
LAGO DI BRAIES 
ABBAZIA DI SABIONA  
Quando la legna crepita piacevolmente nelle stufe dei masi, vuol dire che anche in Alto 
Adige è arrivato il periodo dell’Avvento. In questi giorni si sente dappertutto profumo 
di panpepato e “zelten”, il panforte dell’Alto Adige. Il tempo sembra scorrere più lento 
– un’ottima occasione per fermarsi e lasciarsi incantare da questa gradevole atmosfera. 
Se amate le cose autentiche, per Voi non c’è posto migliore del LAGO DI BRAIES IN 

ALTA VAL PUSTERIA. Pregustate quindi già ora il periodo dell’AVVENTO IN VAL 

DI BRAIES e venite a godervi quest’esperienza unica. 
 

PROGRAMMA 
 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza via autostrada per, Mantova, Verona, Trento. Sosta in 
Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Bolzano, CHIUSA. Incontro con 
la guida e partenza a piedi per raggiungere il MONASTERO DI SABIONA, un 
dei luoghi sacri più antichi del Tirolo. Il Monastero troneggia come un castello 
su di un’alta rupe, che anticamente era conosciuta come “l’Acropoli del Tirolo”, 

a dominio della Valle dell’Isarco e a protezione della cittadina di Chiusa. Su questa rupe si sono trovati 
reperti archeologici che testimoniano la presenza di una delle prime comunità cristiana dell’intero Alto 
Adige. La Chiesa di Santa Croce, che si trova all’interno del complesso è stata per ben 400 anni sede 
vescovile prima di essere spostata attorno all’anno 1000 d.C. a Bressanone. A partire dal 1687, Sabiona 
ospita una comunità di suore che ancora oggi vivono seconda la Regola di San Benedetto da Norcia: 
“Ora et Labora”. Visita guidata delle Chiese appartenenti al Complesso Monastico con la Fontana del 
Giubileo. Al termine rientro a piedi a Chiuso e appuntamento con il pullman. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Proseguimento del Vostro viaggio alla volta della Val Pusteria e sosta al LAGO DI 

BRAIES. Situato a circa 1500 m di altitudine nel punto più a nord del Parco Naturale Fanes-Senes-
Braies, circondato dalle pallide vette delle Dolomiti, il Lago di Braies risalta per le sue acque turchine 
dalle leggere sfumature verde smeraldo e per la sua posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies. 
Tempo a disposizione per visite individuali del romantico Lago Alpino. In serata sistemazione in Pullman 
e partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 70,00 (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio in 

confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Guida 

Professionista per la Visita dell’Abbazia di Sabiona; Diritti di prenotazione; Assistente dell’Agenzia 

per tutto il viaggio; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione 

 
 

DOMENICA 

13 

DICEMBRE 


