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Avvento a Cavalese in Val di Fiemme  
 01 dicembre  

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in pullman riservato per la Val di Fiemme, 
conosciuta come “La Valle dell’Armonia” per i suoi 
pregiati abeti di risonanza con cui si realizzano le tavole armoniche di pianoforti e violini, un tempo apprezzate da 
Stradivari e oggi ricercate dai liutai di tutto il mondo. All’arrivo a Cavalese, visita guidata al Palazzo della Magnifica 
Comunità di Fiemme sede del Museo-Pinacoteca e polo culturale di riferimento per gli abitanti della valle. 
All’interno troveremo interessanti affreschi rinascimentali e una straordinaria collezione di quadri dipinti dai grandi 
artisti della Scuola Pittorica di Fiemme. Il palazzo nacque come sede giudiziaria del principe vescovo di Trento nel 
XIV secolo divenendo presto una delle più belle residenze rinascimentali di tutto il principato. Oltre alle varie sale 
e alla pinacoteca, si scoprirà lo straordinario repertorio, che si trova nelle prigioni ottocentesche, con iscrizioni ed 
immagini che raccontano episodi, mestieri e amori dei detenuti. Dopo il pranzo in ristorante a base di pietanze 
tipiche del luogo, la visita proseguirà alla scoperta della Pieve di Santa Maria Assunta risalente al 1112 d.C., i cui 
antichi affreschi furono rinvenuti solo recentemente grazie ad un incendio. Possibilità, per chi lo desidera, di 
effettuare la visita facoltativa (su prenotazione) della sorprendente Biblioteca Muratori istituita nel 1756 dal 
sacerdote Gian Pietro Muratori e pervenutaci sostanzialmente integra. Nella biblioteca sono custoditi più di 2000 
esemplari appartenuti al fondatore e alla biblioteca di Cavalese. Tra essi si annoverano incunaboli, cinquecentine, 
edizioni del '600, '700 e '800, carte geografiche, mappe e incisioni. La biblioteca, oltre ai volumi, ospita pregevoli 
scaffalature originali e un bellissimo tavolo da lettura in legno di mogano, risalente alla fine del XVIII secolo. Al 
termine, tempo a disposizione per godersi l’atmosfera natalizia nel piccolo ma delizioso centro storico di Cavalese, 
avvolto dalle incantevoli cime dolomitiche e ricco di palazzi storici. Le feste natalizie sono riscaldate da un 
romantico mercatino a lume di candela, con prodotti tipici ed artigianali, concerti e mostre. Le tipiche casette di 
legno invitano a curiosare fra pantofole di lana cotta, oggettistica per la casa dal sapore antico, creazioni artistiche, 
creme cosmetiche naturali, spiedini caramellati, formaggi prelibati, speck, birra di Fiemme e tentazioni della 
tradizione. Fra queste, sciroppi, marmellate di frutti di bosco, mieli, cioccolata calda e vin brûlé. Nel tardo 
pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min.20 paganti: € 98,00 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman riservato; visita guidata del Palazzo della Magnifica Comunità e della Pieve di Fiemme, ingressi 
inclusi; pranzo in ristorante riservato bevande incluse; personale accompagnante dell'agenzia Atman Viaggi, assicurazione medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: la visita alla biblioteca Muratori (offerta libera) e quanto non citato a La quota «comprende». 

ISCRIZIONI entro il 01 NOVEMBRE  

http://www.atmanviaggi.it/

