
TGA PER  
CIRCOLO IL CHIOSTRO 

ALLA SCOPERTA DELLA 
VALVENOSTA  
INVERNALE 

dal 20 al 25 febbraio 
2022 - (6 giorni 5 notti)  

Un breve soggiorno invernale adatto 
a tutti,  con visite ad alcune mete di 
grande interesse artistico culturale, in 
una delle regioni turistiche più amate 
dell’Alto Adige . 

domenica 20 febbraio 2022

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a Bologna e partenza per la Val Venosta. Pranzo 
libero. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione per le 
attività personali. Cena e pernottamento in hotel a Prato allo Stelvio (mt. 915)   
L’hotel ha una SPA che gli ospiti possono utilizzare per il loro relax. 

lunedi’ 21 febbraio 2022 
SLUDERNO (921 mt) 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida del borgo di Sluderno. Visitare questo 
borgo significa addentrarsi in un luogo ricco di angoli caratteristici fatto di vicoli romantici e case 
antiche. Qui il tempo sembra essersi fermato e lo stile di vita contadino si può ancora vedere tra le 
strade del paese. Soleggiato e protetto dai venti grazie al Monte Sole, Sluderno si presenta come 
un paese accogliente e grazioso agli occhi del visitatore. Con il suo fascino, la sua cultura e il 
centro storico, Sluderno riesce a scandire con perfetta armonia lo stile di vita dei tempi moderni. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per le visite personali o per relax in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 

martedi’ 22 febbraio 2022 
MALLES (1000 mt.) 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Malles, noto un tempo come il paese delle sette 
torri, cinque delle quali resistono ancora oggi. Di particolare interesse è la Chiesa di San 
Benedetto, una delle chiese conservate più antiche d’Europa. Visita con guida di questa piccola 
chiesetta del VIII secolo d.C. che contiene pitture murali carolinge, che sono tra gli affreschi più 
antichi dell’Europa Occidentale. L’unica rappresentazione al mondo di un padrone di casa francone 
di quel tempo in costume tradizionale è unica. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per 
le visite personali o per relax in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 



mercoledi’ 23 febbraio 2022 

MONASTERO DI SAN GIOVANNI A MUSTAIR (1273 mt)  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida del Monastero di San Giovanni a 
Mustair. Questo monastero, che si trova nel Cantone dei Grigioni, è una delle poche costruzioni 
risalenti all’Alto Medioevo conservatesi fino ad oggi. La chiesa del convento e la cappella della 
Santa Croce risalgono all’età carolingia: la torre Planta venne realizzata nel X secolo ed è 
considerata la torre muraria e abitativa più antica di tutta la zona alpina. La chiesa del convento, 
inoltre ospita il ciclo di affreschi medievale più ampio e meglio conservato in assoluto. Nel 1983 la 
costruzione è stata dichiarata Patrimonio Culturale Mondiale dell’UNESCO. Nel museo che si trova 
nella torre Planta sono esposti ritrovamenti archeologici e tesori artistici, viene inoltre descritta la 
vita quotidiana del convento durante i suoi 1200 anni di storia. Pranzo libero. Pomeriggio libero a 
disposizione per le visite personali o per relax in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

giovedi’ 24 febbraio 2022 

LAGO DI RESIA – LAGO DELLA MUTA 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del Lago di Resia  (1500 mt di altezza) dove 
si trova una delle più bizzarre meraviglie che si possano vedere: il famoso campanile che spunta 
dall’acqua o, più probabilmente nella stagione invernale dal ghiaccio, in totale solitudine - Quello 
che emerge dalle acque è il campanile romanico della chiesa dell’antico villaggio di Curon che oggi 
non esiste più. Negli anni ’50 fu costruita una diga e il vecchio paese di Curon fu sommerso 
completamente e il centro abitato trasferito più in alto alla montagna. Con un breve tragitto in bus 
si può arrivare al Lago della Muta, considerato uno dei più bei laghi ancora incontaminati di tutto 
l’arco alpino.  
pranzo libero. Visiteremo inoltre il magnifico paesino di GLORENZA, uno dei borghi più belli 
dell’Alto Adige. Rientro in hotel per attività individuali. 
Cena e pernottamento in hotel. 

venerdi’ 25 febbraio 2022 

VIAGGIO DI RITORNO A BOLOGNA 
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione per le visite individuali. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro alla località di provenienza con arrivo previsto entro le ore 
20.00.   

————————- 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Pullman come da programma 
• Sistemazione in hotel 3*** in Val Venosta tipo Hotel Zentral a Prato allo Stelvio 
• Trattamento di mezza pensione con bevande (1/2 acqua e ¼ vino)  
• visite come da programma 
• N° 2 biglietti di ingresso con guida a: Chiesa San Benedetto a Malles e Monastero di San 

Giovanni a Mustair 
• Assicurazione medico bagaglio Covid 
• Annullamento viaggio 
• Assistenza TGA  24 ore su 24 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota 

comprende”  
• Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia, con min 25 partecipanti    €  630 
Supplemento camera singola (max 3)      € 100 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI EURO 150 DA 
SUBITO e fino al 16 DICEMBRE 2021 
SALDO ENTRO IL 20 GENNAIO 2022  
numero minimo  di partecipanti :25 

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE PREFERIBILMENTE TRAMITE 
IL SITO WEB (www.ilchiostrocircoloculturale.it ) COMPILANDO 
L’APPOSITO FORM O VIA MAIL CON ALLEGATA COPIA DEL BONIFICO 
DI ACCONTO. 
N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA 
L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI 
VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO  vedasi sito dell’Agenzia: www.tgaviaggi.it

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici”  disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive modificazioni, nonché dal codice del consumo di cui al D.L.gs n. 206 del 6 
settembre 2005 e successive modificazioni.  

L!iniziativa viene effettuata nel rispetto di tutte le norme anticovid in vigore. GREEN PASS 
OBBLIGATORIO E MASCHERINA nei luoghi chiusi e in presenza di affollamenti. 

VI ASPETTIAMO !!   VIAGGIATE CON NOI !!!! 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI CAUSA RESTRIZIONI COVID 

Il programma è stato curato da Nadia Rocca con ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl Autorizzazione Provinciale 
n. di registro 1201, prot. 1349 del 30/05/2012. 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO PER RINUNCIA. 
■ Penali di annullamento per rinuncia del pacchetto turistico - Al consumatore che receda dal 
contratto prima della partenza, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto, e tranne 
ove diversamente indicato all’interno di specifiche partenze e/o in fase di conferma dei servizi, E 
FATTE SALVE LE MOTIVAZIONI OGGETTO DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO PREVISTA, sarà 
addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a seconda del 
numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo il giorno 
della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione della rinuncia: 
- fino a 45 gg data/partenza  20% 
- da 44 fino a 30 gg:             40%;  
- da 29 a 10 gg:             75%;  
- da 9 gg: a 5gg            90% 
- da 4 alla partenza   100%. 
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
http://www.tgaviaggi.it
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