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Sabato 21 dicembre 2019. Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman riservato alla volta della Val 

Chiusa. Il monte Sabiona con il suo monastero è l’emblema della Valle Isarco e viene definito l’acropoli 

del Tirolo. Meteo permettendo effettueremo la salita al monastero di Sabiona dal quale si può ammirare 

il panorama. Le monache benedettine abitano ancora oggi, in assoluta clausura, il monastero sul monte 

e conferiscono a Sabiona la sua forte aurea spirituale. L’edificio che ospita il monastero in sé non è aperto 

al pubblico, mentre sono visitabili la Chiesa del Monastero o la Chiesa di Santa Croce. In caso di maltempo 

si potrà, eventualmente, visitare Castelrotto. Il nome “Castelrotto“ deriva dal termine latino – Castellum 

Ruptum e comparve per la prima volta nel X secolo – anche se, molto probabilmente, il paese fu fondato 

nel periodo Romano. Il nome indica, la presenza di una fortezza, un castello di cui rimangono solo i resti 

della Cappella di S. Antonio. Da febbraio 2018, Castelrotto fa parte de “I Borghi più belli d’Italia”, grazie 

alla sua tipica struttura medievale con una piazza centrale intorno alla quale ci sono belle case signorili.  

Dopo la visita, trasferimento a Chiusa all’Isarco e tempo a disposizione per il pranzo libero tra gli stand 

enogastronomici prima di una passeggiata guidata nell’incantevole centro inserito nella lista de “I borghi 

più belli d’Italia”. Il romantico paese nel cuore della Valle Isarco è da sempre conosciuto come luogo di 

ritrovo di artisti e sa incantare con le sue mura medioevali ed il suo fascino. Qui si tiene un mercatino di 

Natale davvero unico: il Mercatino Medievale. Niente luminarie scintillanti, ma solo la dolce luce di candele 

e fiaccole che crea un’atmosfera magica, quasi da fiaba. Distese di candele danno vita a un sentiero 

luminoso che si snoda attraverso i tortuosi vicoli della storica cittadina in cui il tempo sembra essersi 

fermato. Al Mercatino Natalizio Medioevale, le bancarelle si celano dietro rami di abete o in antiche 

cantine. I venditori, avviluppati in abiti storici di lana e velluto, espongono figure del presepe finemente 

intagliate, innumerevoli prodotti realizzati con le erbe aromatiche dei masi contadini e una molteplicità 

di regali di Natale confezionati con amore. Il tutto arricchito da un’ampia proposta culinaria, tra Krapfen 

dolci e salati, fondute di cioccolato, spiedini alla frutta glassati e svariate pietanze a base di selvaggina 

autoctona arrostita sul fuoco. Tempo a disposizione e nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con 

arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 20 paganti: € 75,00  

ISCRIZIONI entro il 01/12/2019 CON SALDO 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman riservato, visita guidata di Sabiona e di Chiusa, personale 

accompagnante dell’agenzia Atman Viaggi, assicurazione medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo, gli eventuali ingressi attualmente non presenti e quanto non 

indicato a “La quota comprende” 
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