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Alto Adige
“BRUNICO -SAN CANDIDO “
Il castello di Tures e il lago di Brajes

15-16 LUGLIO 2017
1° Giorno Sabato 15 LUGLIO 2017 BRUNICO-CAMPO TURES- GAIS
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre alle ORE 06.15
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13
alle ORE 06.30
Con pullman G.T. alla volta di BRUNICO. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Brunico, incontro con
la GUIDA per la visita della città. Situata a 835 metri di altitudine, citata per la prima volta nel 1256, da
sempre è considerata uno dei poli culturali dell’Alto Adige: qui sono nati i famosi scultori Michael Pacher e
Othmar Winkler ed anche il regista Nanni Moretti e ha accolto noti musicisti e letterati quali Hermann von
Gilm, Uto Ughi, Corrado Augias e Luciano De Crescenzo. Punto di partenza per la visita della città che
conserva nell’antica cinta muraria quattro porte e una torre di guardia, non può che essere via centrale , il
“ salotto buono” di Brunico dove prima o poi passano tutti. Passeggiando nella via, su cui si affacciano case
originali del XV e XVI secolo, si può ammirare al nr. 44 l’antico Tribunale con portone a ogiva orlato di
pietra, al 42 il vecchio municipio edificato tra il 1250 e il 1330 e al nr. 29 la casa di Michael Pacher. Dalla
via centrale si accede alla vicina via Oberragen-Ragen di Sopra, altra strada storica. In fondo a questa via
si eleva il Palazzo Sternbach del XVI sec., una delle residenze più antiche della città, di proprietà della
famiglia Wenzl, divenuti in seguito baroni von Sternbach. La residenza è di proprietà privata e quindi non è
possibile la visita, la chiesa Parrocchiale del 1610, il fiore all’occhiello della chiesa sono gli affreschi sulla
volta, realizzati da Georg Mader della scuola dei “Nazareni”.
Il cosiddetto “Crocifisso Pacher”, e Casa Ragen con un bel cortile interno in stile rinascimento.
Originariamente la Casa Rager ospitava le cucine della corte vescovile, dove al suo interno venivano
preparati tutti i cibi destinati alla mensa del vescovo e al suo seguito. Al termine trasferimento al castello
che domina Brunico arroccato su una collina, l’affascinante castello medievale che ospita il
quinto museo ideato da Reinhold Messner . E’ il museo dei popoli di montagna e si chiama Ripa, dove “ Ri”
in lingua tibetana sta per montagna e “pa” per uomo. Messner l’ha voluto realizzare nella cittadina della
Val Punteria in un luogo intriso di storia, dove un evento dei nostri tempi, quale appunto l’allestimento di un
museo moderno, ben si concilia con il passato che traspira da mura antiche e torrioni potenti.Al termine
partenza alla volta di CAMPO TURES, dominata dal Castello Taufer. E’il capoluogo del comprensorio,
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una tranquilla cittadina allungata in una vasta piana a 860 metri d’altitudine amata da Napoleone e dal
musicista Hermann von Gilm.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.

Nel pomeriggio VISITA del Castello di TAUFER. Protetto alle spalle dal complesso montuoso del Monte
Sasso Nero (3265m.), il maniero è considerato uno dei più grandi e meglio conservati dell’Alto Adige e del
Tirolo. Risalente al XIII secolo e dato per secoli ai Signori di Tures della nobiltà tirolese , dopo vari
passaggi di proprietà all’inizio dell’Ottocento venne abbandonato e cadde in rovina. Il secolo successivo ci
fu la rinascita grazie all’interessamento dell’abate benedettino Geronimo Gassner, che ristrutturò le mura e
fece ricostruire la torre. Dal 1977 il castello è di proprietà dell’associazione Castelli Sudtirolesi, che si
occupa della conservazione dei monumenti storici. Il maniero, completamento arredato con mobili, oggetti e
opere d’arte dal XII al XVII secolo, è dotato di 64 stanze di cui quasi due terzi sono rivestite completamente
in legno. Particolarmente interessanti da vedere sono la cappella con affreschi della scuola di Pacher. La
stanza degli “ spiriti” con letto a baldacchino e stufa in maiolica del 1775, la Sala del Giudizio con
rivestimento in cirmolo e la biblioteca con soffitto a cassettoni e dipinti raffiguranti i profeti del Vecchio
Testamento.
Al termine trasferimento in albergo . Sistemazione nelle camere riservate. CENA e pernottamento.

