PROGRAMMA:
1° GIORNO: Milano – Bressanone – San Lorenzo
Nella primissima mattinata, convocazione dei Sigg. Partecipanti, incontro con il nostro
accompagnatore e partenza con Pullman G.T. riservato per il Trentino Alto Adige. Arrivo ad Aldino
(Bz) e breve escursione nel Bletterbach per intraprendere un interessante viaggio nel tempo. La
gola del Bletterbach è il risultato della disgregazione e dell’erosione prodotta dagli agenti
atmosferici: A partire dalla fine
dell’ultima
era
glaciale
il
Bletterbach è tornato a percorrere
e scavare una incisione profonda
400m e lunga 8km mettendo in
luce
strato
dopo
strato
le
formazioni
rocciose
e
trasportando nella Valle dell’Adige
miliardi di tonnellate di detriti. Si
presenta come un libro aperto,
nel quale scienziati, escursionisti
appassionati
alla
geologia
e
famiglie con bambini interessati
alla natura possono sfogliare più
di 40 milioni di anni della storia
della terra. Al termine sosta per il pranzo libero in zona e proseguimento per Bressanone. Visita
della caratteristica cittadina in cui lo stile gotico si armonizza con quello rinascimentale e Rococò.
Passeggiata per le vie medievali dei Portici Maggiori e Minori attraverso i suggestivi vicoli della città
vecchia. Visita esterna della splendida Abbazia di Novacella, fondata nel 1.142, una delle più
prestigiose abbazie del nord Italia e dell'Arco Alpino. L'Abbazia, fin dalla sua fondazione, è stata un
luogo di ricovero per i pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso Roma e la Terrasanta.
Proseguimento per San Lorenzo (vicino a Brunico). Sistemazione in ottimo hotel 3*. Cena e
pernottamento.
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2° GIORNO: ESCURSIONE INTERA GIORNATA
Prima colazione in hôtel. Partenza per il PASSO
SELLA, uno dei passi più famosi delle Dolomiti.
Dopo aver attraversato Corvara e Canazei si
raggiungerà ORTISEI, grazioso capoluogo
disteso in una conca di prati limitati da ampi
boschi. La località è famosa per la lavorazione
artistica del legno intagliato. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per il PASSO
ROLLE dal quale si potrà ammirare lo
spettacolo delle Pale di SAN MARTINO, che
s’innalzano sino a metri 3.185. Rientro in hotel
passando per Falcade e Alleghe. Cena tipica e
pernottamento.

3° GIORNO: San Lorenzo –Misurina - Cortina –rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax
con accesso alla SPA interna all’hotel. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio partenza per il giro panoramico
del Lago Misurina, il più grande lago naturale del
Cadore, a 1.754 s.l.m. Proseguimento per Cortina
d’Ampezzo, “Regina delle Dolomiti”. Passeggiata nel
centro cittadino di questa graziosa località, costruita
negli anni del boom economico e delle olimpiadi
invernali del ’56, la cittadina offre con l’animatissimo
Corso Italia, salotto della città, la possibilità di
passeggiare fra negozi e boutique che espongono il
meglio della moda, dell’abbigliamento e dei gioielli,
nonché una variegata scelta di artigianato locale.
Partenza per il rientro a Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

30 PAX

35 PAX

In camera doppia

€ 300,00

€ 280,00

Supplemento camera singola

€ 34,00

La quota comprende:
-

Viaggio in pullman GT riservato
Due pernottamenti in Hotel 3* in camere doppie con servizi privati
aperitivo di benvenuto
buffet di prima colazione
cena con quattro portate a scelta e buffet di insalate e verdure
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-

Una cena tirolese
Bevande ai pasti ( ½ acqua + ¼ vino a tavola + caffè)
passeggiata serale
piscina esterna
Ingresso al centro wellness dell’hotel con diverse saune,
infrarossa Kneipp, zona vitae e zona relax
accappatoio e ciabatte a disposizione
guida/ accompagnatore a disposizione per 3 giorni
Omaggio
Assicurazione medico/bagaglio

vasca idromassaggio, cabina

La quota “NON” comprende:
Pasti e bevande non inclusi, mance, extra di carattere personale e quantaltro non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
.
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