosa Chieseetta di S. Giovanni
G
in Ranui e il vicino ultra
acentenario
o
maso Ranu
uihof. Parte
enza dalla Val
V di Funees prevista per le 16.00 circa coon arrivo a Genova in
n
serata.

Suppleme
ento came
era singola
a € 60.00
de
La quota comprend
G – sistem
mazione albeerghiera in camere do
oppie con sservizi priva
ati in hotell
Viaggio in pullman GT
Velturno – tre giorni di pensione ¾ in hotel (colazione a buffet – buffet pom
meridiano dii
4**** a V
torte e fruttta – cena con menu a 5 portate)) – libero utilizzo
u
del centro
c
beneessere in ho
otel (piscina
a
all’aperto e coperta con
c
reparto sauna con
n 5 tipi di sauna
s
differrenti, crash ice, itinera
ario kneipp,,
sala fitness)(*), ciaba
attine e acccappatoi dissponibili ne
elle camere – pranzo in ristorantte il 29/9 –
ale come de
ettagliato in
n programm
ma il 29/9,30/9 e 1/110 – Chiusa
a Card (perr
servizio di guida loca
e inclusi qu
uelli indicatti a programma) – inngresso alla
a Speckfestt
accesso aii musei dell’Alto Adige
(inclusa un
na porzione di speck) – presenza d
di un responsabile dell’agenzia duurante tutto il viaggio –
copertura a
assicurativa
a sanitaria e bagaglio A
Allianz Globa
al Assistanc
ce 24h/24.
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La quota non comp
prende
Bevande – mance ed
e extra di carattere personale – assicurazione annuullamento viaggio
v
(da
a
richiedere all’atto della
a prenotazio
one, con su
upplemento) – tutto qu
uanto non eespressamen
nte indicato
o
alla voce “lla quota comprende”
(*)a pagam
mento possiibilità di ma
assaggi e tr
trattamenti di
d bellezza. Un’occasionne per provvare l’effetto
o
rigenerantee e vitalizzantte di castagn
ne, graspi d’uuva, mele ed
d erbe di mon
ntagna!

Penali e rinunce: valgono ‐ l’articolo 11
1 regolamentoo interno, ‐ co
ondizioni gene
erali di venditaa dei pacchettti turistici
nazionale ed esteri second
do quanto pre
evisto dalla L. n. 1084/1977
7 in ratifica alla Convenzion e di Bruxelless 23.7.1970
CV; D. lgs 11
11/95. ‐ Si co
omunica altressì che l’applicazione delle penali
p
non subbisce la detrazzione
relativa ai CC
contributiva da parte del Circolo
C
(verrà pertanto adddebitata la perrcentuale di penale applicatta dall’agenzia e calcolata
di partecipazio
one “socio sosstenitore”).
sulla quota d
I SOCI SOSTEENITORI e I FA
AMILIARI NON
N A CARICO D
DOVRANNO PR
ROVVEDERE AD
A EFFETTUAR E L’ISCRIZIONE
E AL CIRCOLO
O
SALDANDO ALLL’ATTO DELLA
A PRENOTAZION
NE LA TESSERA
A FITEL 2016
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