«Trentino-Alto Adige,
tra natura e architettura»
Con Roberta Scorranese

Trentino-Alto Adige, tra natura e architettura
dal 07/07/2021 al 11/07/2021
«Un'immersione tra laghi, boschi, città d'arte, musei avveniristici in alta quota.
In compagnia di sportivi come il campione del mondo Christof Innerhofer.
Un viaggio che passa dal Messner Mountain Museum di Plan de Corones, progettato
da Zaha Hadid, ai favolistici giardini di Merano.
Dalle cantine di Caldaro alle opere moderne del Mart di Rovereto.
Con degustazioni, incursioni nella scienza e nella storia. Accompagna
i lettori-viaggiatori la giornalista del Corriere della Sera Roberta Scorranese.»

ROBERTA SCORRANESE
Giornalista del Corriere della
Sera. Si occupa di temi
culturali, soprattutto di
e di costume.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Roberta Scorranese commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano
Centrale per Verona.
Trasferimento a San Pietro in
Cariano e visita della Cantina
Zýmē. Partenza per Trento e sosta
al quartiere Le Albere. Visita del
MUSE. Sistemaziono a Velturno
2° GIORNO: Messner Mountain
Museum Corones. Brunico e
centro storico. Trasferimento a
Bressanone: Hotel Pupp e Palestra
di Arrampicata sportiva Vertikale
3° GIORNO: Visita del Messner
Mountain Museum a Castel
Firmiano. Trasferimento a
Bolzano: Noi Techpark, centro
storico e Museion
4° GIORNO: Visita del Wine
Center a Caldaro. Trasferimento a
Merano: Galleria Merano Arte e
Giardini di Castel
Trauttmansdorff
5° GIORNO: Trasferimento a
Rovereto e visita del MART.
Partenza da Verona con treno di
rientro a Milano Centrale

Un concentrato di bellezze naturalistiche e
storiche, il Trentino-Alto Adige con i suoi piccoli
grandi borghi e i tesori artistici riesce sempre a
stupire.
Durante l'itinerario si avrà modo di conoscere
alcune importanti cantine, come quella di Zýmē a
San Pietro in Cariano, sintesi perfetta tra
e la natura, e il Wine Center di Caldaro.
La visita al Messner Mountain Museum di
Bolzano ci avvicinerà al mondo dell'alpinismo e
allo stretto legame che intercorre tra uomo e
montagna, così come la salita ad oltre 2200 sul
Messner Mountain Museum Corones, realizzato
da Zaha Hadid Architects nel 2015.
Tra i centri Trento, Brunico e Bressanone,
Bolzano e Merano, Rovereto con il famoso MART,
il museo d'arte moderna e contemporanea
ospitato
progettato da Mario Botta.
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ITINERARIO

1° GIORNO MERCOLEDÍ 07/07
Incontro del gruppo con il tour leader presso
la stazione di Milano Centrale. Partenza con il
treno Frecciarossa per Verona Porta Nuova.
Trasferimento in bus privato a San Pietro in
Cariano, presso la Cantina Zýmē, sintesi
perfetta tra
e la natura. La
struttura, caratterizzata da un notevole
interesse dal punto di vista architettonico, si
pone in relazione dinamica con il territorio in
cui sorge, la Valpolicella, con attenzione alla
sostenibilità e
. Visita della
cantina, light lunch e degustazione di vini.
Durante la visita, presentazione del viaggio da
parte del giornalista.
Al termine, partenza per Trento. Sosta nel
recente quartiere «Le Albere», frutto di un
intervento di riqualificazione e riplasmazione
urbanistica ad opera di Renzo Piano (2013).
Si prosegue con la visita
MUSE,
museo delle scienze di Trento, edificio
realizzato da Renzo Piano Building Workshop
nel 2013, e
con il direttore Michele
Lanzinger. Al termine, partenza per Velturno
e sistemazione in hotel. Cena di benvenuto
presso il ristorante
. Pernottamento.

2° GIORNO GIOVEDÍ 08/07
Prima colazione in hotel e rassegna stampa in
bus, durante il trasferimento a Brunico.
Dalla località Riopratino, si prenderà la
funivia per raggiungere, ad oltre 2.200 metri,
il Messner Mountain Museum Corones.
Realizzato da Zaha Hadid Architects nel 2015,
il MMM a Plan de Corones è dedicato
tradizionale ed è il più recente
dei sei musei sulla montagna disseminati sul
territorio atesino.

