SUD TIROLO &

IL FASCINO DELLE DOLOMITI
PROGRAMMA

DAL 24 AL 29 AGOSTO 2022
24. CATANIA – BASSANO – BOLZANO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania e alle ore
10.55 partenza del volo diretto per Venezia. Arrivo alle ore
12,40 sistemazione in bus e partenza per Bassano del Grappa.
Pomeriggio passeggiata nel centro storico della cittadina con il
suo famoso ponte. Pranzo libero. Proseguimento per Bolzano,
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

25. ALTOPIANO RENON – VALDURNA
Colazione in hotel. In mattinata escursione guidata con funivia e

trenino sull’altopiano del Renon, (m. 1200) e breve passeggiata
per ammirare le famose Piramidi di Terra. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione guidata nella Val Sarentinofino al piccolo
abitato di Valdurna (n. 1.550), con breve passeggiata intorno
all’incantevole lagfhetto alpino circondato da verdi abetaie.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

26. VAL VENOSTA – LAGO DI REISA
in hotel. Intera giornata escursione con guida.
Partenza per la Val Venosta, arrivo a Sluderno e visita di Castel
Coira (il più bello e più importante castello del Sudtirolo), dopo la
visita proseguimento per Glorenza, la più piccola città di tutto il
Tirolo, interamente circondata da mura. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per il Lago di Reis per ammirare il
famoso campanile che emerge dal lago. Rientro in hotel a
Bolzano, cena e pernottamento.
Colazione

27. GRANDE TOUR DOLOMITI – DOBBIACO
Colazione in hotel. Escursione di intera giornata con guida. Si

effettuerà
il
Grande
Giro
delle
Dolomiti,
Patrimonio
Unesco.Partenza da Rasun, Dobbiaco, lago di Misurina, Passo
Tre Croci, Cortina D’Ampezzo, passo Falzarego con possibilità di
salita in Funivia al rifugio Lagazuoi (m. 2.752) con spettacolare
vista sulle Dolomiti Ampezzane: Le Tofane, il Cristallo, il Sorapis,
l’Antelao, la Croda da Lago, le 5 Torri, la Marmolada. Pranzo
libero. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.
Servizi inclusi:
✓

→ CONTINUA

Tasse aeroportuali

€

55,00

Spese di gestione pratica

€

30,00

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Supplemento singola

€ 125,00

Bagaglio in stiva 20kg a/r

€

✓

Quota di partecipazione € 1090,00

70,00

Servizi esclusi:
➢

Condizioni generali come da normativa vigente

Volo Catania-Venezia-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie;
Mezza pensione (pasti come indicati);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Biglietti di trenino e funivia sull’altopiano del Renon;
Biglietti battello Riva – Limone del Garda – Malcesine;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.
Ingressi, bevande ai pasti, bagaglio in stiva, mance,
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”.

28. BRESSANONE – VAL GARDENA
Colazione in hotel, intera giornata escursione con guida. Visita
della città di Bressanone (il Duomo, il Chiostro, i Portici),
proseguendo con la visita dell’Abazia di Novacella, pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per la Val Gardena con visita di
Ortisei, il centro più importante della valle e tempo libero per
shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

29. RIVA E LIMONE DI GARDA – MALCESINE –
CATANIA
Colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per un tour
del lago di Garda. La prima tappa sarà Riva Del Garda. Da lì, si
proseguirà per Limone del Garda traversando il lago con il
battello, splendida località situata sulla sponda ovest del Garda
e non raggiungibile con bus. Successivamente, attraversando
nuovamente il lago in battello si raggiungerà Malcesine, riva est
del lago per visitare il paesino. Pranzo libero, tempo a
disposizione e partenza per l’aeroporto Marco Polo di Venezia,
rientro con il volo diretto Venezia-Catania con partenza alle
ore 21.50. Arrivo alle 23.35 e fine dei servizi.

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Il vostro hotel:
Hotel Chrys 3*** - Bolzano
Ottimo hotel, rinnovato, situato nel cuore verde della città. La
struttura è in stile alto-atesino e offre molti servizi tra i quali il
centro benessere.

--------------Documenti necessari:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità
Green Pass

