VIPITENO, SAN CANDIDO E LAGO DI BRAIES
11/12 Dicembre

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 – Vipiteno
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
Vipiteno, visita libera di una delle cittadine più
belle della Regione Trentino Alto Adige. 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 gradinati.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lago di Braies – San Candido – Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il Lago di
Braies. In estate il Lago di Braies è di colore
smeraldo, in inverno è coperto da una coltre di
ghiaccio e neve. Località divenuta famosa per
essere la location della serie TV “Un passo dal
cielo”.
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A seguire trasferimento a San Candido, tempo a
disposizione per passeggiare nel centro storico
dove si svolgono i caratteristici Mercatini Natalizi.
Qui ogni anno, il centro del paese si trasforma in
uno scenario da sogno invernale, che fa brillare gli
occhi dei visitatori. Sulle piccole bancarelle potete
acquistare prodotti locali di qualità, specialità
altoatesine o autentici oggetti d'artigianato.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 210,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: Viaggio in autobus GT – 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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