Arrivo a Brunico, incontro con lo sciatore
alpino Christof Innerhofer e visita del centro
storico e pranzo libero. Nel pomeriggio,
spostamento a Bressanone per una
passeggiata guidata della città. Ai margini del
centro storico si trova Hotel Pupp, il quale,
grazie alla sua posizione strategica, riesce a
mediare tra la successione ininterrotta delle
facciate storiche e gli edifici vicini più recenti.
A pochi metri di distanza, nel 2015 è stata
realizzata la Palestra di Arrampicata
sportiva Vertikale.
della palestra è
ricoperto da lastre di alluminio traforato che
consentono a chi si arrampica durante il
giorno di godere del paesaggio dolomitico
mentre, con il buio,
della palestra
appare visibile
rivelando i climber
impegnati sulle vie di arrampicata.
Rientro a Velturno, cena in ristorante e
pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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3° GIORNO VENERDÍ 09/07
Prima colazione e rassegna stampa in bus,
durante il trasferimento a Bolzano.
Visita del Messner Mountain Museum
realizzato tra le antiche mura di Castel
Firmiano, rese accessibili da una struttura
moderna in vetro e acciaio. Il percorso
espositivo si snoda tra le torri, le sale e i cortili
della rocca. Opere, quadri, cimeli e reperti
naturali raccontano lo stretto rapporto che
unisce
alla montagna e la storia
dagli inizi fino
turismo alpino.
Si prosegue con la visita del Noi Techpark
(disponibilità da riconfermare), polo
tecnologico creato
a sud di Bolzano
un tempo occupata dal più grande
stabilimento per la produzione di alluminio in
Italia. Il parco tecnologico
Adige
connette imprese, ricercatori e studenti per
generare innovazione negli ambiti di ricerca
Alpine Technology, Green Technology, Food
Technology e Automation. Trasferimento in
centro città e tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita del centro storico di
Bolzano e del Museion (Museo di Arte
Moderna e Contemporanea). Progettato dagli
architetti KSV Krüger Schuberth Vandreike di
Berlino è stato inaugurato a maggio 2008,
assieme ad un ponte per pedoni e ciclisti. La
struttura stessa è un museo, con le facciate in
vetro che, grazie alla loro trasparenza, mettono
in comunicazione il centro storico con la città
nuova. Rientro a Velturno, cena in hotel e
pernottamento.

4° GIORNO SABATO 10/07
Prima colazione e rassegna stampa in bus,
durante il trasferimento a Caldaro per la visita
del Wine Center, ambizioso progetto della

squadra di architetti viennesi Feld72,
caratterizzato dal dialogo con la vecchia
struttura edilizia del 1911 rappresentata
principale della cantina. Tempo
per una degustazione di vini locali.
Trasferimento a Merano e pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita della Galleria Merano
Arte, atelier artistico che, nei suoi 500 mq di
superficie espositiva, presenta le ricerche
contemporanee più attuali in ambito di arte
figurativa, architettura, letteratura, musica,
fotografia e nuovi media. In seguito, visita ai
Giardini di Castel Trauttmansdorff dove, in
più di 80 ambienti botanici, prosperano e
fioriscono piante da tutto il mondo.
Rientro a Velturno, cena in ristorante e
pernottamento.

5° GIORNO DOMENICA 11/07
Prima colazione in hotel e check-out.
Rassegna stampa in bus, durante il
trasferimento a Rovereto. Visita del MART,
Museo di arte moderna e contemporanea fra i
più importanti in Europa per i numerosi
capolavori presenti nelle Collezioni del Museo,
i rari materiali conservati negli archivi e il
lavoro costante sulla qualità delle proposte
scientifiche.
Dal 2002, il Mart ha sede
realizzato su progetto
ticinese
Mario Botta, in collaborazione con
roveretano Giulio Andreolli. Baricentro
è la grande cupola di vetro e
acciaio che sovrasta la piazza centrale di
accesso al Museo e crea un dialogo costante
con la luce.
Al termine della visita, pranzo libero.
Trasferimento alla stazione di Verona e
partenza con treno Frecciarossa di rientro a
Milano Centrale.
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INFO E PREZZI
Dal 07/07/2021 al 11/07/2021. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.
1.540 a persona.
LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r Frecciarossa Milano-Verona (2^ classe
standard); 4 notti
indicato in programma (o
similare) con prima colazione; tassa di soggiorno;
facchinaggio in/out (incluso trasporto dalla stazione
; trasferimenti secondo itinerario;
biglietti A/R funivia Plan de Corones; pasti come da
programma: 4 cene presso il ristorante
(2
portate, dessert, ¼ vino, ½ acqua, caffè); 1 light lunch
presso la Cantina Zýmē con degustazione vini in
abbinamento a taglieri di salumi e formaggi tipici; 1 visita
con degustazione presso il Wine Center di Caldaro; tour
leader esperto per tutta la durata del viaggio; guida
autorizzata per le visite come da programma; ingressi e
visite come da programma; sistema di auricolari per tutte
le visite previste; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica;
assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 150
Assicurazione annullamento: 50 a persona (facoltativa
e su espressa richiesta)
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)
Hotel Unterwirt 4*
Via Josef Telser, 2 - 39040 Velturno

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Italyscape.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

5

IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,
gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di
sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno
gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di
sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua
• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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