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Ritrovo dei signori partecipanti e inizio del viaggio verso Glorenza con sosta di ristoro lungo il 
percorso. All’arrivo incontro con la guida per la visita dello stupendo borgo medievale.  
 

Glorenza, che fa parte dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”, si trova al centro della val Venosta. 

Durante l’epoca romana sappiamo che Glorenza fu un’importante 

crocevia sia per la Via Claudia Augusta che per l’antica via 

commerciale verso la Svizzera. Questa pittoresca cittadina 

medievale, abbracciata da mura possenti, che la proteggono e allo 

stesso tempo creano un’atmosfera suggestiva, ha un’organizzazione 

urbanistica tipica del medioevo, anche se lo stile architettonico 

della maggior parte degli edifici è del XVI secolo. 

Nel centro storico di Glorenza, l’unico con dei portici in tutta la 

val Venosta, troverete numerose dimore di grande valore artistico, 

arricchite dai tipici Erker, e decorate con affreschi. 
 

Dopo la visita guidata del mattino pranzo in ristorante. Al termine del pranzo proseguimento per 
Sluderno per la visita guidata al castello di Coira. 
 

Castel Coira è castello medievale la cui costruzione fu iniziata intorno al 1260 per iniziativa del principe-

vescovo di Coira, Heinrch von Montfort. Tutte le sale del castello sono 

arredate con mobili e suppellettili risalenti alle diverse epoche del maniero, 

a partire da una Madonna in legno risalente al 1270. La sala delle armature 

è probabilmente la più nota. Vi sono conservate circa 50 armature 

complete, oltre a spade e altre armi difensive, tutte in ottimo stato di 

conservazione. Si tratta delle armature appartenute ai Matsch, ai Trapp e al 

corpo di guardia del castello.  

 
 

Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con sosta lungo il percorso per lo spuntino al 
sacco. Arrivo in serata nel luogo di partenza. 

 

Quota individuale di partecipazione di partecipazione: € 87,00 per 50 partecipanti 
 

ISCRIZIONI entro il 20-04-19 con versamento di un acconto di € 50,00    
 

 
COMPRENDE 

- Viaggio a/r in Pullman Gran Turismo 

- Tasse, parcheggi e pedaggi 

- Visita guidata a Glorenza 

- Ingresso e visita guidata al Castello di Coira 

- Pranzo in ristorante (¼ vino ½ acqua a 

persona) 

- Assicurazione medico-bagaglio 

 

 

NON COMPRENDE 

- Ingressi di altro genere oltre a quelli specificati 

- Cena 

- Tutto quello non elencato espressamente alla  

- voce “comprende” 
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Mondin Luciano cel. 334 5666799 
Dal Canton Orlando cel. 345 2198540 

Rizzotto Elio cel. 331 7005809 

Vanzin Alida cel. 329 1754853 
Dalla Piazza Ornella cel.349 1682006 

 
COMPRENDE 

- Viaggio a/r in Pullman Gran Turismo 
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