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Con Bolzano, La Val d’Ega, Il Lago di Carezza, Canazei, La Val
Gardena, Il Lago di Molveno, Madonna di Campiglio, Il Lago di Caldaro
Merano e l’Altopiano del Renon

Dal 26 al 30 luglio 2017 (5 giorni - 4 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
DUE PRANZI IN RISTORANTE - VISITA GUIDATA DI BOLZANO E MERANO

Avvicinatevi, vi prego, esaminate questo spettacolo che senza ombra di dubbio è una delle cose più belle, potenti e
straordinarie di cui questo pianeta disponga... Sono pietre o nuvole? Sono vere oppure è un sogno?
Dino Buzzati, Le montagne di vetro, 1956

1° GIORNO - 26.07.17 - RIVIERA LIGURE / BOLZANO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti.
Sistemazione su bus gran turismo e partenza per le Dolomiti, soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo nel
pomeriggio a Bolzano e visita della città con guida. Si inizierà dal cuore: piazza Walther sulla quale si affaccia il
Duomo costruzione gotica del XIV-XV secolo. Il nostro tour prosegue nel parco adiacente al lungo Talvera con un
bel paesaggio panoramico dei castelli della zona con Castel Mareccio, La Torre Druso, Castel Sarentino, Castel
Campill e Castel S Antonio. Al termine trasferimento in hotel a Bolzano o dintorni, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - 27.07.17 - VAL D'EGA / LAGO DI CAREZZA / CANAZEI / E LA VAL GARDENA: Prima colazione in
hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata lungo la Grande Strada delle Dolomiti che attraversa la Val
d'Ega, costeggia il lago di Carezza, prosegue attraverso il passo di Costalunga fino a Canazei per giungere infine
nella Val Gardena per una sosta e visita della bellissima località di Selva. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel nel
pomeriggio per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - 28.07.17 - LAGO DI MOLVENO / PINZOLO / MADONNA DI CAMPIGLIO: Prima colazione in hotel.
Partenza peri il giro delle dolomiti di Brenta, con il Lago di Molveno, Ponte Arche, Pinzolo, la Val Genova con le
suggestive cascate di Nardis ed infine Madonna di Campiglio. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione e
nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - 29.07.17 - LA STRADA DEL VINO DELL’ALTO ADIGE, APPIANO, EGNA, ORA ED IL LAGO DI
CALDARO Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Caldaro percorrendo la famosa Strada del Vino
dell’Alto Adige che si snoda tra vigneti bellissimi con le imponenti montagne alle spalle e romantici castelli inerpicati
sulle colline, le abitazioni uniscono le caratteristiche del rinascimento italiano alla tradizione gotica atesina. Pranzo
libero. Il nostro itinerario lungo la giornata ci porterà alla scoperta dei caratteristici paese di montagna come Egna,
Ora e Appiano. Soste lungo il percorso. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - 30.07.17 - L’ALTOPIANO DEL RENON, MERANO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta dell’Altopiano del Renon, magnifico altopiano verde con panorami mozzafiato, proprio sopra la
città di Bolzano. Raggiungeremo l’altopiano attraverso il caratteristico “Trenino del Renon” (biglietto escluso) e la
cabinovia panoramica. Pranzo libero sulle alture dell’altopiano (sono presenti strutture adeguate e ristoranti). Nel
primo pomeriggio ci trasferiamo a Merano per visitare la cittadina quindi inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata.

Quota individuale di partecipazione € 520
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 90
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle a Bolzano o dintorni - Trattamento di
mezza pensione in Hotel - Due pranzi in Ristorante a Canazei e Madonna di Campiglio - Visita guidata (due ore) di
Bolzano e Merano - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli extra personali in genere - Gli
ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 31 in camera doppia ed € 37 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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