con il patrocinio

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI
Presso la Biblioteca di Rosate entro giovedì 3 novembre 2022 e comunque fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
QUOTA di PARTECIPAZIONE
Minimo 25 partecipanti € 430,00 (o € 390,00 con minimo 35 partecipanti)
Anticipo di € 150,00 entro giovedì 3 novembre 2022
Saldo di € 280,00 (o € 240,00) giovedì 17 novembre 2022.
(Supplemento camera singola € 40,00, supplemento assicurazione
copertura spese in caso di annullamento del viaggio € 20,00)

Effatà
Società Cooperativa
di Promozione Culturale

Comune di Rosate

Biblioteca di Rosate

propone

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman per tutto lo svolgimento del programma;
sistemazione in hotel 3* sup a Silandro, in camera doppia con servizi privati con trattamento di 2 mezze pensioni con prime colazioni a buffet e cene a quattro portate, bevande incluse, e accesso prenotabile alla piscina coperta ed alla zona wellness (sauna,
bagno turco, idromassaggio ecc.);
pranzi in ristorante a Bolzano e a Malles come da programma, bevande incluse;
servizio di guida locale per le visite previste in programma;
assicurazione medico non stop / bagaglio e Covid.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno da regolare in hotel € 1,20 a notte per persona; auricolari € 6 per
persona e ingressi; assicurazione contro l’annullamento del viaggio da richiedere
all’atto dell’iscrizione; pranzo dell’ultimo giorno; mance e facchinaggio; tutto quanto
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI NECESSARI
Carta d’identità per la registrazione in hotel. Dal 1° ottobre 2022 non vi è l’obbligo di
indossare la mascherina FFP2 a bordo dei pullman.

ORGANIZZAZIONE
EFFATÀ - SOC. COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE - Rosate (MI)
con il supporto tecnico di CALDIERI VIAGGI - Monselice (PD)

Informazioni e prenotazioni
Biblioteca Comunale di Rosate
Viale Rimembranze, 30
20088 Rosate MI
Tel. e fax: 0290870712
info@bibliotecarosate.it

DA GIOVEDÌ 8 A SABATO 10 DICEMBRE 2022
(3 giorni in pullman)

Iscrizioni entro
Giovedì 3 Novembre 2022

N

atale è sempre un’occasione speciale per lasciare la città e passare qualche giorno nei luoghi dove è possibile respirare appieno l’atmosfera natalizia.
Il Trentino è sicuramente uno di questi. I mercatini di Natale che si svolgono qui
sono sicuramente tra i più belli d’Italia e, uniti alla bellezza dei luoghi, ne fanno
una meta turistica molto frequentata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giovedì 8 Dicembre 2022 (1° giorno)
ROSATE - BOLZANO - SILANDRO
Ritrovo dei partecipanti davanti alla Biblioteca di Rosate (Viale Rimembranze,
30) all’orario prestabilito. Sistemazione in pullman GT e partenza per l’Alto Adige, regione in cui la tradizione natalizia è molto sentita. Sosta nella città di Bolzano con il tradizionale mercatino di Natale. Incontro con la guida e passeggiata nel centro storico con romantici vicoli, il Palazzo Mercantile e altri prestigiosi
palazzi e la famosa Piazza Walther. Pranzo in ristorante. A seguire tempo libero
nei mercatini di Natale, un caleidoscopio di colori, luci, favole inseriti tra palazzi
in stile barocco, facciate gotiche e bellissimi portici del borgo medioevale. Bolzano e i suoi mercatini, con un centinaio di espositori, diventano teatro all’aperto arricchito dal mercatino dell’artigianato dove si trova il meglio della produzione locale in fatto di terracotta, ceramica e legno. Nel tardo pomeriggio
partenza per Silandro, capoluogo della Val Venosta, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Venerdì 9 Dicembre 2022 (1° giorno)
SILANDRO - LAGO DI RESIA - CURON VENOSTA - MALLES - GLORENZA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Lago di Resia,
a Curon Venosta. Questo luogo unico è situato nelle vicinanze del Passo Resia,
ed è il bacino d’acqua più grande della provincia di Bolzano nord occidentale,
ma è anche una meta ricca di storia, leggende e meraviglie della natura.
La storia del campanile sommerso del Lago di Resia risale all’inizio anni cinquanta quando vennero completati i lavori per la costruzione di una grande
diga che unì due dei tre bacini naturali del Passo Resia. I lavori necessitarono
l’allagamento del vecchio paese di Curon; il tutto quasi all’insaputa dei poveri
abitanti che vennero trascurati al momento della decisione e vennero informati tardivamente. Gli abitanti furono così costretti a scappare e abbandonare
tutto nonostante le proteste. Essi crearono così la nuova Curon Venosta e una

nuova vita. L’unico sopravvissuto al “disastro” fu appunto il campanile, risalente al 1357, che venne salvato grazie all’intervento dell’UNESCO. In inverno il
Lago è molto bello perché ghiacciato e si potrà ammirare il campanile sommerso e le cime innevate del gruppo dell’Ortles, la cima più alta dell’Alto Adige
3009 m. slm. In mattinata si prosegue per l’Abbazia di Monte Maria per visitare la Chiesa Barocca. Si arriva a Malles, capoluogo della regione turistica altoatesina dell'Alta Val Venosta, noto un tempo come il paese delle sette torri,
delle quali cinque resistono ancora oggi. Pranzo in ristorante. Al termine passeggiata con guida nel centro di Malles con le torri e le chiese, successivo trasferimento a Glorenza piccolo borgo sospeso tra presente e passato, incluso
fra i più bei Borghi d’Italia. Visita guidata della città più piccola dell'Alto Adige
e di tutta Italia con i suoi 800 abitanti. Di origini medievali, ebbe un ruolo importante come fortezza e come mercato. La conservazione delle vecchie case,
delle mura e delle torri cittadine, nonché della piazza e della pavimentazione
dei vicoli, fanno di Glorenza un piccolo gioiello dell’architettura medievale ed
del secolo XVI in particolare. Tempo libero per il mercatino di Natale, molto
caratteristico, che aprirà proprio nel giorno 8 dicembre. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

Sabato 10 Dicembre 2022 (3° giorno)
SILANDRO - MERANO - FORESTA NATALIZIA FORST - ROSATE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la raffinata Merano, e passeggiata con guida nella cittadina termale e centro climatico di cura. Le eleganti
architetture, le passeggiate, gli elaborati giardini ed parchi lussureggianti sono
l’eco di quell’importante passato e fanno di Merano un unicum fra le città alpine. Non sarà difficile seguire le tracce dei fasti dell'antica capitale del Tirolo. Tempo libero nel suo mercatino, uno dei più visitati della provincia e rinomato per la qualità dei suoi prodotti. Vanta circa 80 espositori che presentano
notevoli creazioni artigianali: tessuti ricamati a mano, statue in legno, pantofole in lana cotta, oggetti in ceramica, decorazioni per l’albero, per non parlare
della tipica pasticceria! Proseguimento per Lagundo dove, a fianco dello stabilimento della birra Forst, si trova la Foresta Natalizia: un villaggio di Natale con
pittoresche casette di montagna, che offrono specialità come la Birra di Natale
e il “Brulè di birra”, prodotto in esclusiva per questa occasione. Nel Mercatino
si trovano artigianato ed enogastronomia tipica tutta da gustare. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Rosate. Arrivo previsto in serata.
L’ordine delle visite potrebbe essere variato per ragioni operative.

