Programma di viaggio:
3 dicembre 2022 – sabato - CREMONA> ABBAZIA DI NOVACELLA > SAN CANDINDO > LIENZ
Partenza di primo mattino da Cremona per l’Abbazia di Novacella. Fondata nel 1142, l’Abbazia di Novacella si è presto
sviluppata come centro spirituale e culturale, irradiante molto al di là dei confini regionali. Oggi è una ricercata meta
turistica per giovani ed anziani che possono visitare la luminosa chiesa barocca e la biblioteca. All’arrivo visita guidata
dell’abbazia e merenda tirolese con degustazione di 3 diversi vini. Proseguimento per San Candido, tempo libero a
disposizione per la visita della cittadina e dei mercatini di Natale. Al termine trasferimento in Austria a Lienz. Arrivo presso
Hotel Sonne e sistemazione nelle camere riservate. Cena in un ristorante selezionato nei pressi dell’hotel. Pernottamento.
4 dicembre 2022 – domenica – LIENZ > HEINFELS> CREMONA
Colazione a buffet in hotel e check-out. Alle ore 9.30 incontro con la guida locale in lingua italiana e visita di Lienz. Si partirà
dalla piazza principale, la Hauptplatz, caratterizzata da antiche case a portici con al centro la fontana di S. Florian. Sempre in
Hauptplatz si trova il simbolo di Lienz, il Liebburg, bell'edificio con due torri dalle cupole a bulbo, costruito dai baroni
Wolkenstein- Rodenegg come castello residenza, ora sede del municipio. A seguire visita alla Chiesetta di S. Antonio, oggi
riservata al culto greco ortodosso; la Chiesa dei Francescani, costruita nel X secolo sotto la signoria dei conti di Gorizia,
luogo di rifugio e protezione per tutti coloro che si sentivano perseguitati. All'interno si potrà ammirare una bellissima
navata gotica e stupendi affreschi. Proseguendo per Schweizer Gasse si potrà ammirare il monumento della lotta per la
libertà del Tirolo e attraversato il fiume Isel sul Pfarrbruecke si raggiungerà la chiesa di St. Andrea, la più antica di Lienz.
All'interno si potrà ammirare l'altar maggiore barocco, davvero suggestivo. Infine si potrà ammirare il castello di Bruck,
posizionato su un'altura ad ovest della città. Oggi è sede del Museum der Stadt Lienz, con importanti collezioni d' opere
d'arte e una cappella decorata con affreschi gotici.
Alle ore 11.30 termine della visita e tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale. A seguire, pranzo in
ristorante. Al termine proseguimento per Heinfels, per una sosta al Mondo Bontà Loacker dove sarà possibile visitare la
mostra interattiva per scoprire con tutti i sensi le tante sfumature della naturale bontà Loacker. Il Brandstore offre più di
200 prodotti, un vero paradiso per tutti i golosi. Partenza per il rientro a Cremona con arrivo in serata.

Quota per persona in camera doppia (min. 40) euro 290
Supplemento singola euro 40
La quota comprende:
Viaggio in bus G.t inclusi parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio autista; 1 notte in hotel 3* a Lienz con trattamento di mezza
pensione incluso acqua in caraffa + 1 birra piccola; merenda tirolese inclusi 3 diversi vini; visita guidata all’Abbazia di
Novacella; pranzo in ristorante a Lienz incluso acqua in caraffa + 1 birra piccola; visita guidata di Lienz (2 ore); assicurazione
medica.
La quota non comprende:
La tassa di soggiorno da pagarsi in loco (€ 2 a persona); gli ingressi a musei e monumenti; le bevande non espressamente
indicate; assicurazione annullamento pari a euro 16,50 per persona (da stipularsi all’atto della conferma); extra di carattere
personale.
Iscrizioni previo versamento acconto di €. 70 a persona fino al completamento dei posti disponibili.
Saldo un mese prima della partenza.
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