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MEDIOEVO TIROLESE 
Santuario di San Romedio – Castel Roncolo – Abbazia di Novacella – 

Castel Tirolo – Castello del Buonconsiglio – Castello di Avio 

 Venerdì 02 – Domenica 04 giugno 2023 

 
In occasione del ponte del 2 giugno vi proponiamo un fine settimana per scoprire l’arte e la storia 

di una delle regioni più affascinanti del nostro Paese. Il Trentino Alto-Adige non ci regala solo 

montagne meravigliose, da vivere sia in inverno sia in estate, ma ha ospitato nel Medioevo una delle 

contee più vivaci d’Europa dal punto di vista economico e artistico, quella del Tirolo, che dalle 

attuali province di Trento e Bolzano si estendeva a nord fino a raggiungere la città di Innsbruck. E 

proprio in questo territorio, sviluppatosi tra le vallate all’ombra delle Dolomiti, sono rimasti oggi 

castelli, santuari, abbazie, sculture e affreschi capaci di riportarci indietro nel tempo e di farci 

comprendere i valori e gli ideali cortesi che hanno segnato secoli di storia e cultura europea. 

Programma di viaggio 

Venerdì 2 giugno 2023: SANTUARIO SAN ROMEDIO – CLES – CASTEL RONCOLO – 
MERANO 
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 06:00 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e 
alle ore 06:15 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). 
Partenza con bus GT privato per la Val di Non: durante il viaggio è prevista una sosta in autogrill 
per la colazione. Arrivo nel paese di Sanzeno dove comincia lo spettacolare sentiero panoramico, in 
gran parte scavato nella roccia, che porta al Santuario di San Romedio (la lunghezza del percorso è  

http://www.eloundaviaggi.it/


 

ELOUNDA VIAGGI – Via Papa Giovanni XXIII, 74 – 24020 Villa di Serio (BG) – Tel. +39 035 667086 – Fax +39 035 667190 
P.IVA/C.F. 03168320160 – Sito web: www.eloundaviaggi.it  

 

 

di 2,7 km con un dislivello minimo e un tempo di percorrenza di 45 minuti circa). Visita al Santuario 
e al complesso delle cinque chiese, la cui edificazione inizia nel Medioevo e si protrae fino al secolo 
scorso. Rientro a Sanzeno e breve trasferimento nella nota località turistica di Cles, affacciata sul 
lago di Santa Giustina. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, ritrovo 
dei partecipanti e partenza in bus per Castel Roncolo.  Arrivo all’imbocco della Val Sarentino dove 
si trova il parcheggio e proseguimento in salita a piedi (300 metri) per raggiungere l’ingresso del 
Castello. Visita guidata alle sale riccamente affrescate del maniero, fondato nel 1237, che gli valgono 
oggi il soprannome di “Maniero Illustrato”. Al termine della visita, trasferimento in bus a Merano 
e sistemazione presso il Grand Hotel Bellevue 4*, situato vicino al centro storico della cittadina. 
Cena libera e pernottamento. 

Sabato 3 giugno 2023: ABBAZIA DI NOVACELLA – BRESSANONE – CASTEL TIROLO 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza in bus per 
l’Abbazia di Novacella. Fondata nei pressi di Bressanone già nel 1142, il sito è diventato nel tempo 
uno dei monasteri più importanti dell’Arco Alpino. Visita guidata all’abbazia e ai suoi tesori: la ricca 
chiesa barocca dedicata all’Assunta, il pozzo rinascimentale detto “delle meraviglie”, la rotonda 
romanica di San Michele, i giardini storici e le cantine ancora oggi utilizzate per la produzione del 
pregiato Gewürtztraminer. Al termine della visita, breve trasferimento a Bressanone e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e trasferimento a 
Tirolo, appena sopra Merano. Salita a piedi all’omonimo castello (1,5 km di strada normale, 30 
minuti di percorrenza). Visita guidata al maniero, prima sede dei Conti del Tirolo, e in particolari 
alle sue preziosissime sculture romaniche. Al termine della visita rientro a piedi al parcheggio e 
trasferimento in hotel a Merano. Cena libera e pernottamento.  

Domenica 4 giugno 2023: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TRENTO) – CASTELLO DI 
AVIO 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza in bus per Trento. 
All’arrivo nel capoluogo, ingresso e visita guidata al Castello del Buonconsiglio, fortezza dei vescovi 
di Trento che ospita alcuni dei cicli di affreschi più importanti dell’Italia Settentrionale: dal Ciclo dei 
Mesi di epoca trecentesca, ospitato nella Torre dell’Aquila, a quelli che decorano le sale del Magno 
Palazzo e che vedono firme importanti, quali quelle dei fratelli Dossi, del bresciano Romanino e del 
friulano Fogolino. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, ritrovo dei partecipanti e partenza per Avio dove raggiungeremo l’ultima tappa del 
viaggio: arrivati al parcheggio nel paese di Sabbionara, percorreremo a piedi gli 800 metri che ci 
separeranno dal castello (20 minuti circa di percorrenza) dove potremo accedere alla Camera 
dell’amore, interamente affrescata da un raro esempio di pittura profana del primo Trecento. I temi 
qui raffigurati sono, infatti, perlopiù inerenti ad allegorie d'amore e di vita quotidiana. Al termine 
della visita, rientro al parcheggio e partenza per il rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo 
previsto intorno alle 20:30. Fine dei servizi. 

NB: in occasione delle visite al Santuario di San Romedio e ad alcuni dei castelli che andranno 
raggiunti a piedi (vedi indicazioni riportate nel programma), si consiglia di indossare abbigliamento 
comodo e adatto a brevi passeggiate. 

Quota individuale di partecipazione: € 340,00 – supplemento camera singola € 50,00 (poche camere 
di questa tipologia a disposizione del gruppo). 
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La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r; sistemazione per 2 notti in Hotel 4* a Merano 
con trattamento di pernottamento e prima colazione; visite guidate e ingressi ai siti durante le visite 
come indicato da programma; tasse di soggiorno; accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per 
tutta la durata del viaggio; assicurazione medica base (compagnia assicurativa AXA, massimale € 
500,00 a persona). 

La quota non comprende:  

• i pranzi; 

• assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 30,00 – stipulabile entro e non oltre il 2 maggio 
2023; 

• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.  
 
Termini e modalità di pagamento:  

• Acconto € 90,00 da versare all’atto della prenotazione. 

• Saldo residuo da versare entro il 2 maggio 2023. 
 
Termini e condizioni di prenotazione:  

• Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino al 02 maggio 2023: penale € 
90,00 per persona; 

• Per cancellazioni pervenute dal 03 maggio 2023 in avanti: penale di € 340,00 a persona + 
eventuale supplemento camera singola. 

• Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  
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