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1° giorno: sabato 14 dicembre 2019. Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman riservato alla volta dell’Alto Adige. 
All’arrivo visita guidata a Salorno. Il simbolo della città è sicuramente il suo castello, l'Haderburg, che si erge imponente 
sulle rocce a sud del paese.  Le residenze e gli edifici nobiliari dell’era rinascimentale e barocca, i romantici vicoli e i grandiosi 
portoni ad arco conferiscono al centro storico un fascino tutto particolare. Si proseguirà per Egna che si trova ai piedi della 
collina di Castelfeder (a 217m di altitudine). Già nel Medioevo Egna era un fiorente centro di scambi commerciali, grazie alla 
sua strategica posizione geografica; oggi è un importante centro culturale ed economico della Bassa Atesina. Da non 
perdere: il centro storico del paese con i suoi pittoreschi portici che ospitarono anche il giovane Mozart, le residenze signorili 
in stile veneziano e i meravigliosi cortili interni. Al termine della visita pranzo in ristorante riservato quindi, nel pomeriggio, 
trasferimento ad Ortisei che non è solo un paese da cartolina grazie al formidabile paesaggio da cui è circondato ma è anche 
un centro dinamico e pieno di vita grazie alla sua pittoresca zona pedonale. Qui ci sarà del tempo a disposizione per rilassarvi 
e godere dei mercatini. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: domenica 15 dicembre 2019. visita guidata ad Ortisei con la visita presso il Museo della Val Gardena ci sarà la 
possibilità di scoprire l'ampia collezione di sculture in legno per la quale gli intagliatori locali sono conosciuti a livello 
internazionale. Qui si trovano anche testimonianze della preistoria e della storia antica della valle.  Nel museo, gli 
appassionati di cinema possono ammirare il lascito di Luis Trenker e avvicinarsi al regista di fama mondiale in modo molto 
personale. In base al tempo a disposizione e meteo permettendo, visita alla settecentesca chiesa parrocchiale di S. Ulrico e 
alla Chiesa di San Giacomo, la più antica della Val Gardena, che stupiscono per gli elementi rinascimentali e barocchi e per 
le sculture artistiche.  In seguito, trasferimento a Selva di Val Gardena per il proseguimento delle visite dove sarà possibile 
vedere come la modernità incontra la vita di campagna, lo sport incontra il relax ed un'infrastrutture si adattano 
perfettamente al paesaggio. Al termine pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento al Lago di Carezza per godere 
dei mercatini. La passeggiata attorno al lago, ripulita dalla neve e illuminata con motivi natalizi, le casette in legno con le 
sembianze di gigantesche lanterne, meravigliose sculture di neve e ghiaccio, un presepe con figure a grandezza naturale, i 
tipici prodotti dell'Alto Adige, dagli infusi fino agli splendidi oggetti scolpiti in legno di pino cembro, i suoni natalizi, il profumi 
di biscotti appena sfornati e le grandi stufe a legno per scaldarsi, trasformano il mercatino di Natale al Lago di Carezza in un 
luogo magico, per un'esperienza unica ed emozionante. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 20 paganti: € 285,00 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman riservato, soggiorno in hotel 3*, pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse, 
visita guidata di Salorno, Egna ed Ortisei, ingresso al Museum Gherdeina, personale accompagnante dell’agenzia Atman Viaggi, assicurazione medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non indicato a “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONI IMMEDIATE ACCONTO DI € 100,00 

http://www.atmanviaggi.it/

