VIAGGIO DI

GRUPPO

18/19 settembre 2021

ABBAZIA DI NOVACELLA
un'esperienza monastica

BUS DA BRESCIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 18/07/2021

quota individuale di partecipazione min 20 partecipanti
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Viaggio in pullman GT come da programma
1 pernottamento presso Centro Convegni Abbazia Novacella
in camere a due letti (o singola) con bagno privato
in pensione completa (pranzo, cena e colazione) con acqua ai pasti
1 pranzo in ristorante con bevande incluse
Guida locale a Bolzano – Visita guidata in Abbazia
tassa di soggiorno
accompagnatore dell’agenzia
assicurazione medico/bagaglio/annullamento e spese di gestione pratica
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LA QUOTA COMPRENDE

U

€ 255,00

ENTO CO

LA QUOTA NON COMPRENDE

le bevande e i pasti non menzionati;
mance, extra e spese personali;
Degustazione di 4 vini (facoltativa da richiede all'iscrizione) € 15,00 p.p.
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Aut. 17504/98 BG - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912

dal 18 al 19 settembre 2021

ABBAZIA DI NOVACELLA
un'esperienza monastica

PROGRAMMA
1° giorno: BRESCIA - ABBAZIA NOVACELLA

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per L’Abbazia di Novacella. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia per immergersi nella sua
avvincente e vivace storia antica oltre 875 anni e tuttora attiva grazie ai canonici
agostiniani. Il suo sviluppo nel corso dei secoli è chiaramente ricostruibile
osservando le diverse opere architettoniche ed artistiche. La sensazione è quella di
passeggiare attraverso i più importanti periodi della storia dell’arte: romanico, gotico,
barocco e rococò … tutti hanno lasciato un segno. Visiteremo la chiesa abbaziale,
inondata di luce e ricca di colori nello stile del tardo barocco bavarese, che invita a
soffermarsi e a raccogliersi in contemplazione; il chiostro riccamente ornato di
affreschi e il museo che conserva numerose tavole ed altari a portelle, usciti dalle
mani dei più famosi artisti tirolesi di quell’epoca, tra cui Friedrich Pacher e Marx
Reichlich, manoscritti, preziosità liturgiche nonché congegni scientifici e strumenti
storici. Concluderemo la visita con la biblioteca, una grande sala in stile rococò,
contenente circa 98.000 volumi. Breve passeggiata nei vigneti per scoprire la
produzione dei vini dell’Abbazia. Concluderemo la giornata, per coloro che lo
desiderano, con una degustazione (da riservare all'iscrizione) di 4 vini accompagnati
da prodotti tipici tirolesi. Assegnazione delle camere: cena e pernottamento presso il
centro convegni dell’Abbazia.

2° giorno: ABBAZIA NOVACELLA - BOLZANO - BRESCIA

Colazione. Possibilità di partecipare alla S. Messa (in lingua tedesca). Partenza per
Bolzano. Tempo libero per una passeggiata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida per una visita del centro storico. Al termine della visita partenza
per il rientro a Brescia con arrivo in serata.

Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e iscrizioni

Per informazioni

Lo Speziale 3318834964

matteo@travelmp.it 333 2434216

Via Antiche Mura, 6 - Brescia

Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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