
 

BRESSANONE E ABBAZIA DI NOVACELLA 
 

 Sabato 22 Agosto 2020 
 

 
PROGRAMMA 
Ritrovo dei signori Partecipanti presso i punti di raccolta convenuti e partenza per Bressanone. Arrivo e 
visita guidata dell'incantevole cittadina. Una volta oltrepassata la Porta Sole, di origine medievale, ci 
immergeremo nel cuore della città che per ben 8 secoli  è stata guidata dai Principi-Vescovi, mirabili nel 
commercio e nella direzione religiosa. Tra le principali tappe: Via dei Portici Minori, Piazza del Grano, il 
Duomo (barocco austriaco) dove si esibirono Leopold e  Wolfgang Amadeus Mozart, Via dei Portici 
Maggiori con gli scenografici Erker (finestre poligonate), Paundler Gored House (perfetto incontro tra lo 
stile gotico-medievale e lo stile italo-rinascimentale), Torre Bianca ed il Municipio neo-romantico. 
Terminano la visita, prima di spostarsi a Novacella, la Colonna Millenaria, il Palazzo ed i Giardini Vescovili.  
 
Per chi vuole, da Bressanone a Novacella, facile passeggiata (non obbligatoria, assicuriamo la possibilità di 
raggiungere l’Abbazia anche a mezzo bus) di un'oretta in piano tra vigneti e masi lungo la Valle dell'Isarco; 
una volta giunti, rinfresco altoatesino a base di canederli, speck, formaggi e crauti con degustazione dei 
famosi vini.  A seguire visita guidata dell'Abbazia (1142), un luogo magico, in cui il mistico incontra 
l’architettura, l’arte, il paesaggio e l’enogastronomia. Incredibile la commistione di stili che convivono in 
modo armonico: se la chiesa si presenta in stile tardo-barocco, il chiostro colpisce per le linee gotiche. Da 
non perdere la Cappella di San Michele con la sua originale pianta rotonda, la Biblioteca monumentale ed il 
Pozzo delle Meraviglie.  
Nel pomeriggio rientro a Treviso. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) € 95,00 
 
La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore Viagginmente, guida locale, guida presso l’Abbazia, pranzo tipico 
altoatesino con degustazione di vini, assicurazione medica. 
La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Punti di partenza: 6:30 Ex Foro Boario / 6:35 Porta San Tommaso / 6:40 Porta SS Quaranta / 7:45 Stazione fs TV 

  

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: uscita 22 Agosto Bressanone + nome e cognome partecipante. 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net 

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355. 
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