
 
LA VAL VENOSTA NEL PERIODO  
DELLA RACCOLTA DELLE MELE 

dal 6 all'8 ottobre 2018 

 

Programma preliminare 

 

1° giorno: Torino - Merano - Castel Juval - Burgusio 
Partenza da Torino - C.so Bolzano alle ore 6.30, colazione servita a bordo e soste tecniche lungo il percorso. Arrivo 
a Merano. Passeggiata orientativa della città e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per la Val Venosta con sosta per la visita di Castel Juval. Arroccato su un'altura nella 
splendida val Venosta, ospita il museo che Reinhold Messner ha voluto dedicare al “mito” della montagna. Per molti 
popoli in tutto il mondo la montagna è sacra, dall'Olimpio all'Ararat, dal Sinai al Kailash, dal Fujiama in Giappone 
all'Ayers Rock in Australia. Il museo custodisce una raccolta di dipinti con vedute delle grandi montagne sacre, una 
preziosa collezione di cimeli tibetani e di maschere provenienti dai cinque continenti, la stanza del Tantra e, nei 
sotteranei, le attrezzature usate da Reinhold Messner nelle sue spedizioni. Al termine della visita proseguimento 
per Burgusio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno: Lago Resia - Castel Coira - Glorenza - Abbazia di Monte Maria 
Sveglia e prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei tesori che nasconde la parte alta della Val 
Venosta iniziando da una foto panoramica sul lago Resia, famoso per il suo campanile che spunta dal lago. 
Trasferimento a Sluderno per la visita di uno dei  100 castelli meglio conservati al mondo: Castel Coira.  Il nucleo 
più antico del castello, risalente al periodo romanico, è formato dal mastio, dal palazzo e dal muro di cinta che 
circonda un ampio cortile interno. Fino al XVI secolo il castello mantenne il suo aspetto atlomedioevale, quando i 
Conti Trapp,iniziarono ampi lavori di ristrutturazione e di nuova edificazione. Si aggiunsero quindi alla struttura 
ulteriori edifici abitativi, bastioni, una cappella, un loggiato e terrazze del giardino in stile gotico. Verso la metà del 
XVI secolo, l’antico castello venne trasformato in una ricca residenza rinascimentale. Il castello, rimasto fino ad oggi 
intatto, conserva al suo interno oggetti antichi quasi perfettamente conservati: una scultura della Madonna 
risalente al 1270, le incisioni lapidarie nella cappella come anche il bellissimo porticato dipinto con la volta 
rinascimentale fatta di marmo di Lasa. All’interno di Castel Coira si trova la più grande armeria del mondo. Nella 
sala delle armature sono conservate più di 50 armature complete, come anche spade ed altre armi difensive, tutti in 
un ottimo stato. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento  Glorenza con la visita di questo borgo 
rimasto intatto dal Trecento.  
Situata a 907 m.s.l.m., si caratterizza per le mura medievali, perfettamente conservate,  ed è la città più piccola 
dell’Alto Adige. Infatti tra la popolazione del luogo sentirete il detto: “La nostra città è talmente piccola che dobbiamo 
andare a messa fuori dalle mura”. Glorenza, che fa parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”, si trova al 
centro della val Venosta, sovrastata dal colle di Tarces, noto sito archeologico. Nei suoi dintorni, verso ovest, 
troverete Tubre in val Monastero, vicina al confine con la Svizzera, mentre verso nord, incontrerete prima Malles, 
poi il lago di Resia e l’omonimo passo. 
Durante l’epoca romana sappiamo che Glorenza fu un’importante crocevia sia per la Via Claudia Augusta che per 
l’antica via commerciale verso la Svizzera. Questa pittoresca cittadina medievale, abbracciata da mura possenti, che 
la proteggono e allo stesso tempo creano un’atmosfera suggestiva, ha un organizzazione urbanistica tipica del 
medioevo, anche se lo stile architettonico della maggior parte degli edifici è del XVI secolo. Nel centro storico di 
Glorenza, l’unico con dei portici in tutta la val Venosta, troverete numerose dimore di grande valore artistico, 
arricchite dai tipici Erker, e decorate con affreschi.  
A fine pomeriggio trasferimento in bus all'Abbazia di Monte Maria con possibilità di rientro in hotel a piedi.  
L'abbazia benedettina sorse per donazione dei nobili di Tarasp nel XII secolo. La sua soppressione, alla fine del 
Cinquecento, fu evitata solo grazie all'intervento del papa e dei principi del Tirolo, spinti da motivazioni politiche e 
religiose. Una grande svolta e una fase di rinascita si ebbero all'inizio del Seicento con l'abate Matthias Lang, 
originario di Weingarten in Germania. Il numero dei monaci crebbe notevolmente e nell'anno 1724 la comunità di 
Montemaria riuscì a fondare a Merano un ginnasio-liceo umanistico, al quale di lì a poco venne annesso un 
convitto maschile. Una nuova inversione di tendenza si ebbe invece nel 1807 con la soppressione dell'abbazia da 
parte del governo bavarese, l'espulsione dei monaci e la sottrazione dei beni di valore conservati nel convento, nella 
chiesa, nell'archivio e nella biblioteca. Fu costretto a chiudere temporaneamente lo stesso ginnasio-liceo di 
Merano. Per volere dell'imperatore Francesco I l'abbazia fu tuttavia riaperta nel 1816 e il liceo riprese la sua 
attività, fino a diventare un centro di formazione d'eccellenza nel XIX secolo. Pius Zingerle, orientalista, Albert Jäger, 
storico e fondatore dell'Istituto di studi storici di Vienna, e Beda Weber, poeta, germanista e deputato del Tirolo al 
Parlamento di Francoforte, sono tre benedettini che dettero lustro a quell'istituto, costretto poi a chiudere i battenti 



