Val Pusteria e l'incantevole lago Braies
Piccolo Paradiso d’arte e natura

Durata del Tour:
3 giorni - Direttrice 2
Dal: 26/08/2022 Al: 28/08/2022

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

410,00 €
395,00 €
345,00 €
410,00 €
345,00 €
60,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Abbazia di Novacella - Bressanone
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per il Trentino-Alto Adige.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo e visita all’Abbazia di Novacella, uno dei centri
spirituali più salienti dell’antico Tirolo. A seguire, trasferimento a Bressanone, piacevole cittadina che conserva
nel nucleo antico architetture, monumenti e opere dal romanico al barocco. Tempo a disposizione per una
passeggiata nel centro storico tra le strette viuzze e gli incantevoli portici fino al Duomo e al Palazzo Vescovile.
Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° Giorno: Val Pusteria
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nell’incantevole Val Pusteria, tra dolci pascoli e foreste
incantate. Le splendide località della valle sono state rese ancor più celebri dalla fiction “Un passo dal cielo” che
ha scelto proprio la Val Pusteria come location per girare le riprese. Sosta al meraviglioso Lago di Braies dalle
acque color smeraldo e proseguimento per la graziosa San Candido, famosa località incastonata tra le vette più
spettacolari delle Dolomiti. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Dobbiaco, centro culturale dell'Alta
Pusteria, considerato la "porta" che, attraverso l’incontaminata Val di Landro, porta nel cuore delle Dolomiti. Le
atmosfere uniche di questa località tra due parchi naturali hanno incantato anche il celebre compositore Gustav
Mahler che proprio qui, in una piccola casetta all’interno di quella che oggi è la riserva faunistica a lui dedicata,
scrisse uno dei suoi capolavori. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Brunico - Rientro
Prima colazione in hotel e mattinata a Brunico, capoluogo della Val Pusteria, per una passeggiata nella sua via
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principale con le sue facciate colorate e i negozi tipici con le deliziose specialità regionali. Pranzo libero e nel
primissimo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento di mezza
pensione * Visita guidata dell’Abbazia di Novacella * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante
Agenzia.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all'interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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