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ATMOSFERE NATALIZIE: 

BRESSANONE & 

L’ABBAZIA DI NOVACELLA 

27 – 28 NOVEMBRE 2020 

 

 

1° Giorno – 27 NOVEMBRE - Venerdì 

CREMONA/BRESSANONE 
Trattamento: cena 
All’orario convenuto (ore 07.00 da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza 
con Pullman GT per Bressanone. All’arrivo tempo libero a disposizione per attività individuali. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico: faremo una passeggiata nella 
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città più antica del Tirolo e potremo ammirare il Duomo e l’attiguo Palazzo Vescovile. Al termine 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento. 
 
 
BRESSANONE 
 

 
 
Arte, cultura e storia caratterizzano profondamente il centro storico di Bressanone. La città altoatesina vanta 
più di 1000 anni di storia ed è considerata la città più antica del Tirolo, da sempre meta di imperatori nonché 
sontuosa città vescovile. Persino l'elefante Soliman, nel 1552, si fermò a Bressanone per due settimane 
durante il suo viaggio per Vienna. 
Attualmente la città è un affascinante connubio tra leggerezza di vivere e raccoglimento. La singolare Piazza 
Duomo, l’ampio centro storico medioevale posto sotto tutela dell’arte, i portici e le viuzze con i tradizionali 
merli, tesori museali, l’artigianato e preziosi siti archeologici invitano ad un suggestivo viaggio nel tempo. La 
mondanità è caratterizzata da caffè, ottimi ristoranti, negozi esclusivi ed eventi interessanti. Due aspetti che 
rendono la città di Bressanone doppiamente varia. 
La conca di Bressanone è abitata da oltre 10.000 anni, i primi insediamenti risalgono al neolitico. Si presume 
che già un documento del 828 d.C., in cui è nominata "Pressena", si riferisse a Bressanone. È certo, invece, che 
si parli di Bressanone in un atto di donazione con cui, nel 901, il re carolingio Ludovico IV regalò il "Meierhof 
Prihsna" al Vescovo Zaccaria di Sabbiona. Grazie alla costruzione del Duomo, della pieve e del palazzo 
vescovile, l'insediamento prestò si trasformò in città e, nel 1150, fu circondato da mura. Per secoli, Bressanone 
fu una sede di principato vescovile con un'influenza che si estendeva ben oltre i confini del Tirolo e rappresentò 
un ponte tra l'Italia settentrionale e la Germania meridionale. Il Rinascimento lasciò tracce evidenti negli 
edifici cittadini, ma fu soprattutto il Barocco a caratterizzare la città e la sua architettura: il Duomo fu 
modificato, mentre la residenza e sede amministrativa dei vescovi, il Palazzo Vescovile, fu ampliato e 
trasformato in un palazzo di rappresentanza. 
Con la costruzione della ferrovia del Brennero nel 1867, Bressanone acquistò importanza come luogo di cura 
del Tirolo meridionale. Durante la Prima Guerra Mondiale, la città visse il conflitto come sede di guarnigione 
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e di lazzaretto e, con il trattato di Saint Germain-en-Laye, Bressanone e l'Alto Adige divennero parte del Regno 
d'Italia. Con il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale la città trascorse un periodo buio, dopo il 1945 cominciò 
la ripresa. Nonostante, nel 1964, la sede vescovile fu trasferita da Bressanone a Bolzano, la città continuò ad 
essere considerata un centro dalla popolazione cattolica dell'Alto Adige. 
 
 
 

2° Giorno – 28 NOVEMBRE - Sabato 
BRESSANONE/ABBAZIA DI NOVACELLA/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per l’Abbazia di Novacella. Dopo l’incontro 
con la guida visiteremo l’Abbazia e la Fortezza.  
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio rientro a Cremona e arrivo in serata. 
 
 
ABBAZIA DI NOVACELLA 
 

 
 
L’Abbazia dei canonici regolari di Sant’Agostino a Novacella fu fondata nel 1142 dal vescovo di Bressanone 
Hartmann, divenendo nei secoli uno dei centri spirituali più salienti dell’antico Tirolo. Oggi abbraccia opere di 
epoche artistiche diverse, fra cui spiccano vere e proprie perle architettoniche come il Castel Sant’Angelo, sito 
all’ingresso del complesso conventuale, la chiesa barocca e il museo dell’Abbazia, che racchiude dipinti 
tardomedievali su tavola e splendide testimonianze di arte amanuense come i “manoscritti illuminati”. La 
biblioteca dell’Abbazia di Novacella è considerata una delle più insigni del territorio germanofono 
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meridionale. Il mulino, le opere idrauliche e la cantina pongono invece in risalto il ruolo economico e 
produttivo svolto da sempre dall’Abbazia a fianco di quello spirituale. Attorno dell’Abbazia di Novacella si 
trovano i vigneti più settentrionali dell'Italia che producono famosi vini bianchi, come il Sylvaner, il Müller 
Thurgau e il Kerner. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:  € 420 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  € 380 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA (DISPONIBILITA’ 5 CAMERE)  € 35 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 150 

SALDO ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020 
 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus GT a disposizione per l’intera durata del viaggio come da programma 
- Sistemazione in hotel 4* in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande 

incluse) 
- Visite guidate come da programma 
- Ingresso all’Abbazia di Novacella 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel al momento del check out (€ 2,30) 

- Assicurazione contro annullamento (circa € 20) da riquotare e stipulare al momento dell’iscrizione 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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