Glorenza – Trento
Proponiamo questo percorso classico seguendo il fiume Adige con partenza da Glorenza, antica città romana, toccando
poi Merano, importante centro turistico del centro Europa, capitale del vino e dei fiori. Di seguito Bolzano capoluogo
dell’alto Adige e crocevia di nazionalità italiane e germaniche.
Si prosegue quindi per Caldano sulla “ strada del vino “ dove faremo visita ad una nota cantina. Il nostro piccolo tour si
concluderà nelle vie del centro storico di Trento,
passando sotto il castello del Buonconsiglio con visita finale alla piazza del Duomo.

PERCORSO:
1° TAPPA: Glorenza - Merano km 56
Partenza da Trento con pulmino GT con destinazione Glorenza. Visita alla città romana e partenza in bicicletta nel primo
pomeriggio attraverso la Val Venosta fino a raggiungere Merano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° TAPPA: Merano - Caldaro km 43
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città. In tarda mattinata partenza in bicicletta alla volta di
Caldaro. Affrontato un breve tratto di salita tra Bolzano e Caldaro, si farà visita ad un’azienda vinicola dove sarà prevista
una piccola degustazione. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° TAPPA: Caldaro - Trento km 50
Attraverso la Strada del Vino si raggiungerà la Valle dell’Adige su un percorso prima in leggera discesa e quindi
pianeggiante da Mezzocorona a Trento. Giro della città in bicicletta con arrivo in Piazza Duomo dove si concluderà il
nostro tour.
QUOTA SU RICHIESTA E COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 Mezze Pensioni con Prima Colazione a buffet (escluse bevande) in Hotel 3* a MERANO e a CALDARO;
Trasporto bagagli;
Bicicletta del “Gruppo FRANCESCO MOSER” a disposizione per l’intero percorso;
Trasferimento in pullman come da programma;
Minibus per trasporto biciclette e assistenza in viaggio;
Accompagnatore durante l’intero tour;
01 Degustazione in azienda vinicola con visita;
Assicurazione Contro Annullamento, Medico e Bagaglio;
Materiale Informativo;

RIDUZIONI:
•

Riduzione 3° Letto Adulti: 10%;

SUPPLEMENTI:
•

•

Stanza Singola (su richiesta): € 16,50 al giorno e per persona;

Notte Supplementare a TRENTO con trattamento di Mezza Pensione da € 48,00 al giorno e per persona in camera
doppia;

