
Abbazia di NOVACELLA e 
mercatino di Natale a BRESSANONE

Domenica 27 Novembre 2022
BOLOGNA Ore 06.00 circa,  ritrovo dei  partecipanti  (orari  indicativi,  soggetti  a variazione per esigenze organizzative) e
partenza in pullman GT per l’Alto Adige. All’arrivo a Novacella, ingresso (incluso) e visita guidata dell'Abbazia di Novacella
dei Canonici Agostiniani, fondata nel 1142, che divenne uno dei principali centri per l'istruzione e le arti. Davvero unica è la

costruzione tondeggiante della Cappella di San Michele, detta “Castello
dell'Angelo";  nel  chiostro  gotico  si  possono  ammirare  importanti
affreschi, mentre sulla fontana del cortile interno sono rappresentate le
meraviglie del mondo. Attirano i visitatori anche la bellezza unica della
biblioteca dell'abbazia, in  stile rococò,  nonché le tele  medievali  della
pinacoteca  eseguite  da  eccellenti  maestri.  Mulini,  impianti  idraulici  e
cantine  dimostrano  l'importanza  assunta  dall'Abbazia  di  Novacella
nell'economia  del  territorio.  Attorno  ad  essa  si  trovano i  vigneti  più
settentrionali  dell'Alto  Adige  che  producono  famosi  vini  bianchi.  Al
termine,  merenda  tipica  tirolese  incluso  ¼ di  vino  bianco  o  rosso  per
persona) e, nel pomeriggio, trasferimento a  Bressanone con tempo a
disposizione per visite libere facoltative in città e per curiosare in Piazza
Duomo tra le bancarelle del “Mercato del Pane e dello Strudel dell’Alto
Adige”,  tradizionale  kermesse  locale  durante  la  quale  panettieri  e
pasticcieri  provenienti  da  tutto  l'Alto  Adige  presentano  specialità

tipiche di pane e prodotti da forno con possibilità di fare acquisti di ogni tipo di leccornia. Nel tardo pomeriggio, partenza
per il rientro ai luoghi di destinazione.

QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 40 partecipanti €. 70,00
QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 30 partecipanti €. 80,00

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006
entrato in vigore in data 11/04/2007) * ingresso & visita guidata dell’Abbazia di Novacella * merenda tipica tirolese in Abbazia
incluso ¼ di vino bianco o rosso per persona * assicurazione Unipol infortuni.

La quota non comprende: * altre visite guidate ed altri ingressi a musei e/o monumenti non esplicitamente menzionati nel
programma * mance, extra personali in genere tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018
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  ISCRIZIONI: 

  andranno effettuate ENTRO il 18 Ottobre 2022 e saranno ritenute valide  solo previo versamento  dell'ACCONTO di
€. 30,00 mentre il  SALDO andrà effettuato entro il  07 Novembre 2022 

  - presso il Circolo IL FOSSOLO in viale Felsina, 52 – Bologna,  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 –
tel. 051.493434

 -  oppure  mediante  bonifico  sul  conto  intestato  al  Circolo  IL  FOSSOLO  a.s.d.  presso   BANCO  BPM  -  IBAN:
IT68D0503437070000000004043

  IMPORTANTE:  

  nella  causale  del  versamento,  indicare Nome/Cognome e la  dicitura:    “Viaggio  Novacella  e  Bressanone del
27/11/22 - Circolo IL FOSSOLO”

Per le condizioni  generali  di ROBINTOUR:  richiedere informativa  (allegato A). 


