ALTOPIANO DEL RENON: SOGGIORNO IN MONTAGNA
DAL 24 AL 31 LUGLIO 2021

Partenza
dal 24/07/2021
al 31/07/2021
Quot a di part ecipazione € 890,00

890.00 €
Dettaglio quota
+

Supplement o camera singola € 210,00
Supplement o assicurazione annullo da calcolare su richiest a
Escursione facolt at iva in Val Gardena € 60,00 (prenot abile solo sul post o, t ramit e
l’accompagnat ore)

Sist emazione previst a presso SPORTHOTEL SPOEGLER ***
Immerso negli splendidi panorami alpini, in posizione t ranquilla a pochi passi dai sent ieri
per passeggiat e ed escursioni dispone di spazi comuni e giardino, cent ro benessere e
piscina copert a
In collaborazione con CAP VIAGGI-PRATO
La quot a comprende: viaggio in pullman; sist emazione in hot el 4st elle con t rat t ament o
di pensione complet a (bevande incluse ai past i nella misura di ½ minerale e ¼ di vino);
accompagnament o t ecnico; escursioni come da programma; assicurazione
medico/sanit aria.
Non comprende: escursioni facolt at ive ed event uali ingressi; i pranzi non indicat i; t assa
di soggiorno (se richiest a); quant ’alt ro non specificat ament e segnalat o nella voce “la
quot a comprende”.
NOTE:
I servizi pot ranno subire delle variazioni sulla base delle normat ive vigent i incluse
normat ive Covid 19.
Le visit e e le escursioni elencat e pot ranno subire delle modifiche in base alle
condizioni met eo o a part icolari at t ivit à all’int erno dell’hot el
ISCRIZIONI APERTE !!! CON ACCONTO DI € 300,00
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME
E VIAGGIO
Codice IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
1 giorno - Bologna/Collalbo sul Renon (mt . 1150)
Rit rovo dei Part ecipant i a Bologna (BORGO PANIGALE SU VIA MARCO EMILIO LEPIDO ANGOLO
VIA NORMANDIA).
Incont ro con l’accompagnat ore e sist emazione in pullman e part enza per Bolzano. Sost e
in aut ost rada per rist oro e per il pranzo libero. Salit a a Collalbo, in un meraviglioso
cont est o mont ano. Sist emazione nelle camere. Cena e pernot t ament o.

2 giorno - giornat a a disposizione
Pensione complet a. Giornat a a disposizione per un primo cont at t o con il luogo e i
dint orni. Varie sono le passeggiat e possibili, come quella alla Piramidi di Terra
3 giorno - escursione a Bolzano

Pensione complet a. In mat t ina part enza per Bolzano. Visit a con guida della cit t à,
capoluogo dell’Alt o Adige: Piazza Walt her e il Duomo, i romant ici vicoli dai carat t erist ici
port ici. Rit orno in hot el per l’ora di pranzo. Pomeriggio di relax e passeggiat e.

4 giorno - escursione in Val Renon
Pensione complet a. Mat t inat a da dedicare alla esplorazione della Val Renon a bordo del
t renino t ipico a scart ament o ridot t o, oggi l’ult imo di quest o t ipo nell’Alt o Adige, con alcuni
vagoni d’epoca. Il t renino part e da Collalbo, durant e il percorso si possono godere scorci
panoramici e varie sono le fermat e da dove part ono poi numerosi sent ieri nel verde.
Pomeriggio a disposizione.

5 giorno - la Val Gardena (escursione facolt at iva-int era giornat a)
Pensione complet a. Int era giornat a a disposizione per passeggiat e, visit e individuali e
relax. Possibilit à di part ecipare all’escursione in Val Gardena (facolt at iva a pagament o da
prenot are in loco). In mat t inat a part enza per Ort isei, in un meraviglioso cont est o
dolomit ico fra panorami unici al mondo. Visit a della cit t adina, carat t erizzat a dai
numerosi art igiani che int agliano il legno. Pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio possibilit à
di salire in funivia all’Alpe di Siusi. Rit orno in hot el.

6 giorno - escursione a Merano
Pensione complet a. In mat t inat a part enza per Merano. Visit a, con guida, della cit t adina, il
cui cent ro st orico dall’aspet t o elegant e e raffinat o offre at mosfere aust ro-ungariche: il
Duomo e il piccolo cast ello Principesco che si t rova proprio nel cent ro nascost o da edifici
più recent i, la passeggiat a d’inverno e il monument o della Principessa Sissi. Rit orno in
hot el per l’ora di pranzo. Pomeriggio a disposizione.

7 giorno - la St rada del Vino dell?Alt o Adige
Prima colazione e cena in hot el. In mat t inat a part enza pe l’escursione lungo la St rada del
Vino, una zona pit t oresca e accoglient e, punt eggiat a da vignet i, residenze st oriche e
maest ose cime a fare da cornice. Sost a presso una cant ina locale. Proseguiment o per il
Lago di Caldaro, lago alpino balneabile grazie alla t emperat ura delle sue acque, piacevole
grazie alla sua posizione. Pranzo con cest ino dell’hot el. Tempo a disposizione per
passeggiat e. Rit orno in hot el nel t ardo pomeriggio
8 giorno - Collalbo/Bologna

Prima colazione. Mat t inat a libera. Pranzo. Nel pomeriggio part enza per il viaggio di
rit orno. L’arrivo a Bologna è previst o in serat a.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

