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CAMMINATA  SUL JAKOBSWEG  - CAMMINO  DI  SANTIAGO DEL SUDTIROLO  - 14/19 SETTEMBRE 2014 

 

 

 
 

 

 
http://www.abbazianovacella.it/it/ordine-convento.html  

PROGRAMMA   DEFINITIVO 
 
14.09.14  -  ore 12 - Partenza da Milano Centrale per Fortezza 
                    Cena e pernottamento  presso Gasthof Klammerhof 
15.09.14   - Trasferimento in treno da Mühlbach a San Candido –  
                   Camminata sulla 1° tappa Toblach -  Niederdorf……………..15 Km  
                    Cena e pernottamento  Pension Wisthaler                                                                                                                                        
 16.09.14 -  Camminata sulla 2° tappa  Welsberg  -  Olang…….…………16 Km 
                    Cena e pernottamento                                                                                                                                
 17.09.14  - Camminata sulla 3° tappa  Bruneck – Kiens……………….....16 Km  
                   Cena e pernottamento  presso Gasthof Gatterer                                                                                                                            
18.09.14  -  Camminata sulla 4° tappa Vintl – Mühlbach – Aicha…………19 Km      
                  Cena e pernottamento  presso Gasthof Klammerhof                                                                                                                                                        
19.09.14  -  Camminata sulla 5° tappa verso Vipiteno.. ……………..…….20 Km   
                   Trasferimento in treno verso Novacella 
 
Alloggiamento   a  mezza pensione in rifugio o ostello per pellegrini assicurato 
per le 5 notti dal 14 al 18.09 

 
 
 
Il nostro campo base sarà  presso l’ Abazia di Novacella, 
importante e monumentale Convento Agostiniano  
 
fondato nel XII secolo. E’ stato ampliato e trasformato  nel  XVIII 
secolo in un “ monumento sacro “, 
 
 inondato di luce, in stile tardo barocco, e fu in seguito completato 
con la biblioteca e con la sua sontuosa  
 
sala rococò. 
 
Nell’ anno 1970 furono iniziati i lavori  del  Centro Convegni  
Abazia di Novacella  che ci ospiterà, che  
 
anno integrato l’ Abazia nello sviluppo eco-turistico della regione.  
 
L’ Abazia  si sostiene economicamente con la cultura e con la 
vendita dei suoi prodotti agricoli : erbe  
 
aromatiche ed officinali e frutta. Vi si trova inoltre una azienda 
vinicola e per la produzione di liquori che 
 
 negli anni ha consolidato la propria reputazione a livello 
internazionale. 
 
Il  Centro si compone di 9 sale che possono accogliere 160 
persone,  della Cantina dell’ Abbazia, dove  
 
potremo degustare i prodotti locali, oltre che di un piccolo negozio 
per gli acquisti. 
 
 
Sabato 20 settembre terremo nel Centro Convegni dell’ Abazia l’ 
Assemblea Generale della Associazione  
 
“  Via Augustina   “ per l’ anno 2014. 
 

Sabato 20 settembre, 
terremo l’Assemblea Generale  

dell’ Associazione  “VIA AUGUSTINA”  nel 

Centro Convegni dell’Abbazia diNovacella, 
importante e monumentale Convento 

Agostiniano fondato nel XII secolo. 

 
 E’ stato ampliato e trasformato  nel  XVIII 

secolo in un “ monumento sacro “, inondato di 
luce, in stile tardo barocco, e fu in seguito 

completato con la biblioteca e con la sua 

sontuosa sala rococò. 
Nell’ anno 1970 furono iniziati i lavori  del  

Centro Convegni  Abbazia di Novacella  che ci 

ospiterà, che anno integrato l’ Abbazia nello 
sviluppo eco-turistico della regione.  

L’Abbazia  si sostiene economicamente con la 

cultura e con la vendita dei suoi prodotti 
agricoli : erbe aromatiche ed officinali e frutta. 

Vi si trova inoltre una azienda vinicola e per la 

produzione di liquori che negli anni ha 
consolidato la propria reputazione a livello 

internazionale. 

Il  Centro si compone di 9 sale che possono 
accogliere 160 persone,  della Cantina  dove 

potremo degustare i prodotti locali, oltre che di 

un piccolo negozio per gli acquisti. 
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