
PUNTO D'INCONTRO: MONASTERO DEL BIGORIO

Monastero del Bigorio  

Ci troviamo domenica 12 settembre al Monastero del Bigorio, sopra 
Lugano. L'appuntamento è per le ore 17:00. Con l'aperitivo ci sarà la 
presentazione dei contenuti e del percorso del viaggio. 
Dopo la cena avremo tempo per uno scambio conviviale. 
Pernottamento: nelle camere del monastero. 

TAPPA 1: BIGORIO - CERTOSA DI PAVIA – BOBBIO



Certosa di Pavia 

Data: 13 settembre 2021 
KM: ca. 220 
Pernottamento: XXX 
Informazioni 

• Locanda Vecchia Pavia 
• Certosa di Pavia 
• Hotel Bobbio: XXX 
• Abbazia Bobbio 

Percorso e descrizione  
La prima tappa intermedia sarà alla Certosa di Pavia dove avermo 
modo di fare una breve visita. In seguito ci goderemo un 
'businesslunch' presso la Locanda Vecchia Pavia al Mulino (1 * 
Michelin). 
Si partirà poi per Bobbio dove ci ritroveremo all'Hotel XXXX verso le 
ore 17.00, con la possibilità di fare una visita all'abbazia 

http://www.vecchiapaviaalmulino.it/
https://www.certosadipavia.it/
https://bobbio.civitascolumbani.it/abbazia-san-colombano/


(17.30-19.30). 
Mappa: B Certosa di Pavia, C Bobbio 

 

TAPPA 2: BOBBIO-MONTEPULCIANO 



 
Sant Antimo, Val d'Orcia 

Data: 13-15 settembre 2021 
KM: ca. 440 
Pernottamento: XXX 
Informazioni 

• Hotel... 
• ... 

Percorso e descrizione  
La tappa è relativamente lunga, ma in compenso godibile, passando 
attraverso dapprima le valli che portano verso Chiavari al mare e poi 
percorrono le soavi campagne toscane. Si parte pertanto di buonora 
pe ritrovarsi all'ora di cena all'agriturismo XXXX a Montepulciano per 
l'ora di cena. Il giorno dopo (15 sett.) faremo visita all'abbazia di Sant 
Antimo nella meravigliosa Valle d'Orcia. La sera sarà poi riservata per 
un'ottima cena in un ambiente conviviale. 
Il programma del secondo giorno verrà stabilito in comune 
(opzioni: ...). 



 

 



Tappa 3: Montepulciano-Verona  

 
Basilica di San Zeno, Verona  

Data: 16-17 settembre 2021 
KM: ca. 330 
Pernottamento: XXX 
Informazioni 

• Hotel... 
• ... 

Percorso e descrizione  
Lasciamo Montepulciano per tornare a nord e trovarci a Verona, in 
ambiente questa volta cittadino. Primo obiettivo: l'abbazia di San 



Zeno, tra l'altro con la basilica, un capolavoro di architettura 
romanica. Secondo obiettivo per il pomeriggio-sera: visita ad una 
cantina del veronese con con cena.  

  



TAPPA 4: VERONA-MARIENBERG (MALLES) 

  
Monastero Marienberg, Malles 



 
Convento San Giovanni, Müstair 

 
Muri Gries, Bolzano 



Data: 18-19 settembre 2021 
KM: ca. 240 
Pernottamento: XXX 
Informazioni: 

• Monastero Muri Gries, Bolzano 

• Monastero Marienberg, Malles 
• Convento San Giovanni, Müstair 

Percorso e descrizione  
Da Verona risaliamo l'Adige e fare tappa per una breve visita al 
monastero Muri Gries a Bolzano. La foresteria del monastero 
benedettino è chiusa, ma la visita alla bellissimo chiesa e poi 
l'assaggio (con la possibilità di fare una piccola scorta) di un dei  
Lagrein più quotati vale in ogni caso un detour prima di arrivare a 
Marienberg. L'accolgienza a Marienberg è ottima con una foresteria 
che ci permette di vivere la speciale atmosfera del luogo. 
Il giorno dopo è progettata un'uscita a Müstair, che si trova a pochi 
chilometri, per la visita  al convento di San. Giovanni, Müstiar, tra 
l'altro patrimonio dell'Unesco.  

https://www.muri-gries.org/
https://www.marienberg.it/it/home.html
https://www.muestair.ch/it/


  

TAPPA 5: MARIENBERG-SAN GALLO 



 
Cattedrale, San Gallo 

 
Biblioteca, San Gallo 



Data: 20-21 settembre 2021 
KM: ca. 210 
Pernottamento: XXX 
Informazioni: 

• Hotel XXXX 
• Biblioteca e cattedrale, San Gallo 

 

Percorso e descrizione: 
Superato il Passo Resia e attraversato un angolo d'Austria arriviamo 
a san Gallo per trovarci verso le ore 18.00 all'Hotel. Il giorno dopo ci 
aspettano due gioielli della cultura europea: la cattedrale barocca e 
in particolare la biblioteca del convento, patrimonio dell'Unesco. 
Dopo la visita ci sarà modo di dare un'occhiata alla città per trovarci 
per la cena in un luogo tipico del vicino Appenzello interno. 

 

 

https://www.stiftsbezirk.ch/it/stiftsbibliothek


TAPPA 6: SAN GALLO-HIRSAU  

 
Monastero di Hirsau 

Data: 22-23 settembre 2021 
KM: ca. 190 
Pernottamento: XXX 
Informazioni: 

• Hotel XXX 
• Kloster Hirsau 

Percorso e descrizione: 
La prossima tappa ci porta in Germania, segnatamente a Hirsau nel 
Baden-Württenberg. Della grande abbazia, uno dei centri della 
riforma cluniacense, non sono rimaste che le rovine, inserite in un 
maestoso ambiente della foresta nera. 

https://www.klosterhirsau.de/start


 

TAPPA 7: HIRSAU-CLUNY



 
Abbazia di Cluny 

Data: 24-25 settembre 2021 
KM: ca. 500 
Pernottamento: XXX 
Informazioni: 

• Hotel XXX 
• Abbazia Cluny 

Percorso e descrizione: 
Ed eccoci alla penultima tappa che ci porta proprio a Cluny la cui 
abbazia benedettina è forse stata l'istituzione monastica maggiore 
d'Europa, non solo per l'importanza religiosa, ma anche per quella 
economica e politica. Poi siamo in Borgogna, dove l'enogastronomia 
raggiunge  li velli altissimi..., il ceò farà dimenticare l'elevato 
chilometraggio della tappa. 

http://www.cluny-abbaye.fr/#


 

TAPPA 8 : CLUNY-LA GRANDE CHARTREUSE 

 
La Grande Chartreuse 



Data: 26-27 settembre 2021 
KM: ca. 200 
Pernottamento: XXX 
Informazioni: 

• Hotel XXX 
• La Grande Chartreuse 

Percorso e descrizione: 
L'ultima tappa ci porta nelle Alpi francesi a pochi chilometri a nord di 
Grenoble, in una vallata incantevole. Qui i Certosini hanno la loro 
casa madre, conformemente alle loro regole non visitabile all'interno. 
Un museo fa comunque buone veci e, se il tempo è propizio, i 
dintorni soddisfano anche le più elevate esigenze. 

https://www.chartreuse-tourisme.com/offres/le-monastere-de-la-grande-chartreuse-saint-pierre-de-chartreuse-fr-2777310/


 

RITORNO: 28 settembre 2021 


