
  

 

 

 

 ALLA SCOPERTA DI TESORI D’ARTE…   FRA INCANTEVOLI PAESAGGI ALPINI 

Da giovedì 19 a domenica 22 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Vigevano il 19/05/2022 alle ore 07.15 con Bus riservato. 

Hotel Theiner a Curon Venosta (BZ), 3 notti, mezza pensione (colazione e cena) in camera doppia, incluso 

area sauna & wellness con sauna finlandese, bagno di vapore, grande e calda vasca idromassaggio. 

Costi d’ingresso ai vari beni che saranno visitati NON sono compresi e vanno regolati in loco (circa € 60,00) 
 

Quota iscritto FAI € 490,00         Quota non iscritto FAI € 540,00                   Suppl. singola € 30,00 
 

Assicurazione sanitaria inclusa.      Assicurazione annullamento facoltativa € 25,00 

Minimo 30 partecipanti.  Prenotazioni entro il giorno 10 maggio 2022 ore 12.00 

 

 

  
          DELEGAZIONE 
       DI PAVIA 

 

1° Giorno: Partenza da Vigevano per Saint Moritz con visita guidata al Museo 

Segantini per ammirare le opere dell’Artista, tra cui il celebre trittico: La vita – La 

natura – La morte.  Pranzo libero fra le vie del centro storico. Nel pomeriggio 

sosta a Taraps per scorgere il Castello dall’esterno e a seguire si raggiunge il 

pittoresco paesino di Scuol con le sue case egandinesi decorate con graffiti. 

Arrivo in Hotel a Curon, sul Lago di Resia, località nota per il Campanile che 

emerge dalle acque. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Visita guidata dell’Abbazia Monte Maria a Burgusio di Malles con la 

sua Chiesa conventuale e Cripta risalente al XII secolo. Ammireremo gli affreschi 

e le opere eseguite dagli scalpellini del tempo. Sosta per una visita ed uno 

spuntino libero fra torri campanili e dipinti carolingi. Nel pomeriggio visita a 

Castel Coira a Sluderno, uno dei Castelli più imponenti e meglio conservati 

dell’Alto Adige, ricco di reperti storici. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio per 

possibili attività di svago al centro benessere. Cena e pernottamento.  

 

3° Giorno: Visita guidata del Monastero Benedettino di San Giovanni Battista, a 

Mustair, in Svizzera. Dodici secoli di storia, arte ed architettura, Patrimonio 

Mondiale dell’Unesco, fondato secondo la leggenda da Carlo Magno. 

Trasferimento a Glorenza per il pranzo libero e la visita del borgo, un gioiello 

dell’architettura tardo-medioevale. Rientro in Hotel nel pomeriggio per possibili 

attività di svago al centro benessere. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: Partenza per Naturno alla scoperta della Chiesa di San Procolo, 

edificio paleocristiano eretto intorno al 630 d.c. dove sono visibili affreschi del 

periodo precarolingio e dipinti gotici risalenti al XIV secolo.  Al termine si 

prosegue per Merano per il pranzo libero e la possibilità di scoprire questa 

celebre cittadina altoatesina con i suoi portici medioevali, gli edifici in stile 

Liberty e gli ampi parchi per una gradevole passeggiata. Nel pomeriggio rientro in 

direzione Vigevano con arrivo previsto in prima serata.  

Informazioni e prenotazioni presso l’Agenzia Viaggi LUPO DI MARE 

C.so Cavour, 83   Vigevano (PV) - Tel. 0381 692166 - vigevano@lupodimareviaggi.it 


