
 

LA MONTAGNA INCANTATA 

Valle Aurina 
                           Dal 9 all’ 11 ottobre 2020 

 
La Valle Aurina è una terra ricca di patrimonio naturalistica nella provincia autonoma di 
Bolzano, in Trentino Alto Adige. E’ considerata una delle valli più incontaminate di tutto 

l’Alto Adige poiché circondata da oltre 80 montagne che raggiungono e superano i 3000 mt 
di altitudine. La Valle Aurina ha mantenuto inalterati usi, costumi e tradizioni delle 

popolazioni alpine. 
 

 
09 ottobre – IMOLA -  CAMPO TURES 
Ore 6,00 partenza da Imola, Autostazione pensilina 1, in pullman 
Gran Turismo alla volta dell’Alto Adige. Arriviamo per il pranzo in 
ristorante a CAMPO TURES. 
Nel pomeriggio ci aspetta un’emozionante escursione alle CASCATE 
DI RIVA, fenomeno naturale impressionante di tre cascatee 
raggiungibili dalla loclaità Bak Winkel, nel parco naturale Vedrette Ries-
Aurina. La passeggiata guidata ci porterà alle cascate che offrono uno 
spettacolo naturale fuori dal comune. Alimentato dalle acque dii 
disgelo, il torrente Riva si getta nel profondo lungo pareti di roccia, 
dando vita a tre cascate e rendendo in questo modo percepibile a ognid 
visitatore, attraverso tutti i sensi, la forza dell’acqua. 
Terminata la passeggiata guidata ci trasferiamo in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

 
10 ottobre – VALLE AURINA E BRUNICO 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale a disposizione   
per l’intera giornata, per un tour panoramico in pullman della VALLE  
AURINA. Sosteremo a Cadipietra/Steinhaus, dove ci sono begli edifici 
che ricordano l'antica attività mineraria della valle, poi proseguiamo 
fino a Casere/Kasern dove, lasciato il pullman al parcheggio, si può 
proseguire a piedi in una comoda passeggiata di pochi minuti fino alla 
chiesetta alpina di S. Spirito a Predoi/Prettau, adagiata tra i pascoli, ai 
piedi delle cime più alte della valle: siamo a circa 1600 mt sul livello 
del mare ed il panorama che si apre alla nostra vista è uno dei più belli 
che la valle Aurina possa offrire! Lì accanto mangiamo in una tipica 
baita di montagna. 
Nel pomeriggio ci trasferiamo a BRUNICO per una passeggiata nel 
borgo montano: oltre alle botteghe tipiche coi prodotti artigianali e 
locali, conserva tesori d’arte inaspettati. 
Rientro in hotel a Molini di Tures. 
 

 
11 ottobre – CASTEL TURES, GAIST, SAN VIGILIO DI MAREBBE 
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita di CASTEL 
TAUFERS, dimora storica dell’antica casata baronale dei Taufers, la cui 
origine risale al 1136. Il particolare carattere abitativo del castello 
(anche noto come Castel Tures), già rocca della dinastia, attira 
annualmente tanti visitatori per la romantica atmosfera medioevale, 
per il fascino dell'armeria, e per i pregevoli affreschi di Pacher che ne 
decorano le stanze. Sorge in posizione panoramica su uno sperone 
roccioso, con un mastio e dongione (torre abitabile) ed è delimitato da 
una cinta muraria. Gli interni sono per la maggior parte rivestiti in legno 
e dotati di stufe in maiolica. Terminata la visita proseguiamo in pullman 
per S.VIGILIO DI MAREBBE con sosta a GAIST. Scopriamo così la 
“LADINIA” con la sua cultura, le tradizioni e la cucina. 
Pranzo in ristorante a San Vigilio. Tempo libero e rientro ad Imola con 

arrivo in serata 
 

 

QUOTE VALIDE PER MINIMO 25 PARTECIPANTI 

Quota Individuale in doppia 

Formula Club RTCI  € 414 

Quota Individuale in doppia 

     € 429 

Supplemento Singola €   70 

 
*** Possiblità di stipulare l’assicurazione contro spese di  

annullamento viaggio 

(da confermare all’iscrizione) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman a disposizione per tutto il tour; 
Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Molini di Tures  
con trattamento di mezza pensione (NO BEVANDE),  
cena a buffet con prodotti del contadino; incluso  
ingresso alla spa, piscina coperta, accappatoi, teli  
e fon in camera, WiFi gratuito; 

3 pranzi in ristorante con bevande incluse; 
Guida a disposizione per tutte le visite; 
Ingresso a Castel Tures; 

Assicurazione Allianz Assistance medico non stop 
24h su 24h 
Accompagnatore da Imola 
 

   TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO € 2,10  
A NOTTE A PERSONA 

 

 
ISCRIZIONI DA SUBITO con 

Acconto di € 150 per persona 
SALDO entro 25 settembre 


