
 

Cultura & Natura – Sensazioni & Visioni 
Con il biglietto combinato ‚museo e seggiovia‘ nel unico paesaggio culturale dell’Alta Venosta 
 
Sopra Burgusio a 1340 m si trova l’Abbazia Marienberg. Circondato da imponenti, antiche mura, già 
da sempre fu un luogo di pace e di forza, di storia e di futuro. Il museo offre un affascinante sguardo 
sulla storia del monastero, oltre i 900 anni e alla vita quotidiana dei monaci benedettini. Ospita vari 
tesori storici intorno dell’ 11° secolo, opere d'arte e dipinti di valore dal fondo del monastero. 
Proseguendo lungo la strada di montagna il Watles offre una fantastica vista sui gruppi del Sesvenna 
e dell'Ortles, sulle Alpi dell'Ötztal e sulla valle dell’Alta Venosta. Con la seggiovia a 4 posti ci si arriva 
fino alla stazione a monte dove si trova il rifugio Plantapatsch. La cucina rusticale altoatesina invita ad 
un pranzo accogliente sulla terrazza ampia e soleggiata. Camminate a diversi livelli ed il divertimento 
per tutta la famiglia intorno al lago giochi con le sue attrazioni affascinano grandi e piccoli. 
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Contenuto del biglietto combinato Ingresso al museo dell’Abbazia Marienberg e 
 Salita / discesa con la seggiovia al rifugio Plantapatsch su 2150 m 
 
Validità dal 01.06. al 31.10.2018 
 
Prezzo Euro 14,00, da 14 anni 
 
Informazioni Biglietto combinato disponibile all’ingresso del museo 

dell’Abbazia e alla stazione a valle del Watles. Non cumulabile 
con altri prezzi scontati. In caso di maltempo il Monte Emozione 
con la seggiovia ed il ristorante Plantapatsch rimarranno chiusi. 
Gruppi solo su appuntamento 

 
Orario d’apertura Museo Abbazia Marienberg ore 10 – 17, chiuso le domeniche 
 Monte Emozione Watles ore 8.30 – 12.30, ore 13.30 – 17 
 luglio e agosto continuato ore 8.30 – 17, senza giorno di riposo 
 
Contatto www.marienberg.it  I  +39 0473 84 39 80 
 www.watles.net  I  +39 0473 83 54 56 
 www.altavenosta-vacanze.it  I  +39 0473 83 11 90 

http://www.marienberg.it/
http://www.watles.net/
http://www.altavenosta-vacanze.it/

