
SAPORI E 
ARCHITETTURA 
IN ALTO ADIGE 

 

8/10 – 11/10/2020 
 

durata 4 giorni/3 notti 
 

In questo viaggio abbiniamo la cultura Alto Atesina 
alla particolare architettura delle stradine nelle città 
di questa regione, la modernità voluta da Messner 
nel costruire uno dei suoi 6 Musei, il MMM 
Corones, al perfetto restauro del Castel Firmiano 

dove si trova il primo MMM. Ma si attraverseranno anche le montagne dolomitiche che 
rendono il paesaggio unico nel suo genere. 
 

1) 8 OTTOBRE: CUNEO – MARZADRO – TRENTO – BOLZANO  
Partenza in minibus da Cuneo verso il Trentino-Alto Adige; pranzo libero lungo il percorso. Si arriva nel primo 
pomeriggio alla distilleria Marzadro in località Nogaredo per una visita guidata delle varie fasi produttive della 
grappa con degustazione. Si continua per Trento, per una passeggiata nel centro storico alla scoperta della 
bella piazza del Duomo per ammirare bellissimi affreschi rinascimentali delle case Cazuffi Rella. Al termine, 
trasferimento nei dintorni di Bolzano, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2) 9 OTTOBRE: MMM MUSEO DI PLAN DE CORONES – 
BRUNICO – ABBAZIA DI NOVACELLA - BRESSANONE 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Val Pusteria con arrivo 
presso la cabinovia che ci porterà su Plan de Corones (2275 
m), al margine del più spettacolare altopiano panoramico 
dell’Alto Adige. Il MMM Corones è dedicato all’alpinismo 
tradizionale, disciplina che ha plasmato Reinhold Messner. La 
vista mozzafiato sulle Alpi, che si gode dall’inconfondibile 
edificio progettato da Zaha Hadid, è parte integrante 
dell'esperienza museale: lo sguardo spazia in tutte e quattro le 
direzioni cardinali, anche oltre i confini provinciali, dalle Dolomiti di Lienz a est fino all’Ortles a ovest, dalla 
Marmolada a sud fino alle Alpi della Zillertal a nord. Dopo la visita libera del museo, si scende a Brunico per 
una passeggiata e pranzo libero. Continuazione del viaggio con sosta all’Abbazia di Novacella e visita della 
basilica e del chiostro. Passeggiata nella vicina Bressanone per scoprire i piccoli portici con negozi di prodotti 
tipici e la bella piazza sulla quale si affaccia l’imponente Cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3) 10 OTTOBRE: BOLZANO – MUSEO OTZI – MMM FIRMIAN  
Prima colazione in hotel. Il nostro viaggio continua con la visita 
guidata della città di Bolzano, tutta da scoprire perdendosi tra i 
caratteristici Portici medievali, Via Bottai con le insegne in ferro 
battuto, Piazza delle Erbe dai colorati mercati, Piazza Walther, 
salotto della città. Visiteremo anche il Museo Otzi per conoscere il 
nostro illustre antenato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Museo MMM Firmian situato all’interno del Castel Firmiano 
posizionato su una collina panoramica ai bordi di Bolzano. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

  



 
 
4) 11 OTTOBRE: LAGO DI CAREZZA - ROSENGARTEN – 
CUNEO 
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta della 
“montagna di Bolzano”, il Rosengarten, Catinaccio in italiano. 
Per strada sosta al magnifico lago di Carezza per ammirare le 
varie sfumature di blu e la catena del Latemar che si specchia 
nelle sue acque. Se il tempo atmosferico lo permette, salita in 
seggiovia fino alla Paolina Hutte per una visione dall’alto delle 
cime dolomitiche. Passeggiata nei dintorni, pranzo libero. 
Rientro a Cuneo in serata.  

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in fase di definizione  
minimo 10 partecipanti – Suppl. singola  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/9 

 

LA QUOTA COMPRENDE: minibus privato durante il viaggio; sistemazione in hotel di 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione; guida locale a Bolzano; visite libere come da programma; quota 
d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore dell’agenzia; visita e degustazione in 
distilleria. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi; bevande; facchinaggio; ingressi durante le visite (cabinovia + MMM 
Corones € 36, Museo Otzi € 9, MMM Firmian € 10, seggiovia Paolina € 15); assicurazione annullamento; 
spese a carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 

 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio.  
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da 

programma 
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