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Azione Cattolica di Cremona - Campo Adulti – 26-29 agosto 2019 
Pernottamenti, cene e prime colazioni presso: 

Notte 26-27 e 27-28/08: Merano (in fase di definizione) 
Notte 28-29/08: Bressanone (in fase di definizione) 

Lunedì 26/08: Trasferimento – Bassa Atesina e Valle di Merano (72+263 km) 

06:45  partenza da Cassano d'Adda, parcheggio di via Rossini - trasferimento a CR (70 km) 

08:00  Partenza da Cremona, porta Milano (h 07:50) e poi da piazza della Libertà (parcheggio presso il comando 
della polizia municipale) 

11:15 arrivo a TERMENO [TRAMIN] (213 km): chiesa S. Giacomo Kastelaz – chiesa S. Valentino 
pranzo libero 

15:00 partenza per TERLANO [TERLAN] (33 km): chiesa parrocchiale 

16:30  partenza per MERANO [MERAN] (20 km): chiesa S. Spirito (dell’Ospedale) – Castello principesco – chiesa 
del Conforto 

19:00 arrivo in albergo – sistemazione - cena – serata libera 

Martedì 27/08: Val Venosta 
08:30 partenza per NATURNO [NATURN] (km 15): chiesa S. Procolo 

09:45 partenza per LACES [LATSCH] (km 12): chiesa dell’Ospedale – chiesa di Nostra Signora 

11:15 partenza per SLUDERNO [SCHLUDERNS] (km 26): Castel Coira 

12:30 partenze per MALLES (km 5) - pranzo libero 

15:00 partenza per BURGUSIO [BURGEIS] (7 km): Abbazia benedettina 

16:45 rientro in hotel a Merano (km 61) 

18:15 circa arrivo – S. Messa - cena – serata libera (visita libera alla città) 

Mercoledì 28/08: Val Pusteria 
08:00  partenza per TESIDO [TAISTEN] (124 km): chiesa S. Giorgio 

11:00 partenza per SAN CANDIDO [INNICHEN] (18 km): chiesa Collegiata – chiesa S. Sepolcro - pranzo libero 

15:00 partenza per SESTO [SEXTEN] (6 km): Rotonda del Cimitero 

16:15 partenza per VANDOIES [VINTL] (57 km): vecchia chiesa parrocchiale 

18:00 partenza per BRESSANONE [BRIXEN] (km 15) 

18:15 circa arrivo – S. Messa - cena – serata libera (visita libera alla città) 

Giovedì 29/08: Novacella, Bressanone e Ritorno 

08:30  partenza per NOVACELLA [NEUSTIFT] (3.5 km): complesso abbaziale 

10:45 rientro a BRESSANONE [BRIXEN] (km 3.5): Cattedrale – affreschi del Chiostro – Castel Velthurns – pranzo 
libero 

15:00 Rientro a Cremona (km 274) 

18:45 arrivo a Cremona – partenza per Cassano d’Adda (km 72) 


