a un passo dal cielo
22 – 25 luglio in Alto Adige

Brunico, San Candido, il Monte Baranci, il Lago di Braies,
Vipiteno, le Cascate di Stanghe.
1° GIORNO:
Ritrovo ai punti di raccolta e partenza per l’Alto Adige. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita di Brunico, situata nel
centro della Val Pusteria, capoluogo della valle. Il castello di Brunico, dalla sua altura boscosa, accoglie i visitatori già da
lontano. Basta poi varcare una delle imponenti porte della città per ritrovarsi nel bel mezzo di un variopinto viavai: piccole
botteghe vicino a rinomate boutique, caffè ed enoteche sono disseminate lungo tutta la lunga via Centrale. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Mattinata, partenza per San Candido una rinomata località turistica invernale ed estiva delle
Dolomiti, inclusa nel parco naturale Tre Cime; salita facoltativa in cabinovia (esclusa) sul Monte Baranci. I bambini adorano
anche la pista Tubing e il percorso di arrampicata dedicato a loro mentre i genitori apprezzano la zona relax del Rifugio
Gigante Baranci. Pranzo libero. Verso le 14.00 partenza per il Lago di Braies - la “perla delle Dolomiti” uno dei laghi più
suggestivi dell’Alto Adige, immerso in un paesaggio da favola. Tempo a disposizione per una passeggiata intorno al Lago,
ammirando un paesaggio unico al mondo. Ancora più famoso perché qui sono state girate le riprese della Fiction di Rai1
“Un passo dal cielo”. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO:
Sveglia e colazione. In mattinata trasferimento nella città alpina di Vipiteno che incanta i suoi visitatori con un fascino unico.
Case colorate, vie dello shopping, pittoresche piazze medievali e un paesaggio di montagna che sembra a portata di
mano; Pranzo libero. Trasferimento alle Cascate di Stanghe (biglietto escluso); si trovano in una gola di marmo bianco puro.
Scalini e ponti di legno conducono attraverso la gola alla scoperta delle cascate. La gola è un monumento naturale
protetto ed è considerato uno dei più bei siti naturali delle Alpi; il percorso e' adatto a tutti e dura circa 1h,30’ tra andata e
ritorno. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Prima colazione, tempo a disposizione e partenza per il rientro alle località di origine.

Partenze da Orvieto, Todi, Perugia, Passignano, Valdichiana.

Quota individuale di partecipazione:

€ 445,00
min. 25 persone

supplemento singola: € 45,00 (max 3)
riduz. letto aggiunto adulti e bambini: € 80,00

Iscrizioni con acconto di € 145,00
entro il 10 luglio

Saldo entro il 20 luglio
Organizzazione tecnica:

La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Sistemazione in hotel 3 stelle a Brunico o dintorni
Pasti (bevande incluse) come da programma
Guida/accompagnatore per tutte le visite in programma
Assicurazione medico/bagaglio
Nostro accompagnatore

La quota non comprende
pasti non menzionati, Tassa di soggiorno in albergo,
extra personali.
possibilità di stipulare polizza assicurativa contro le seguenti penali di
annullamento:
fino a 10 giorni prima della partenza: € 30.00 - da 10 a 5 gg prima della
partenza: € 145,00 - fino a 3 gg prima della partenza: € 345,00 - oltre
questo termine: importo totale
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