Laghi, montagne, città e l’arte del Canova

dal 20 al 22 settembre 2021 in pullman g.t.

Bolzano – Bressanone – Novacella – lago di Braies
Lago di Misurina – Possagno – Bassano del Grappa
Lunedì 20 settembre
CESANO M.NO ► MILANO ► BREMBIO ► BOLZANO ( 283 KM ) ► BRESSANONE ( 43 KM )

Partenza da Cesano Maderno - Milano e alle ore 06.00 da Brembio per BOLZANO.
Alle ore 10.00/10.30 incontro con la guida per la visita della città ( due ore ).
Una bella passeggiata nel centro storico per ammirare Piazza Walter, il salotto della
città, il Duomo col campanile gotico, la Cappella di S. Giovanni con gli importanti
affreschi giotteschi, la Chiesa dei Francescani col chiostro, piazza della Vittoria col
suo monumento, la caratteristica Piazza delle Erbe, via Museo ed i Portici con negozi
e boutique.
Pranzo in ristorante.
Al termine proseguimento con la guida per BRESSANONE.
Bressanone fu per quasi otto secoli sede di un fiorente principato vescovile e
divenne ben presto il centro artistico e religioso del Sud Tirolo. Attestano il nobile
passato della città i numerosi monumenti, quali il Duomo barocco con il Chiostro
gotico preziosamente affrescato, il Battistero e la Chiesa di San Giovanni, il Palazzo
Vescovile e la Parrocchiale di San Michele, in cui si fondono armoniosamente forme
romaniche, gotiche, rinascimentali e barocche
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Residence Gasser 4**** – Bressanone –
La cena sarà consumata nel ristorante dell’hotel Gruner Baum ( situato a 150 metri
stessa proprietà)
https://www.gruenerbaum.it/
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Martedì 21 settembre
BRESSANONE ► NOVACELLA ► LAGO DI BRAIES ( 59 KM ) ► LAGO DI MISURINA
( 36 KM ) ► AURONZO DI CADORE ( 25 KM )
Prima colazione in hotel. Visita dell’Abbazia di Novacella con la guida : La
chiesa, il chiostro e la Biblioteca.
Fondata nel 1142, l’Abbazia di Novacella si è presto sviluppata come centro
spirituale e culturale, irradiante molto al di là dei confini regionali.
Proseguimento per il Lago di Braies dove è previsto il pranzo di mezzogiorno.
Il Lago di Braies, in Alto Adige, è uno smeraldo incastonato tra la cime delle Dolomiti.
Uno dei luoghi della Val Pusteria, a 28 chilometri da Brunico, che non si dimenticano
facilmente: acque dalle sfumature verdi-turchesi, barchette di legno che sembrano
quasi sospese sulla superficie dell’acqua e, tutt’intorno, foreste di abeti e montagne
maestose, tra cui i Dodici Apostoli e la Croda del Becco.
Al termine tempo a disposizione e partenza per il LAGO DI MISURINA attraverso lo
spettacolo sovrastante delle TRE CIME DI LAVAREDO .
Sulle placide acque del Lago di Misurina si specchiano alcuni dei più imponenti
giganti di roccia delle Dolomiti. Fra questi, spiccano il Sorapiss, il Monte Piana, il
Cristallo e, soprattutto, le celebri Tre Cime di Lavaredo.
Da lì proseguimento per AURONZO DI CADORE, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Hotel Juventus 3*** - Auronzo di Cadore –
https://www.dolomitihotel.it/

Mercoledì 22 settembre 2021
AURONZO DI CADORE ► POSSAGNO ( 113 KM ) ► BASSANO DEL GRAPPA ( 20 KM )
BREMBIO ( 262 KM ) MILANO ► CESANO M.NO
Prima colazione. Partenza alle ore 08.30 per Possagno dove è prevista la visita alla

Gipsoteca.
Il Museo Antonio Canova di Possagno raccoglie la grande eredità storica e artistica
del massimo esponente del Neoclassicismo. La parola “gypsotheca” deriva dal
greco e significa raccolta di gessi, quella di Possagno, infatti, è la più grande
Gypsotheca monografica d’Europa.
Il vescovo Giovanni Battista Sartori, fratellastro di Antonio Canova, volle erigere un
edificio che potesse degnamente ospitare tutte le opere presenti nello Studio
romano in Via delle Colonnette: dal 1829 furono così trasferite da Roma, imbarcate
a Civitavecchia e, dopo settimane di trasporto, da Marghera, arrivarono su carri
fino a Possagno.
Al termine partenza per BASSANO DEL GRAPPA e pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione per una passeggiata sul famoso ponte e alle ore 16.00 partenza per il
rientro.
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Quota di partecipazione : 490,00 euro
La quota comprende :















Il viaggio a/r in pullman g.t.
Il pullman a disposizione per tutte le visite ed escursioni
Nr 1 notte presso l’hotel Residence Gasser di Bressanone con prima colazione
in camera doppia
Nr 1 cena presso l’hotel Gruner Baum
Nr 1 notte in mezza pensione presso l’hotel Juventus di Auronzo di Cadore in
camera doppia
Nr 3 pranzi di mezzogiorno in ristoranti caratteristici
Bevande ai pasti : ¼ vino + ½ minerale
Tassa di soggiorno
Guide autorizzate :
Bolzano
Bressanone
Abbazia di Novacella
Gipsoteca di Possagno
Ingressi :
Abbazia di Novacella
Gipsoteca di Possagno
Auricolari per tutto il viaggio
Assicurazione sanitaria ed annullamento

La quota non comprende :
 Ingressi non menzionati, extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “ la quota comprende “
Suppl. camera singola 70,00 €
Le prenotazioni si accettano entro il 30 luglio ( salvo esaurimento posti in anticipo)
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