Tour del Trentino Alto Adige
Dal 19 al 26 luglio
1° GIORNO: 19.07 Ritrovo dei partecipanti nel luogo da stabilire, sistemazione in pullman e
trasferimento al porto di Olbia e imbarco sul traghetto per Livorno, Sistemazione nelle cabine
riservate di 1 classe, cena libera, notte in navigazione .
2° GIORNO 20.07 Arrivo a Livorno e partenza per Trento, e pranzo in ristorante, nel pomeriggio
incontro con la guida e visita della città e del suo
centro storico: Piazza Duomo, Torre Aquila, Fontana
del Nettuno, esterni del Castello del Buon Consiglio
(€. 8.00) . In serata proseguimento per l’hotel,
sistemazione
nelle camere riservate, cena e
pernottamento. Guida mezza giornata
3° GIORNO 21.07: Prima colazione in hotel, e
partenza per Merano, mattinata dedicata alla visita
del centro storico della famosa cittadina termale e
risalita in seggiovia a Tirolo con la vista di un panorama mozzafiato. Pranzo in ristorante, nel
pomeriggio visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, (€. 12.00 a persona) con i loro
quattro giardini tematici (giardini di bosco, giardini solari, giardini acquatici e giardini a terrazza,
nonché i giardini tematici sui paesaggi dell'Alto Adige) con 80 diversi paesaggi di giardino si
estendono su una superficie complessiva di 12 ettari. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida
mezza giornata
4° GIORNO 22.07: Prima colazione in hotel, incontro con la guida, e intera giornata dedicata alla
visita delle Dolomiti. Visita di Moena in Val di Fassa, di Canazei e Passo Pordoi, Passo Sella con
vista sul ghiacciaio delle Marmolada e Ortisei con la chiesa di sant’Udalrico. Passeggiata sul sentiero
ricavato dalle antiche rotaie del “trenino a vapore della Val Gardena”. Pranzo in ristorante , in serata
rientro in hotel, cena e pernottamento. Guida intera giornata
5° GIORNO 23.07 : Prima colazione in hotel, e partenza per l'escursione di intera giornata in Val
Pusteria, con la visita del Lago di Braies, una delle località turistiche più famose dell’Alto Adige ,
con le sue acque cristalline è definito la perla dei laghi alpini. Proseguimento della visita di Brunico,
con il centro storico racchiuso all’interno di mura medievali. Pranzo in ristorante, in serata rientro in
hotel, cena e pernottamento. Guida intera giornata.

6° GIORNO 24.07 Prima colazione in hotel e partenza per Bolzano e visita guidata della città e del
suo splendido centro storico con la Fontana del Renon, Piazza Walther, Duomo, Via Argentieri, Via
dei portici, Monumento della Vittoria. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio risalita in funivia
all’altopiano di Renon per poi prendere il suggestivo trenino a scartamento ridotto, che oggi è
l’ultimo del suo genere in tutto l’Alto Adige , per il rientro a Soprabolzano. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento. Guida mezza giornata
7° GIORNO 25.07: Prima colazione in hotel e partenza per Riva del Garda, la punta di diamante del
Garda Trentino, incastonata tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta. Un borgo cittadino che si
arrampica sulla roccia e sale con l'ascensore panoramico fino al Bastione, la fortezza in pietra grigia
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che sovrasta immobile questa città così straordinariamente dinamica. Attività individuali per shopping
e visita libera del centro. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguimento per Livorno, imbarco sul
traghetto e partenza per Livorno. Cena libera, notte in navigazione .
8° GIORNO 26.07 Arrivo a Olbia e rientro alle rispettive sedi

La Quota Comprende:



















Bus GT al seguito, a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio, con itinerario come da
programma;
Traversata in traghetto Sardegna Livorno o Genova con sistemazione in cabine doppie interne di
1 classe
Sistemazione in hotel 3***, in camere doppie, tutte dotate di servizi privati ed ogni altro confort ;
Internet WI FI gratuito, TV Lcd, Cassaforte, Telefono con linea diretta, Servizi privati con doccia
phon, Linea detergente
1 aperitivo con assaggio di prodotti locali
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2°
giorno al pranzo del 7° giorno;
Colazione a buffet dolce e salato con scelta di prodotti
bio
Una cena con specialità Trentine
Bevande durante i pasti, nella misura di ¼ di vino e ½
di acqua
Biglietto per la Seggiovia
Biglietto per la Funivia
Biglietto Trenino del Renon
Guida turistica per la visita ed escursione come da programma
Polizza assicurativa Europ Assistance medico-bagaglio per tutti i partecipanti al viaggio;

La Quota Non Comprende:
Ingressi nei luoghi di visita, camere singole, tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco €.
2.50 a persona a notte, radio guide (falcotative) 12,50€ per tutta la durata del viaggi e tutto quanto
no chiaramente indicato e specificato nella voce “La quota comprende”.
Quota individuale di partecipazione base 30 partecipanti €. 995.00
Supplemento camera singola €. 180.00
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