SEZIONE DI MILANO

Castelli ed antiche pievi carolingie in Alto Adige
Occidentale e nella Svizzera dei Grigioni
da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2014
Guida culturale: Marco Parini – Organizzatrice: Lidia Annunziata
giovedì 8 maggio
Ore 7.30 partenza in Pullman da Piazza Castello, Torre del Filarete. Arrivo a
Calliano, visita al Castello di Castelpietra. A Besenello visita al Castel Beseno.
Colazione libera. Percorso nella Val di Non e visita al Santuario di San Romedio. In
serata arrivo a Merano, sistemazione al City Hotel ****superior, Via Mainardo 41 –
tel 0473 492550 – fax 0473 492551. Cena e pernottamento.
venerdì 9 maggio
Prima colazione in albergo. Partenza per Castel Roncolo con i suoi interni
medioevali e gli affreschi trecenteschi. Arrivo a Bolzano, visita al Duomo, con il suo
chiostro, alla chiesa di San Giovanni in Villa, del XII secolo, in forme romanicogotiche, riccamente affrescata nel corso del Trecento da artisti locali che fondono
tradizioni nordiche ed influssi giotteschi. Visita al Palazzo Mercantile e al nuovo
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (Museion), con grandi facciate trasparenti
che mettono in comunicazione il centro storico e la città nuova sul fiume Talvera,
offrendo, dagli ultimi piani, una splendida vista sulla città e sulle Dolomiti. Il
Museion, realizzato su progetto dello studio di architettura KSV di Berlino, non vuole
essere un semplice contenitore di opere d’arte, ma un laboratorio internazionale di
ricerca, un luogo d’incontro per eventi, conferenze e seminari. Colazione libera. Nel
pomeriggio arrivo a Lana e visita alla Chiesa dell’Assunta con il grande altar
maggiore intagliato in legno, capolavoro tardo-gotico. Rientro in albergo a Merano
cena e pernottamento.
sabato 10 maggio
Prima colazione in albergo. Visita al centro storico di Merano, con il Duomo, la via
dei Portici, il Castello Principesco e la passeggiata lungo il Passirio con il Pavillon
des fleurs, vero gioiello d’architettura liberty. Partenza per Castel Tirolo, costruito
nell’XI sec. dalla potente famiglia dei Conti di Tirolo, situato su un colle morenico,
che da un lato precipita a picco. Degni di nota due portali romanici e una cappella a
due piani con affreschi del 1300. Colazione libera. A Naturno visita alla chiesetta di

San Procolo, con gli affreschi più antichi di tutto il territorio di lingua tedesca (VIII
sec.). Rientro in albergo a Merano cena e pernottamento.
domenica 11 maggio
Prima colazione in albergo. Partenza per Sluderno e visita a Castel Coira (1260) dei
Contri Trapp, con la maggiore collezione di armi medioevali d’Europa. A Malles
visita alla chiesa di San Benedetto, romanica, con preziosi affreschi carolingi.
Eventuale sosta a Burgusio per visitare l’Abbazia Benedettina di Monte Maria (XII
sec.) con affreschi romanici nella cripta. Arrivo a Glorenza, colazione in ristorante
tipico e visita al borgo murato. Partenza verso l’Italia via Svizzera (Grigioni) munirsi di carta d’identità o passaporto validi. Sosta a Müstair, visita all’Abbazia di
San Giovanni Battista, contenente preziosissimi affreschi dell’epoca carolingia, e
all’annesso Kloster Museum. Rientro in Italia attraverso l’Engadina (Celerina, San
Moritz, Maloja).
Arrivo a Milano in tarda serata.
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare l’albergo.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti:
in camera doppia: € 840 supplemento singola: € 90 (tot € 930)
Acconto: € 250 entro martedì 25 febbraio - saldo entro martedì 8 aprile 2014
Il contributo comprende: trasferimenti in pullman come da programma, sistemazione in
hotel ****s, colazioni e cene come da programma. Ingressi ai musei, tasse e percentuali di
servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella
voce “il contributo comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza: 25 % del costo del viaggio
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “
“
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “
“
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano
ovviamente € 50 per spese organizzative.
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145
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