
Tour più giorni

Val Gardena, Val Pusteria e l'altopiano
del Renon (€ 465)

Quante Meraviglie l’Alto Adige ! Il suo paesaggio montano
curatissimo è una gioia per gli occhi e balsamo rigenerante
per l’anima. Un viaggio da fare almeno una volta nella vita

per chi ama gli ambienti da favola, le passeggiate nella natura e il buongusto dell’Alto Adige.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 465
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 240
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 320
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 24/06/2022 a 26/06/2022
da 22/07/2022 a 24/07/2022
da 23/08/2022 a 25/08/2022
da 09/09/2022 a 11/09/2022

Programma:

1° giorno: da Bolzano all’ALTOPIANO del RENON con Trenino Panoramico a Scartamento Ridotto e le
misteriose PIRAMIDI di TERRA
Partenza alla volta dell’Alto Adige. Passeggiata con l’accompagnatore nel centro di Bolzano, con romantici
vicoli, prestigiosi palazzi e la famosa Piazza Walther, fino a raggiungere la Funivia (incluso) che collega la
città di Bolzano con Soprabolzano, dove prenderemo lo Storico Trenino a scartamento ridotto del Renon,
l’ultimo del suo genere rimasto in tutto l’Alto Adige. In circa 20 minuti di tragitto, ammirando vedute mozzafiato
sulle cime delle Dolomiti lungo il tracciato, saremo giunti a Collalbo, sull’Altopiano del Renon.
Dopo una breve passeggiata  quelle  che ci  compariranno davanti  agli  occhi  saranno le piramidi  di  terra,
meraviglie della natura, tra le più alte e belle d’Europa: pinnacoli formati da materiale morenico, con in cima
un grande misterioso masso.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: Impareggiabili Dolomiti! la Val GARDENA, Ortisei e in cabinovia sull’Alpe di Siusi a 1700
metri
Imponenti panorami sulle cime dolomitiche, 300 giorni di sole e gli spazi sconfinati del più grande altipiano
d’Europa:  la  bellezza  del  Trentino  Alto  Adige  è  semplicemente  leggendaria  e  percorrendo in  bus  la  Val
Gardena, si effettueranno soste fotografiche nei panorami più suggestivi.
Da Ortisei, a bordo della moderna cabinovia si raggiungerà in pochi minuti l’Alpe di Siusi, il più vasto altipiano
d’Europa.  Qui,  a  1700 metri  di  altitudine,  incontrerete  uno  spettacolo  naturale  senza  eguali.  Tempo per
percorrere qualche tratto di semplice e panoramico sentiero con l’accompagnatore o per il relax in Alta Quota
fino al momento del pranzo semplice e gustoso in baita su in Alpeggio ! Rientro in cabinovia ad Ortisei e
tempo per una passeggiata o un aperitivo nella mondana località, ricca di localini e boutique eleganti. Cena in
hotel.
3 giorno: VAL PUSTERIA: BRUNICO con il Castello e il Museo Messner della Montagna, giro del LAGO
di BRAIES
Partenza per  la  scoperta di  Brunico con l’accompagnatore  e  tempo per  godersi  l’atmosfera  raffinata del
capoluogo  della  Val  Pusteria.  Brunico  è  stata  dichiarata  la  città  in  cui  si  vive  meglio  d‘Italia,  e  ve  ne
accorgerete passeggiando per il suo centro medievale, elegante testimonianza dell'importanza di cui questa
città alpina già godeva in epoca medievale.
Visita degli interni del Castello di Brunico, raggiungibile con una passeggiata che dal centro sale sulla collina
e da cui si gode di una splendida vista su Plan de Corones.
Qui Reinhold Messner ha allestito il penultimo dei suoi musei dedicati alla montagna: il RIPA Museo Messner
dei popoli della Montagna (ingresso incluso e visita libera).
Dopo Brunico proseguimento in bus lungo l’elegante e curata Val Pusteria fino a raggiungere il lago di Braies,
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«perla dei laghi alpini» a 1500 mt s. l.m., incastonato in un paesaggio unico: è completamente circondato
dalle dolomiti, splendide montagne patrimonio UNESCO, che si riflettono nelle sue acque cristalline.
Tempo libero per chi desidera percorrere a piedi il giro del lago di Braies, in circa 1,5 ore, di livello facile: è
accessibile a tutti, e consente di apprezzare le insenature e spiaggette lungo il percorso che si stagliano sulla
sua acqua color  smeraldo,  oltre  che  le  vedute  incomparabili  della  Croda  del  Becco  e  delle  Dolomiti.  In
alternativa relax e foto lungo le sue rive, set della serie TV «Un passo dal cielo».
Pranzo in ristorante, rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
2 notti in hotel 3/4**** in Alto Adige
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
Bevande ai pasti (1 birra piccola o ½ lt acqua minerale)
Funivia a Bolzano
Trenino Storico del Renon
Cabinovia per l’Alpe di Siusi andata e ritorno
Ingresso al Castello di Brunico con il Museo della Montagna Messner
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo 1° giorno
Altri ingressi
Caffè
Mance
Extra
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Consigliamo abbigliamento comodo e impermeabile e calzature adatte a camminare.

*GREEN  PASS:  *Per  partecipare  ai  tour/soggiorni  AbacoViaggi  non  richiede  green  pass,  ma  questo  è
requisito  per  accedere  a  pullman/aerei/ristoranti  al  chiuso/musei/luoghi  della  cultura,  come  regolato  dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto. AbacoViaggi ha la facoltà
di  modificare  ordine  visite  e  programma  per  motivi  organizzativi  senza  alterare  la  qualità  dei  servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si  occupi  di  loro.  Orari:  i  tour  in  pullman iniziano generalmente la
mattina e terminano in serata, salvo diversamente specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti  a  variazione.  Documento:  i  partecipanti  dovranno  essere  muniti  di  documento  valido  per  la
destinazione  scelta,  in  stato  di  perfetta  integrità.  Non  sono  previsti  rimborsi  per  viaggiatori  sprovvisti  di
documento idoneo. Informazioni sui documenti  per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it,  per i  cittadini
stranieri  si  rimanda al  proprio consolato.  Per le  norme relative  all'espatrio di  minori,  minori  di  anni  14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it. Privacy: i dati personali dei viaggiatori
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. Privacy Policy completa
su questo sito o in agenzia. Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici si trovano in questo sito o in agenzia viaggi. Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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