2° giorno Domenica 16 LUGLIO 2017- GAIS-LAGO DI BRAIES- –SAN CANDIDO –
PADERNO DUGNANO -SENAGO
Prima colazione in albergo. Alle ORE 09.00 incontro con la guida e partenza per il LAGO di BRAIES, uno
dei più romantici e fiabeschi laghi, con il suo specchio d’acqua incorniciato da montagne che sfiorano il
cielo (principale location di : Un passo dal cielo ). Qui si potrà vedere esternamente “ l’abitazione di Pietro
(Terens Hill) “ nella realtà, un imbarcadero per il noleggio delle barche. Passeggiando sul lungolago si
potranno ammirare i bellissimi panorami alpini circostanti.

Si prosegue alla volta di SAN CANDIDO a 1175 metri d’altitudine , bellissima cittadina turistica
che si estende lungo le sponde del fiume Drava. Le prime tracce di un insediamento con la fondazione di un
villaggio fortificato risalgono al IV secolo a.C. per mano di tribù celtiche che in queste zone allevavano il
bestiame e praticavano l’agricoltura. Fu nel 15 a.C. che i romani conquistarono la regione di cui faceva parte
anche l’attuale San Candido. Il paese fu fondato nel 769. Il Duca Bavarese Tassilo III concesse all’Abate von
Scharnitz la terra che si sviluppa tra Monguelfo e Abfaltersbach a condizione che venisse fondato un
convento di Frati Benedettini, al fine di cristianizzare i pagani slavi. Nacque così San Candido, trasformata in
collegiata attorno al 1140.
PRANZO in ristorante .
Nel pomeriggio visita all’unica chiesa in stile romanico del XII sec. delle Alpi Orientali, la famosissima
“ Collegiata di San Candido “ (VISITA) . La costruzione della chiesa iniziò intorno al 1143 con la
collaborazione di architetti lombardi sopra i resti di una precedente chiesa benedettina dell’8°sec. di cui però
non rimase quasi nulla. In seguito fu costruita l’odierna Chiesa Collegiata, che fu consacrata nel 1284. La
torre campanaria fu eretta tra il 1320 e il 1326.
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Questo splendido edificio romanico offre ai visitatori soprattutto il gruppo ligneo della Crocifissione di
epoca romanica, che si trova sopra l’altare maggiore con la statua di Cristo incoronato posta sull’altare
maggiore. La cupola con l’affresco risalente al 1280, le statue lignee di San Candido del 1240 e il portale con
la rappresentazione di Cristo Giudice. Gli affreschi sono opera di Michale Pacher e raffigurano i due santi
Patroni della chiesa di Candido e Corbiniano. Bellissimo l’organo del 1628/29 opera di Andreas Putz, il
quale fu trasformato più volte ma ha mantenuto la sua forma originale con le ali dipinte e le sculture
decorative intagliate nel legno.
Al termine breve tempo libero.
Alle ORE 17.00 partenza per il ritorno.

Quota individuale di partecipazione
35/ 39
40/44
45/50
In camera doppia SOCI
EURO
260,00
249,00
244,00
Supplemento singola
EURO
15,00
15,00
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPONIBILITA’ NR. 3 CAMERE SINGOLE
La quota comprende:
• Trasporto con pullman Gran Turismo.
• Pedaggi autostradali.
• Vitto e alloggio autista.
• Sistemazione presso l’albergo BURGFRIEDEN di cat. 3 stelle
• Trattamento di pensione completa. Dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
(Cena in albergo e pranzi nei ristoranti).
• Bevande incluse vino o birra , acqua e caffè.
• Guida locale per tutto il periodo.
• Ingresso al Museo Reinhold Messner a Brunico- Castello Taufer a Campo TouresCollegiata di San Candido a San Candido.
• Assicurazione medico bagaglio.
• Radio guide.
• Tassa di soggiorno in albergo.
La quota non comprende:
Gli ingressi non inclusi nel programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “ La quota comprende”.
Organizzzazione Tecnica : l’Orchidea viaggi- Senago
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : ENTRO IL 30 APRILE 2017 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 e con acconto di Euro 100,00 non
rimborsabile. Dopo tale data libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il LUNEDI’ dalle ore 10.30 alle ore12.30 l’ORCHIDEA Viaggi Via Repubblica 14 - SENAGO
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 03 APRILE 2017

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281

Fax 02 990 450 22

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
1° ACCONTO : EURO 100,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO: ENTRO IL 15 GIUGNO 2107 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano

IMPORTANTE:
la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto o della quota
totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata
l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare il viaggio per il mancato
raggiungimento minimo 35 partecipanti.
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