BOLZANO E LAGO DI CAREZZA
27/28 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Collemarino h. 05:40
Falconara Marittima 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
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Bolzano
Soste lungo il percorso. Arrivo a Bolzano per la
visita del Thuniversum, uno spazio fantastico, che
vi farà sognare e che vi proietterà in pochi attimi in
un mondo fiabesco. Chi ama Thun non può che
essere affascinato dal Thuniversum, anche grazie
all’atmosfera vi si respira, carica di gioia e di
tradizione. E chi non conosce Thun… non può che
rimanerne semplicemente stupito.
Trasferimento in centro, tempo a disposizione per
il pranzo libero e per la visita libera della cittadina
di chiara origine medievale capace di stupire i
turisti provenienti da ogni dove. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago di Carezza – Cavalese - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il Lago di
Carezza dove le casette in legno a forma di
lanterna situate lungo la riva del lago
contribuiscono alla tipica atmosfera natalizia, qui
infatti i visitatori possono acquistare prodotti e
artigianato altoatesini.
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Trasferimento a Cavalese dove nel giardino di uno
dei più bei palazzi rinascimentali di tutto il
Trentino, nell' antico Palazzo della Magnifica
Comunità di Fiemme, si trovano le tradizionali
casette in legno, abbellite da lanterne e
decorazioni che assieme a musica, concerti ed
animazione, ricreano un’atmosfera unica. Pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 215,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 45,00
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.
La quota non comprende: Pranzi del 1°e 2° giorno, entrate, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non
menzionato nella voce “la quota comprende”
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