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La Val di Non, la Val Rendena, la Val Sugana, Passo Pordoi
la Marmolada, Asolo, Vicenza e Verona

Dal 3 al 8 luglio 2017 (6 giorni - 5 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
TRE PRANZI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - FUNIVIA DELLA MARMOLADA
VISITE GUIDATE DI VICENZA E VERONA

1° GIORNO - 03.07.17 - RIVIERA LIGURE / LAGO DI GARDA / TRENTO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari
stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per il lago di Garda. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Salò.
Visita del Vittoriale di Gabriele D’Annunzio quindi risalendo il lago di Garda e incontrando le cittadine costiere di Toscolano
Maderno e Limone sul Garda, arriviamo a Riva del Garda, nell’ ’estremità nord del lago più esteso d’Italia. Dopo le visite
proseguimento per Trento. Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO - 04.07.17 - VAL RENDENA / PINZOLO / MADONNA DI CAMPIGLIO: Prima colazione in hotel. Attraversiamo
le meraviglie della Val Rendena. Da Pinzolo saliamo fino a Madonna di Campiglio, situata a 1.550 m s.l.m. Entrati nella
Statale 42, ci spostiamo verso Cles, sulle rive del lago artificiale di Santa Giustina, che si trova al centro della Val di Non.
Dominano il lago il Castello di Cles e i ruderi di quello di Cagnò. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Santuario
di San Romedio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 70 metri. La passeggiata nella roccia che porta al Santuario è
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un’imperdibile esperienza, caratterizzata da una passerella in legno sospesa nel vuoto. Chi non se la sente, può
raggiungere il Santuario con uno dei pulmini navetta. A fine giornata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 05.07.17 - VALLE VALSUGANA /
BASSANO DEL GRAPPA / MAROSTICA: Colazione in
Hotel. Partenza per la valle Valsugana, seguendo il
fiume Brenta, arrivo a Bassano del Grappa. Ci
inoltriamo nel cuore della città, in piazza Libertà, e poco
più avanti, la statua del generale Gaetano Giardino,
comandante dell’Armata del Grappa durante la Prima
Guerra Mondiale. In seguito percorriamo il viale dei
Martiri, che commemora i 31 partigiani vittime della
ferocia nazista. Pranzo in Ristorante. Arrivo a Marostica,
e sosta nella rettangolare Piazza degli Scacchi, famosa
perché vi si disputa la partita a scacchi a personaggi
viventi in costume. Ripartiti, affrontiamo il Pian delle
Fugazze che è la porta del Trentino. Arrivo in hotel a
Trento, cena e pernottamento.
4° GIORNO - 06.07.17 - PASSO PORDOI / PASSO
FEDAIA / LA MARMOLADA: Colazione in Hotel. Prima tappa al passo Pordoi, un valico alpino delle Dolomiti posto a
2.239 m s.l.m. quindi affrontiamo il passo Fedaia (2.057 m), il valico alpino che unisce la Val di Fassa all’Agordino. Dopo
aver attraversato la gola dei Serrai, un canyon di 2 km, ci ritroviamo nella località di Malga Ciapèla e iniziamo una
vertiginosa ascesa sulla Marmolada, fino ai 3.265 m. di Punta Rocca. Da qui possiamo ammirare la maestosità delle
Dolomiti dalla terrazza panoramica. Scendiamo poi a Serauta, a quota 2.950 m, che ospita il Museo della Grande Guerra.
Pranzo libero. Ritorno ai piedi della Marmolada e nel pomeriggio godiamo degli affascinanti scenari della “Vallada
Agordina”. Ci fermiamo ad Agordo, il paese natale del Papa Giovanni Paolo I (il papa del sorriso). Visiteremo il museo a
lui dedicato. Arrivo in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - 07.07.17 - POSSAGNO / ASOLO / VINCENZA / VERONA: Colazione in Hotel. Prima tappa a Possagno, la
cittadina natale di Antonio Canova quindi raggiungiamo Asolo, catalogata tra i borghi più belli d’Italia. Dall’alto della Rocca
si coglie uno splendido panorama a 360°. Visita del Duomo di Castelfranco, dove vi è la famosa Pala d’Altare del Giorgione,
capolavoro della pittura rinascimentale. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Vicenza. Qui il
genio architettonico Andrea Palladio ha lasciato il segno della sua inconfondibile arte negli edifici della città, come la
Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico e la Loggia del Capitano, sede del governatore. Ci spostiamo a Verona. Arrivo in
Hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - 08.07.17 - VERONA / RIVIERA LIGURE: Colazione in Hotel. Protagonista della mattinata è Verona, che
visiteremo in compagnia di una guida locale. Da vedere assolutamente il Balcone di Giulietta, la Cattedrale di Santa Maria
Matricolare e l’Arena di Verona. Un altro luogo fondamentale di Verona è Castelvecchio, una monumentale testimonianza
della Signoria degli Scaligeri e oggi, rinomato polo museale e congressistico. E infine una visita alla Piazza delle Erbe.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 610
Minimo 30 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 con trattamento di mezza pensione - Pranzi
in Ristorante come da programma (2°- 3°- 5° giorno) - Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Passaggio sulla funivia
della Marmolada (tratte Malga / Ciapèla / Punta Rocca / Serauta) a/r - Visita guidata di Vicenza e Verona - Accompagnatore
- Assicurazione assistenza sanitaria Amitour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’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, € 37 in camera doppia e € 42 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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