DAL 15 AL 18 GIUGNO
(4 giorni – 3 notti)
18/06 - 1° GIORNO PARTENZA – TRENTO – PREDAZZO (VAL DI FIEMME)
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Trento. Soste di servizio durante il percorso. Arrivo e visita di Trento, cittadina incastonata nel
cuore delle Alpi, comune italiano di oltre 115 mila abitanti, la città propone una vasta gamma di alternative, dalla storia che si respira nel Castello
del Buon Consiglio, dalle iniziative a carattere scientifico del nuovo Muse, all’arte moderna di palazzo delle albere. Pranzo in Ristorante. Dopo il
pranzo trasferimento Predazzo considerata “il Giardino Geologico delle Alpi”. Uno dei centri principali della alta Val di Fiemme è il più popoloso
ed esteso paese delle valli dell’Avisio. Nella piazza centrale è possibile visitare il Museo Geologico delle Dolomiti (visita facoltativa) per ammirare
una straordinaria raccolta di rocce minerali e fossili. Il centro storico dominato dalla chiesa neogotica dei Santi Filippo e Giacomo, conserva
numerose vecchie case alcune decorate con affreschi. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
19/06 - 2° GIORNO CORTINA – MOENA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Moena Cortina d’Ampezzo soprannominata la “Regina delle Dolomiti” è la più grande e famosa
dei 18 comuni che formano la Ladinia, nonché rinomata località turistica invernale ed estiva, Cortina D'Ampezzo è arte e cultura, sempre più
spesso vengono organizzati eventi culturali di pregio con interventi di personaggi di rilievo nel campo della cultura, e le esposizioni sono diventate
appuntamenti fissi per appassionati di tutto il mondo. Visita del centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Moena con sosta
e tempo libero. Rientro in hotel cena e pernottamento.
20/06 - 3° GIORNO BRUNICO -ORTISEI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus per Brunico, comune italiano di 16407 abitanti della provincia autonoma di Bolzano in TrentinoAlto Adige. È il capoluogo storico, culturale, economico e amministrativo della Val Pusteria. Brunico si trova a 835 metri di altitudine nel cuore di
un’ampia conca valliva, circondato da alte montagne: la città medioevale confina a nord con la Valle Aurina e i suoi ghiacciai delle Alpi della
Zillertal, a sud con la Val Badia e sue vette dolomitiche. Il castello di Brunico, dalla sua altura boscosa, accoglie i visitatori già da lontano. Basta
poi varcare una delle imponenti porte delle città per ritrovarsi nel bel mezzo di un variopinto viavai: piccole botteghe e vicino a rinomate
boutique, caffè e enoteche sono disseminate lungo tutta la lunga via Centrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ortisei, insieme ai piccoli
paesi di S. Cristina e Selva, il paese di Ortisei si trova in Val Gardena, in Alto Adige. Ortisei divenne famosa per le sue sculture artistiche in legno,
che da generazioni vengono eseguite qui da famiglie di intagliatori esperti. Il paesaggio urbano di Ortisei è dominato da alberghi tradizionali e
graziosi edifici residenziali di fine secolo L'isola pedonale di Ortisei, che da molti viene definita come la più bella delle Dolomiti, collega la chiesa
parrocchiale dedicata a S. Ulrico con la chiesa di S. Antonio è descritta come la più bella via dello shopping delle Dolomiti. Qui villeggianti e
visitatori giornalieri possono fare acquisti in graziose boutique o gustare un pezzo di torta fatta in casa in uno dei numerosi caffè del villaggio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
21/06 - 4° GIORNO MERANO
Dopo la prima colazione in hotel carico dei bagagli e partenza per Merano per la visita della città, del suo centro storico con i portici e le principali
vie e piazze, per immergersi in un affascinante mix di vecchie mura, negozi moderni e accoglienti piccoli locali. Merano è un paese molto
suggestivo, vivace e caratteristico. Il suo centro conserva anche alcune attrattive storico – artistiche e religiose come la parrocchia di San Nicolò,
la chiesa di Santo Spirito, quella di Santa Maria del conforto e il Duomo. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo inizio del viaggio di rientro. Soste di
servizio e arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 480,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00
MINIMO 40 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in Bus Gran turismo
- sistemazione in hotel ¾ stelle come da programma
- trattamento di pensione completa come da programma
- pranzi in ristorante
- bevande incluse ai pasti
- visite guidate con guide locali /accompagnatore agenzia
- Assicurazione medico/bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi e visite a carattere personale
- supplemento singola € 60,00
- ingressi non inclusi e facoltativi (Castello di Brunico € 9,00 p.p)
- Assicurazione annullamento viaggio € 30,00
- Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende

