LAGO DI RESIA
ROMA
30 Maggio - 02 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Santuario Madonna della Corona – Merano
Soste lungo il percorso e arrivo a Spiazzi per la visita libera al Santuario
Madonna della Corona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta per la
visita libera di Merano. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Val Martello – Lasa
Prima colazione in hotel, partenza nella prima mattinata in direzione
della Val Martello, immersa nel Parco nazionale dello Stelvio. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Lasa per la visita guidata
della produzione del marmo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Castel Coira – Glorenza – Lago di Resia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Inizio della visita con il Castel Coira,
castello medievale a Sluderno. Proseguimento per Glorenza, la città più
piccola dell’Alto Adige. Nel pomeriggio sosta a Curon, paesino conosciuto
soprattutto per il suo campanile romanico che emerge dal Lago di Resia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Kräuterschlössl – Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Coldrano per la visita guidata
del Kräuterschlössl, durante la quale verrete accompagnati sia sui campi
che attraverso tutti i locali del maso con la spiegazione di interessanti
dettagli riguardanti la coltivazione, la lavorazione e la trasformazione
delle erbe. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 630,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1° al pranzo
del 4° giorno, bevande: ¼ vino e ½ minerale a testa a pasto, guide locali come da programma, assistenza per tutto il tour, auricolari individuali per tutto
il tour, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: extra, ingressi, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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