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VAL VENOSTA E CASTEL TRAUTTMANNSDORFF 
 

20 - 21 ottobre 2019 

 

Partenza da Treviso 

 
Programma di massima 

 

 

Domenica, 20 ottobre 2019: Treviso -  Castel Coira 261km – Merano 55km 

 

 

Partenza nella prima mattinata, in orario e luogo convenuto, per la Val Venosta. 

Arrivo in mattinata a Castel Coira (Churburg), uno dei più grandiosi e meglio conservati 

castelli dell’Alto Adige, s’innalza all’entrata della Val di Mazia sopra Sluderno (Schluderns). Il 

nucleo più antico del castello, risalente al periodo romanico, è formato dal mastio, dal 

palazzo e dal muro di cinta che circonda un ampio cortile interno. Fino al XVI secolo, il 

castello mantenne il suo aspetto altomedievale, fino a quando la proprietà passò ai Conti 

Trapp, i quali iniziarono ampi lavori di ristrutturazione e di nuova edificazione.  

Al termine trasferimento per Glorenza, pranzo e successiva visita della cittadina che è il più 

piccolo comune dell’Alto Adige a fregiarsi del titolo di civitas nel 1309. Questa pittoresca cittadina medievale, 

abbracciata da mura possenti, che la proteggono e allo stesso tempo creano un’atmosfera 

suggestiva, ha un organizzazione urbanistica tipica del medioevo, anche se lo stile 

architettonico della maggior parte degli edifici è del XVI secolo. Nel centro storico di 

Glorenza, l’unico con dei portici in tutta la val Venosta, troverete numerose dimore di 

grande valore artistico, arricchite dai tipici Erker, e decorate con affreschi. 

Partenza per il lago di Resia per ammirare il suggestivo e famoso campanile che emerge 

dall’acqua, rientro verso l’hotel con eventuali soste (tempo permettendo) a Lasa, Laces o 

Naturno. 

Sistemazione, cena e pernottamento. 
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Lunedì, 21 ottobre 2019: Merano – Castel Trauttsmandorff 5km 

 

Prima colazione in hotel, check out e visita guidata della cittadina di Merano. Una città incantevole caratterizzata da 

un clima mite e una vegetazione mediterranea nel cuore delle Alpi, così Merano si presenta agli occhi del visitatore. 

Dal punto di vista geografico Merano (325 m s.l.m.) è collocato nella conca in cui sfociano la Val Passiria, la Val 

Venosta e la Val d’Adige. Tempo libero e pranzo in ristorante. 

Al termine, trasferimento al Castel Trauttsmandorff, per la visita del 

castello e dei suoi meravigliosi giardini. Gli ambienti storici abitati 

dall'Imperatrice Sissi sono ammirabili oggi al secondo piano di Castel 

Trauttmansdorff. La stanza degli affreschi con un soffitto ligneo 

riccamente decorato e gli affreschi risalenti al 1564 è il locale più antico 

del castello. Durante la prima sua prima permanenza, nel 1870/71, 

l'Imperatrice Elisabetta volle qui la sua camera da letto, mentre nel 1898 

ne fece la stanza da toeletta. 

Dal 2008, fra le storiche mura del Castello, è ospitata una mostra 

permanente che oggi dedica ad ognuno degli illustri inquilini del palazzo 

un monumento illuminato. Oggetti originali appartenuti all'Imperatrice e una moderna audiorecita trasportano i 

visitatori nel mondo e nella mente della bella Sissi. I giardini, in autunno si riaccendono ancora una volta di luce: le 

piante sempreverdi e le rigogliose piante perenni meritano una visita anche in questa stagione dell'anno. Nei Giardini 

Acquatici e Terrazzati, i settembrini lilla e azzurri ostentano la loro ricca fioritura, mentre frutti mediterranei come 

melegrane, fichi, olive e uva ricreano nei Giardini del sole l'inconfondibile atmosfera del sud. Nei Boschi del Mondo 

risplendono ora i caldi colori d'autunno, quando l'Indian Summer tinge la natura nei toni del rosso acceso, 

dell'arancio e del giallo. Anche questa stagione riserva però fioriture incantevoli, come quella delle eleganti camelie 

autunnali ospitate nel Palmeto e dei rigogliosi corbezzoli nei Paesaggi Naturali del Mediterraneo. 

Rientro a verso i luoghi di provenienza. 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia, minimo 25 partecipanti € 330,00 
Supplemento singola (su richiesta): 35,00€ 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman g.t.  Sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione 

completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse; Servizio guida come da 

programma, Assicurazione assistenza medica Axa Assistance  massimale spese mediche Italia € 1000,00   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori bevande, tasse di soggiorno (non previste alla data della pubblicazione del o 

presente programma), eventuali ulteriori ingressi o escursioni facoltative non indicati in quota di partecipazione  

extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’ 

 

Documenti carta d’identità senza timbro di rinnovo 

 

Iscrizioni fino a ad esaurimento posti disponibili  con versamento acconto € 100. Saldo 1 mese prima della partenza.  

Valgono le condizioni generali di partecipazione ai viaggi.  

 


