ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

LAGHI DI
RESIA E BRAIES
04/07 AGOSTO 2022
4 GIORNI / 3 NOTTI

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 05:30
Torrette
Falconara
Ancona
h. 05:35
Chiaravalle
Marina
Castelferretti
h. 05:50
h. 06:00
h. 06:30
Marotta
Fano
Senigallia
h. 06:40
h. 07:10
h. 05:30
Jesi
Pesaro
Moie
Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.

h. 05:45
h. 06:10
h. 06:55
h. 05:45

1° Giorno: Ancona – Santuario Madonna della Corona - Bolzano
Soste lungo il percorso, arrivo a Spiazzi dove con una passeggiata di 15 minuti è
possibile raggiungere il Santuario Madonna della Corona (in alternativa è possibile
prendere il bus di città) situato in una delle località più suggestive dell’alta Italia.
Sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo circondano, a 774 metri sul mare, a
strapiombo sulla valle dell’Adige. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
di Bolzano. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Lago di Resia - Glorenza
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Curon paesino conosciuto
soprattutto per il suo campanile romanico che emerge dal Lago di Resia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Glorenza la città
più piccola dell’Alto Adige, tanto piccola che gli abitanti sorridono e dicono che per
andare in chiesa devono uscire dal paese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Merano – Giardini Trautmansdorff
Colazione in hotel, partenza in direzione di Merano, incontro con la guida locale per
la visita della seconda città più grande dell’Alto Adige, dopo Bolzano. Grazie alla sua
posizione geografica, in una conca naturalmente protetta, la zona gode di un
piacevole clima mite. Simbolo della città è il Kurhaus, bellissimo ed importante
edificio in stile liberty, posto lungo la passeggiata Lungopassirio nel centro della
città. Pranzo in tipica Birreria. Nel pomeriggio trasferimento al Castello di
Trautmansdorff per la visita guidata ai giardini che riuniscono in un anfiteatro
naturale paesaggi esotici e mediterranei Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Lago di Braies – Cortina – 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”. A seguire
trasferimento a Cortina località che può vantare una storia millenaria e una lunga
tradizione nel turismo. Oggi guarda con ottimismo al futuro anche grazie
all'assegnazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021. 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 in ristorante. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

Quota individuale di partecipazione: € 600,00
Supplemento camera singola: € 30,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 20,00
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 150,00
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3*sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto;
Bevande ai pasti;
Ingresso ai giardini del Castello di Trauttmansdorff;
Guide come da programma;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 200,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

