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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 
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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 29/08/2022 Ore 05.15 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 

05.25prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Lago di Braies. Il Lago di Braies adagiato in una incontaminata 
conca rocciosa, attorniato dalla maestosa Croda del Becco a picco sulle sue acque, il lago di Braies è ritenuto il più bello 
delle Dolomiti e mostra la sua bellezza in ogni stagione. Ma in inverno, coperto dalla neve, l’atmosfera diventa ancora 
più magica e natalizia. Nella stagione più fredda, il lago ghiaccia e si tramuta in una distesa scintillante su cui si può 
camminare e persino pattinare. Il sentiero che costeggia le rive del lago invita a una suggestiva escursione a piedi o con 
le ciaspole. I cristalli di neve danzano leggiadri nell’aria. Se si osserva benese si ha fortuna si possono vedere le tracce 
del passaggio di qualche animale. Alle ore 12.15 circa trasferimento a San Candido per pranzo e tempo libero da 

dedicare al mercatino. Sin dalla prima volta, nell’inverno 2013/2014, il Mercatino di Natale di San Candido, conosciuto 
anche come Natale nelle Dolomiti a San Candido, si è rivelato un’autentica attrattiva per il pubblico. Probabilmente 
anche perché durante il Mercatino di Natale di San Candido in Alta Pusteriasi valorizzano in particolar modo i concetti 
di tradizione e naturalezza e la zona pedonale intorno alla chiesa di San Michele si presenta avvolta da una luce 
particolarmente romantica. È un vero e proprio incanto quello offerto dal Natale nelle Dolomiti a San Candido. I 
tradizionali piccoli stand in legno offrono soprattutto prodotti artigianali e graziose idee regalo per Natale, come calde 
pantofole in feltro e avvolgenti coperte, decorazioni tipiche per addobbare l’albero di Natale e svariate sculture in legno 
di cirmolo. Assolutamente da non perdere al Mercatino di Natale di San Candido, uno dei mercatini più piccoli della 
regione, sono le tipiche e prelibate specialità altoatesine come i “Lebkuchen” (biscotti di panpepato), lo “Zelten” 
(tradizionale pane dolce alla frutta), il vin brulé o l’“Apfelglühmix” (succo di mela altoatesino bollito con succo di arancia 
e spezie). Godetevi quest’atmosfera fiabesca e deliziate le vostre orecchie con le raffinate note dei canti natalizi. San 
Candido si trova sull'estremità orientale dell'Alto Adige, nella parte superiore dell'Alta Pusteria, ai piedi del maestoso 
gruppo dolomitico Rondoi-Baranci. Cosa vedere a San Candido: Chiesa del Santo Sepolcro e Capella di Altotting, la storia 
di questa chiesa è piuttosto particolare: si tratta infatti, più che di una chiesa, di due cappelle unite all’altra. 
Entrambe risalgono al XVII secolo, e vennero fatte costruire da George Paprion, l’oste di San Candido, la cappella del 
Santo Sepolcro venne costruita successivamente a un viaggio al Santo Sepolcro. La cappella di Altötting, invece, è il frutto 
di un altro pellegrinaggio, questa volta al santuario mariano di Altötting che ispirò le forme di questa cappella. Le due 
cappelle sono contenute all’interno della chiesa e sono collegate dalla pianta centrale dotata di tetto a punta.  La Chiesa 

di San Michele Arcangelo, la costruzione avvenne agli inizi del XIII secolo, ma l’aspetto attuale in stile barocco deriva da 
una profonda ristrutturazione del XVIII secolo. Durante i secoli la chiesa fu più volte distrutta e infatti solo il campanile 
risale alla costruzione originale. La stretta facciata è decorata con alte finestre ad arco che si alternano a nicchie in cui 
sono state posizionate alcune statue. All’interno vi numerosissimi affreschi e dipinti che partono dai colonnati e si 
congiungono nelle volte. La Chiesa Collegiata dei Santi Candido e Corbiniano presenta esternamente una facciata a 
capanna con pietra a vista, l’ingresso è protetto da un piccolo portico, ai lati del quale si trovano due piccole monofore 
sovrastate da un rosone che dona luce agli interni della chiesa. Più particolare è invece il retro della chiesa, dal quale si 
possono chiaramente vedere i vari spazi interni che si aggregano per dare vita alla chiesa nel suo complesso. Alle ore 

17.40 circa partenza per rientro.  
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, 
in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati 

sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche 

nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.   

La quota comprende: trasporto in pullman G.T con due autisti, capo gruppo, assicurazione. La quota non comprende: tutto 
quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod. 27.150 San Candido cognome e nome Banca 

Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Lago di Braies e il Mercatino di San Candido 

sabato 3 dicembre 2022 
60,00 € quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, assicurazione e capo gruppo con due autisti 


