SOGGIORNI IN MONTAGNA
DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019

VAL GARDENA • ORTISEI

4 GIORNI

Mt. 1234

e il GIRO DELLE DOLOMITI

22 agosto 2019: partenza dalla località prescelta alle ore (vedi VS40 pag. 16)

e via autostrada per Piacenza, Trento, Bolzano e Chiusa in Val Gardena con arrivo a ORTISEI. Pranzo lungo il percorso.
Pomeriggio libero a ORTISEI, capoluogo della Val Gardena a mt. 1234 di altitudine, stazione turistica perfettamente
attrezzata che offre svariate possibilità di svago e divertimento con innumerevoli occupazioni per il tempo libero, una
via animatissima di bei negozi per lo shopping, una piscina coperta, campi da tennis, bowling e moltissimi percorsi nei
boschi e nelle montagne limitrofe. Sistemazione in hotel in Val Gardena. Cena e pernottamento.
23 AGOSTO 2019: Prima colazione. Giornata dedicata al GIRO DELLE DOLOMITI: Passo Sella, Passo Pordoi, Arabba,
Passo Falzarego e Cortina. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio: Passo Val Parola, San Cassiano,
La Villa, Corvara, Passo Gardena. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
24 AGOSTO 2019: Pensione completa. Al mattino escursione a Bressanone, graziosa cittadina sul fiume Inarco alla
confluenza della Rienza, caratteristica per l’importanza storico artistica dell’Alto Adige. Nel pomeriggio partenza per Castelrotto (mt 1065) e Siusi (mt 998) ai piedi dello Sciliar con possibilità di risalita all’Alpe di Siusi con la modernissima
cabinovia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
25 AGOSTO 2019: Prima colazione in hotel, escursione a SELVA DI VAL GARDENA con ritorno (facoltativo) lungo il
panoramico e comodo sentiero. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman granturismo
• Pensione completa come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

€ 490,00

€ 460,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00
Suppl. singola

€ 490,00
€ 550,00
€ 160,00
Caparra

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

