
 

 
 10-12 Luglio 2015

A spasso a “due passi dal Cielo”
Rovereto, Bressanone, Val di Funes, la Chiesetta di Santa Maddalena, 

La Val d’Isarco con la bella  Chiusa

Venerdi 10 Luglio 2015
Ritrovo dei sig.ri partecipanti a Muggio, ore 06:30, Lipomo piazzale las Vegas alle ore 06:45 e Como 
Piazzale Gerbetto  alle  ore  07:00. con il bus, partenza Rovereto. Arrivo per le ore 11.00 circa. Pranzo 
libero. Alle ore  14.00 circa, incontro  con la guida e visita al  Museo Storico Italiano della Guerra che è 
ospitato nel Castello  di Rovereto ed è uno dei principali musei italiani dedicati alla  Prima guerra mondiale. 
Il percorso di visita si articola su due livelli: da un lato gli eserciti e le guerre tra Ottocento e Grande 
Guerra, dall’altro il castello e le  armi di età moderna. Tempo libero per la visita individuale di Rovereto. 
Alle ore  17:00 con il bus partenza per Bressanone. Arrivo alle ore 18:30 circa. Sistemazione nelle camere 
prenotate presso l’hotel Hochrain, Natz. Cena e pernottamento in hotel 

Sabato 11 Luglio 2015
Dopo la prima colazione con il bus, partenza per la visita della Valle di Funes, Visita al Centro visite del 
Parco inaugurato nel 2009 e si trova a S. Maddalena di Funes. L’area espositiva che  porta il titolo “Toccare 
le  montagne“ informa i visitatori sulla geologia delle Dolomiti, mentre  l’area espositiva  “Meraviglie della 
natura“ offre molto da scoprire, da nidi e uova d’uccello fino a  pellicce d’animali. Ed anche il famoso 
alpinista Reinhold Messner, originario proprio della Val di Funes, racconta in un breve filmato le  sue 
esperienze in montagne. Al termine della visita   con il bus trasferimento a Zannes.  Il sentiero  parte 
direttamente al parcheggio alla malga  Zannes (1680m) e può essere percorso completamente, è  lungo ca. 
3,5 km, ha un massimo dislivello di 8% e si passa proprio  nel recinto dei cervi.  Lungo il sentiero quattro 
ristori/malghe per sostare.  Sul viaggio del rientro sosteremo alla  Chiesetta di San Giovanni in Ranui La 
chiesa caratterizza l’imponente paesaggio montano in maniera importante; non c’è escursionista  che non 
rimanga affascinato alla  vista della  chiesa barocca con il suo campanile a  bulbo. La chiesetta  ha un tetto  a 
due  falde coperto di scandole, un corale a tre lati e una torre  angolare sulla facciata nordorientale, la cui 
cupola a bulbo è ornata di una stella. Cena in hotel alle ore 20.00 circa e pernottamento. 
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Domenica 12 Luglio 2015   
Dopo la prima coalzione in hotel, con il bus trasferimento a Chiusa visita guidata   alla cittadina in Valle 
Isarco.  Adagiata  sulle sponde del fiume Isarco è conosciuta come la "cittadina degli artisti". La pittoresca 
cittadina si estende tra la rocca di Sabiona e l'Isarco, con le sue belle  facciate colorate allineate le une 
accanto alle altre e sovrastate da chiese gotiche, Pranzo 

libero. Al termine  trasferimento  al maestoso Castel Trostburg.  Da  Via Trostburg conduce  al castello 
direttamente da piazza Oswald von Wolkenstein. Dopo un paio di metri di strada asfaltata, la via prosegue 
attraverso il bosco di latifoglie con un lastricato di epoca  medioevale  (solchi carrai!). La salita è un po' 
ripida, ma breve (15-20 minuti). Possibilità di taxi da  prenotare alla  conferma del viaggio. Il costo del taxi 
verrà comunicato in base alle  adesioni ricevute  La partenza è prevista per le ore 16.00 circa, arrivo 
previsto dopo 4 ore in sede. 

Quota di partecipazione con un minimo di 30 partecipanti  € 230,00  

La quota comprende
Autobus Granturismo  a disposizione per  la durata del soggiorno 
2 notti con sistemazione in camera  doppia, trattamento di mezza pensione con prima colazione a  buffet, 

acqua e vino inclusi ai pasti,
Tassa di soggiorno inclusa nella quota 
Ingresso e Guida al Museo della Guerra di Rovereto
Visita guidata a Chiusa 
Assicurazione Mondial Assistance 
Accompagnatore da Como 

La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Supplemento singola € 35,00 totali  
Ingresso e guida a Castel Trostburg in fase di definizione il costo  

 
PER PRENOTAZIONI: 
Margherita tel. 333 5838234
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