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ROMA

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10

1° Giorno: Ancona – Vipiteno – Bressanone
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Vipiteno e visita libera
della cittadina diventata piuttosto moderna ma che conserva però le sue
origini e la sua aria medievale. Pittoreschi sporti e cuspidi, facciate
colorate e suggestivi angoli decorano la via principale, dove la torre
civica delimita il confine tra città nuova e centro storico. La Torre delle
Dodici, l’emblema di Vipiteno, è incoronata da un tetto a doppia falda e
frontoni di pietra gradonati. Nel pomeriggio visita libera di Bressanone,
ex sede vescovile nella Valle Isarco. Bressanone non è solo la città più
antica del Tirolo, ma viene annoverata, grazie alle sue numerose
attrazioni, ai vicoli tortuosi, ai portici risalenti a tempi antichissimi e agli
splendidi viali, tra i luoghi più belli della regione. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
 

2° Giorno: Lago di Braies – Cortina – Ancona
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies, divenuto ancora
più famoso per essere stato la location della serie TV “Un passo dal cielo”.
Uno dei luoghi della Val Pusteria, a 28 chilometri da Brunico, che non si
dimenticano facilmente: acque dalle sfumature verdi-turchesi, barchette
di legno che sembrano quasi sospese sulla superficie dell’acqua e,
tutt’intorno, foreste di abeti e montagne maestose, tra cui i Dodici
Apostoli e la Croda del Becco. A seguire trasferimento a Cortina, località
che può vantare una storia millenaria e una lunga tradizione nel turismo.
La bellezza della Valle d'Ampezzo, la conca ampia e soleggiata che ospita
Cortina, attrae visitatori da tutto il mondo in qualsiasi periodo dell'anno.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle varie
località.

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti dalla cena del 1° alla colazione
del 2° giorno, bevande ai pasti, assistenza durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 210,00

La quota non comprende: pranzi del 1°e 2° giorno, ingressi, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce “la quota
comprende”.
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QUOTE

Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 40,00

Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45

LAGO DI BRAIES


