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RISERVATO AI SOCI DEGLI AMICI DEL TEMPO LIBERO

13 – 15 GIUGNO 2020
LE VALLI DIPINTE
PASSEGGIATA IN TRENTINO ALTO ADIGE

Tra valli che dolcemente sprofondano nell'ombra fresca dell'estate mentre si vestono di
luce piena; le cime delle montagne, un sentiero antico di secoli ci conduce alla scoperta di
preziosi tesori pittorici, custoditi tra le possenti mura di castelli e abbazie. Dall'epoca
carolingia al tempo delle Signorie, il filo della storia si dipana attraverso la Val Venosta e la
Val Monastero, costellate da villaggi presidiati da un esercito di santi, le cui storie
illuminano le pareti delle chiese. Gli affreschi di San Procolo a Naturno, di San Benedetto a
Malles e del monastero di Müstair nei Grigioni, sono tappe fondamentali per la conoscenza
dell'arte carolingia, documenti rarissimi di un periodo storico avaro di testimonianze.
Scivolando nel basso Medioevo, ecco i cicli romanici di San Giovanni a Tubre, sentinella della
valle al confine con la Svizzera, mentre le storie di Tristano, Isotta e Re Artù popolano le
sale di Castel Roncolo, "maniero illustrato" d'armi e d'amori alle porte di Bolzano, preziosa
testimonianza del mondo cortese di fine Trecento destinato ben presto a scomparire.
Fanno da sfondo panorami mozzafiato, in cui il sole gioca con le cime alpine, accende di
verdi intensi i prati e le valli per posarsi placido sulle acque azzurre dei laghi millenari di
Resia e Sankt Moritz.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia € 395
supplemento camera singola: € 30
(la quota comprende un contributo associativo)
Si suggerisce ai partecipanti di chiedere conferma dell’orario di partenza.
Iscrizioni c/o Associazione Amici del Tempo Libero
Via Pietro da Cernusco 2/A c/o La Filanda – tel. 02 9242082
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15;30 alle 17:30 – Martedì dalle 9:30 alle 11:00

Programma di massima:
Venerdì 13 Giugno: partenza in prima mattinata da Cernusco sul Naviglio – Via
Buonarroti in pullman GT; pranzo libero a Bolzano e nel pomeriggio visita del centro
storico (Cattedrale e Chiesa dei Domenicani); a seguire visita a Castel Roncolo (si
conserva un ciclo di affreschi a soggetto profano tra i più vasti del Medioevo); breve
sosta a Merano, proseguimento verso Solda e sistemazione presso il Paradies Pure
Mountain Resort Hotel****; pernottamento e cena

Sabato 14 Giugno:
dalle ore 9:00 partenza per Naturno per la visita alla chiesa di San Procolo (affreschi di
epoca carolingia; passaggio al lago di Resia e pranzo incluso nella quota a Glorenza; nel
pomeriggio visita al monastero di San Giovanni di Müstair (UNESCO); rientro in HTL;

Domenica 15 Giugno
partenza alle ore 9:15 e visita alla chiesa di San Benedetto a Malles; proseguimento per
Tubre e visita alla chiesa di San Giovanni; pranzo libero a Sankt Moritz; rientro a Milano
previsto per le 20:00 con eventuale breve sosta a Chiavenna

N.B. il presente programma potrà subire variazioni nell'ordine di visita dei siti
La quota comprende:
viaggio a/r con bus granturismo; pernottamento, prima colazione e cena presso Hotel 4*, pranzo
in ristorante a Glorenza; parcheggi e pedaggi; vitto e alloggio autista; ingressi ai siti elencati;
servizio di visita guidata e accompagnamento tecnico; assicurazione (massimali € 500 bagaglio € 1000 sanitaria); microfonaggio per tutta la durata del viaggio
La quota NON comprende:
mance, eventuale tassa di soggiorno, ingressi non citati e tutto ciò che non è espressamente
indicato né ‘La quota comprende’

