MERANO – BOLZANO
VAL GARDENA – VAL PUSTERIA
1°GIORNO: Nel tardo pomeriggio arrivo in Alto Adige. Abbiamo provveduto alla selezione di accoglienti hotels
a gestione familiare per poter assicurare un piacevole soggiorno. Sistemazione nelle stanze, cocktial di
benvenuto, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per un’escursione guidata alla cittadina di Merano, da qui con
la funivia si raggiungerà Tirolo, centro di soggiorno estivo noto per l’omonimo castello del XII secolo sede di un
museo di storia locale dedicato alle strutture agricole, agli usi locali, ai dialetti dell’intera Regione Tirolese. Tempo
a disposizione per una passeggiata e la visita dei negozi tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il giro delle Dolomiti. Attraverso la Val Gardena rinomata
per i suoi centri turistici di Ortisei, Selva e Santa Cristina si raggiunge il Passo Sella, porta di accesso al Passo
Pordoi ed alla cittadina di Arabba. Da qui attraverso il Passo Falzarego si raggiunge Cortina d’Ampezzo centro
alpinistico di primaria importanza, stazione di villeggiatura e di sport invernali fra le più famose, eleganti e
frequentate d’Europa per la bellezza dello scenario dolomitico che la incornicia. Dal Passo 3 Croci ci si affaccia al
suggestivo Lago di Misurina nel cui sfondo si presentano in magica visione le 3 Cime di Lavaredo. Il rientro è
previsto attraverso l’alta Val Pusteria dove ricordiamo i centri di Dobbiaco e Brunico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione con il nostro accompagnatore per la visita della città di
Bolzano, sede Vescovile e capoluogo dell’Alto Adige, importante centro commerciale, industriale e turistico. La
posizione sulla Via del Brennero favorisce lo sviluppo fin dal Medio Evo periodo nel quale appartenne al principato
Vescovile di Trento, per passare poi nel 500 al Tirolo e all’Austria della quale fece parte fino al 1918. Visita delle
principali attrazioni quali il Duomo, il museo Civico e Castel Roncolo. Passeggiata sotto i portici, sfilata di invitanti
botteghe che offrono il meglio del nostrano e del tedesco, sia per l’abbigliamento che per l’artiogianato del legno e
del metallo. Nel pomeriggio ritorno attraverso la strada del vino, Caldaro, Termeno e Salorno. Rientro in hotel dove
è prevista una cena con degustazione di prodotti tipici allietata da musica folkloristica dal vivo. Pernottamento.

5° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza.
QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE:

•
•
•
•
•
•

Sistemazione in Hotel 3 stelle in Alto Adige in stanze doppie con servizi, telefono e TV;
Trattamento di mezza pensione per la durata del soggiorno;
Colazione a buffet e cocktail di benvenuto;
Serata tirolese con menù tipico e musica in hotel;
Nostro accompagnatore per 2 escursioni come da programma;
Accompagnatore gratuito;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•

Trasporto, bevande, ingressi a musei e monumenti, mance e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce la
quota comprende;

