A~~o

Adijge:
(j]j~

8 - 10 OTTOBRE 2022
SABATO - 8 OTTOBRE 2022: VIGEVANO - CASTEL SCENA - MERANO
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per l'Alto Adige. Arri
vo a Merano, città alpina nota per le spa e gli edifici in stile Art Nouveau; sosta per il pranzo in ristorante. Nel po
meriggio trasferimento nei pressi nella località di Scena, paesi no posto in posizione privilegiata sulla collina che
sovrasta la città termale di Merano e circondato da bellissime montagne. Ingresso e visita guidata al Castello di
Scena, risalente al XIV secolo, posto in posizione privilegiata sopra il paese, da sempre di proprietà della famiglia
nobile dei Tirolo e tutt'ora uno dei più importanti complessi castellani dell'Alto Adige. AI termine trasferimento in
hotel a Merano (zona semi periferica); sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA - 9 OTTOBRE 2022: ESCURSIONE IN VAL VENOSTA
Giornata dedicata all'escursione guidata in Val Venosta, frequentata via di comunicazione nel medioevo tra l'Ita
lia e la Germania sino al lago artificiale di Resia con l'immagine del campanile della parrocchiale che emerge
dalle acque del lago. Visita di Castel Coira, una delle architetture castellane più importanti della regione, costruito
dai vescovi di Coira nel XIII secolo, e del caratteristico borgo murato di Glorenza, importante centro di scambi nel
medioevo. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita (solo estemi) dell'Abbazia di Monte Maria,
grandiosa costruzione Benedettina del XII sec. immersa nella foresta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDI' -10 OTTOBRE 2022: MERANO - GIARDINI CASTEL TRAUTTMANDORFF - VIGEVANO

In mattinata visita guidata di Merano, rinomato centro termale ed elegante cittadina con un animato centro lan
ciato dal turismo asburgico d'élite che la modellò nell'architettura e nelle abitudini fino a trasformarla in una picco
la Vienna. AI termine trasferimento ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, estesi a digradare su una superficie
complessiva di 12 ettari, riuniscono paesaggi esotici e mediterranei con vedute mozzafiato sugli scenari montani
circostanti dove, in più di 80 ambienti botanici, prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo. Sosta per il pran
zo libero all'interno dei giardini e nel pomeriggio visita guidata. Partenza per il rientro a Vigevano; cena libera du
rante il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata.
-II programma di visita potrebbe subire delle lievi variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 380
di cui Euro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/117/2022

- La quota comprende: viaggio in pullman, trattamento di mezza pensione in hotel (cat. 3 stelle sup.) con sistema
zione in camere doppie con servizi, pranzi in ristoranti dei giorni 8 e 9 ottobre, visite con guida, biglietti di ingresso ai
giardini di Castel Trauftmansdorff e Castel Scena, assicurazione sanitaria/cover Stay.
- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da pagarsi in
loco, se dovute), gli ulteriori ingressi a monumenti e castelli vari, le mance, l'assicurazio
ne annullo viaggio (facoltativa da stipularsi all'iscrizione, premio pari a Euro 26 - 30).
- Supplemento camera singola Euro 70 (salvo disponibilità)
- Le iscrizioni dovranno pervenirci entro il 117/2022 unitamente all'acconto; il saldo della
quota dovrà essere versata entro il 2/9/2022.
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti.
- /I foglio notizie con gli orari di ritrovo e indirizzo hotel sarà a disposizione dei Sigg. Par
tecipanti alcuni giorni prima della partenza presso la ns. sede (invio per email / WhatsApp solo su richiesta) .
- Organizzazione tecnica: Made in lIaly srf - Portoferraio
Il presente programma rispetta le misure govemative in vigore all'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti
o nuove regole per l'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite.
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione ed a disposizione dei richiedenti, inoltre si
dichiara di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per il contenimQnto del Covid 19.
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV)
(Orario:Lun-ven/9-12,30e 15,30-18)
Tel. 0381.88.150
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