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BRESSANONE E BOLZANO
con l’Abbazia di Novacella
12-13 DICEMBRE 2020

2 giorni (1 notte)
12 Dicembre: luogo di partenza – Novacella – Bressanone – Bolzano.
Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Novacella: visita dell’Abbazia, situata a
pochi chilometri da Bressanone, gestita dai Canonici Regolari secondo la regola di S. Agostino. Nel
medioevo essa fu un importante centro culturale, famosa per la sua scuola di musica corale, per la
biblioteca (ove tutt’oggi vengono conservati circa 65.000 volumi a stampa oltre ai manoscritti) e per
una delle più antiche cantine attive al mondo. Al termine si raggiunge Bressanone: pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico di Bressanone, capoluogo storico, artistico e
culturale della Valle Isarco. Al termine proseguimento per Bolzano: sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
13 Dicembre: Bolzano – luogo di rientro.
Colazione. A seguire visita con guida di Bolzano: il Duomo, con la sua preziosa copertura verde e
oro, i Portici e Piazza delle Erbe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
sosta per la visita con degustazione guidata di grappe in zona Rovereto.
Quota individuale di partecipazione (minimo 20 paganti)
Quota base Euro 295,00
+ Quota individuale di gestione pratica Euro 22,00
Supplemento camera singola Euro 40,00
Sede:

Agenzia Brescia:

Agenzia Milano:

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia

Via Trieste 13 – 25121 Brescia

Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano

Tel. 030/2895311 Fax 030/290258

Tel. 030/2895311 Fax 030/2895333

Tel. 02/583901 Fax 02/58301294

www.brevivet.it

BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v.

®

La quota comprende: viaggio in pullman GT come da programma – alloggio in hotel 4 stelle in
camere a due letti – pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 2°
giorno – ingresso abbazia di Novacella - visita con guida (ingressi esclusi) di Bolzano – degustazione
guidata di grappe - radioguide Vox – Accompagnatore – assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio,
annullamento e Cover Stay AXA.
Documenti: è necessario un documento di identità valido.
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