nel 1928 per effetto delle pressioni politiche in epoca fascista. Dal 1946 al 1986 la comunità di Marienberg ha 
ospitato e diretto un liceo privato quinquennale. Per secoli l'abbazia è stata dunque il centro intellettuale dell'Alta 
Val Venosta, dando l'opportunità di studiare a generazioni di giovani. Ancora oggi per la popolazione locale essa 
riveste un ruolo importante, avendo rappresentato per molti un punto di riferimento religioso, culturale ed 
economico. 
Cena a base di mele in hotel. Pernottamento  

 

3° giorno: Burgusio - Trento - Torino 
Sveglia e prima colazione. Partenza per Trento con soste per recuperare gli strudel ordinati dal pasticcere di 
Glorenza. Sosta a Naturno per acquisti nella Bottega dei prodotti titpici della Val Venosta e a Lagundo per il ritiro 
della cassetta di mele (1 per ogni partecipante). Pranzo ristorante a San Michele all'Adige e nel pomeriggio 
trasferimento a Trento e visita del Castello del Buon Consiglio, uno degli edifici più conosciuti di Trento e uno tra i 
maggiori complessi monumentali del Trentino-Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII residenza dei 
principi vescovi di Trento, è composto da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura in 
una posizione leggermente elevata rispetto alla città. Castelvecchio è il nucleo più antico, dominato da una possente 
torre cilindrica; all’estremità meridionale del complesso si trova Torre Aquila, che conserva all’interno il 
celebre Ciclo dei Mesi, uno dei più notevoli cicli pittorici di tema profano del tardo Medioevo italiano. Il Magno 
Palazzo è l’ampliamento cinquecentesco nelle forme del Rinascimento italiano, voluto dal principe vescovo e 
cardinale Bernardo Cles (1485-1539); conserva un importante ciclo pittorico manierista in eccellente stato di 
conservazione. Alla fine del Seicento risale invece la barocca Giunta Albertina. 
Dopo la visita partenza per Torino con arrivo previsto in serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( in camera doppia) 

 
SOCI E FAMIGLIARI CONVIVENTI    €.  450,00 
SIMPATIZZANTI       €.  470.00 
AMICI         €.  500,00 
supplemento camera singola (max 2 )              €.     50,00 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in autobus GT riservato 
- Spese di autostrade, check-in e parcheggi 
- Colazione a bordo del bus la mattina della partenza 
- Sistemazione in hotel 3 * con trattamento di mezza pensione bevande incluse 
- le visite guidate di Castel Juval, Castel Coira, Glorenza e castello del Buonconsiglio 
- i seguenti ingressi: Castel Juval, Castel Coira, Castello del Buonconsiglio 
- i pranzi in ristorante bevande incluse 
- Assicurazione medico bagaglio e annllamento viaggio 
- Assistenza di un accompagnatore di agenzia 
- Cassetta di mele per ogni partecipante 
- Mance 

 

La quota non comprende: 
- Eventuali  tasse di soggiorno. Quanto non specificato nella sezione “la quota comprende” 

 

Le prenotazioni si effettueranno sino al 6 settembre 2018 con il 
versamento dell'acconto di €. 200,00.  
Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 20 settembre 2018 
    

    
 

 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige

