TOUR DEL TRENTINO ALTO ADIGE

11/16 Agosto
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Collemarino h. 05:40
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina h. 06:10
Senigallia h. 06:20
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10
Moie** h. 05:30
Jesi** h. 05:45
**Al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi "navetta nord"
sul catalogo.

1° Giorno: Ancona – Trento
Soste lungo il percorso, pranzo in ristorante. Proseguimento per Trento e
nel primo pomeriggio visita guidata della città nei suoi punti più
caratteristici: Castello del Buonconsiglio, Duomo di San Vigilio, Palazzo
Pretorio, Torre Civica, ecc. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Bolzano - Giardini di Castel Trauttmansdorff - Merano
Colazione in hotel, partenza per Bolzano e visita libera della cittadina di
chiara origine medievale capace di stupire i turisti provenienti da ogni
dove. Trasferimento al Castello di Trauttmansdorff per la visita guidata ai
giardini che riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e
mediterranei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Merano
per la visita della cittadina. Simbolo della città è il Kurhaus, bellissimo ed
importante edificio in stile liberty, posto lungo la passeggiata. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Lago di Braies – San Candido
Prima colazione in hotel, partenza per il lago di Braies. In estate il lago è di
colore smeraldo, in inverno è coperto da una coltre di ghiaccio e neve. La
località divenuta famosa per essere la location della serie TV “Un passo dal
cielo”. A seguire trasferimento a San Candido, pranzo in ristorante e nel
pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico della
bellissima località. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Lago di Carezza – Canazei – Val Gardena
Colazione in hotel, partenza in direzione del Lago di Carezza, piccolo lago
alpino situato nell'alta Val d'Ega a 1.534 m. È incastonato tra fitti boschi di
abeti e si trova sotto le pendici del massiccio del Latemar, che si specchia
nella sua acqua cristallina. Proseguimento per Canazei, tempo libero per
passeggiare nel paese gioiello della Val di Fassa. Pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio proseguimento del viaggio lungo la Val Gardena
importantissima zona turistica con i suoi comuni: Ortisei, Selva, Santa
Cristina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno : Vipiteno – Abbazia di Novacella
Colazione in hotel e partenza per Vipiteno una delle cittadine più belle
della regione. La cittadina medievale è diventata piuttosto moderna,
conservando però le sue origini. La Torre delle Dodici, l’emblema di
Vipiteno, è incoronata da un tetto a doppia falda e frontoni di pietra
gradonati. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita dell’ Abbazia di Novacella, fondata nel 1142. Oggi
abbraccia opere di epoche artistiche diverse, fra cui spiccano vere e
proprie perle architettoniche come il Castel Sant’Angelo, la chiesa barocca
e il museo dell’Abbazia, che racchiude dipinti tardomedievali su tavola e
splendide testimonianze di arte amanuense come i “manoscritti
illuminati”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

QUOTE

6° Giorno: Castel Thun – Ancona
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Castel Thun, costruito
nella metà del XIII sec. e fu la sede della potente famiglia dei Thun, che
nelle valli di Non e di Sole possedeva altre prestigiose residenze. Il castello
è situato in cima ad una collina a 609 m. vicino al paese di Vigo di Ton in
bellissima posizione panoramica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro alle varie località di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 150,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; bambino 0/11 anni: € 150,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camera doppia e servizi privati; Tutti i pasti
dal pranzo del primo giorno al pranzo del sesto; Bevande incluse in tutti i pasti; Guide come da programma; Ingressi inclusi:
Giardini del Castello di Trauttmansdorff, Abbazia di Novacella, Castel Thun; Auricolari individuali per tutto il viaggio;
Assistenza durante il viaggio; Assicurazione Medico-Bagaglio; Pedaggi autostradali; I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, Extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende"; Eventuale Tassa di
soggiorno.
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