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SETTIMANA VERDE A ORTISEI  

 

Un viaggio tra le magiche Dolomiti della Val Gardena, una delle mete di villeggiatura 

più belle e varie d’Italia.  

 

 

dal 10 al 16 luglio 2022 

 

DOMENICA 10 LUGLIO: PARTENZA PER ORTISEI 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. 

Giornata in viaggio con pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a 

ORTISEI, principale località della Val Gardena. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, 

tempo libero, cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 11 LUGLIO: ORTISEI  

Prima colazione. Al mattino incontro con la guida e visita di ORTISEI, elegante località 

adagiata in una meravigliosa conca tra il Monte Rasciesa ed il pendio boschivo dell’altopiano 

di Siusi. Nel centro storico si trovano la chiesa parrocchiale intitolata a S. Ulrico, il Museo 

della Val Gardena e numerosi negozi di artigianato del legno. Pranzo in hotel. Pomeriggio 

libero per il proseguimento delle visite individuali, una passeggiata nel centro storico e lo 

shopping. Cena e pernottamento.   

 

MARTEDI’ 12 LUGLIO: MERANO – BOLZANO 

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per MERANO, città caratterizzata da 

ordinati parchi, eleganti alberghi e caffè dove oziare di fronte a prelibate tentazioni dolciarie. 

Si ammireranno il Duomo in forme gotiche, via Portici, caratteristica arteria della città vecchia, 

il Castello Principesco, piazza del Teatro, corso Libertà. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per BOLZANO, capoluogo della provincia autonoma dell’Alto Adige. Arrivo 

e visita della città: Piazza Walter, il Duomo, la Chiesa dei Domenicani, Piazza delle Erbe con 

la fontana del Nettuno. In serata rientro in hotel a Ortisei. Cena e pernottamento.   

 

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO: DOLFI LAND - BRESSANONE 

Prima colazione. Al mattino visita di “DOLFI LAND”, il primo e unico parco tematico per 

l’arte degli intagli in legno con migliaia di sculture e altri articoli frutto di lavoro artigianale. 

Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza BRESSANONE, antica sede vescovile. 

Arrivo, incontro con la guida e visita della cittadina che conserva nel nucleo antico l’impronta 

severa del suo lungo passato come centro di un vasto principato ecclesiastico, con architetture 

che variano dal romanico al barocco. Si ammireranno l’animata via Portici Maggiori d’aspetto 

medioevale, il Municipio, Piazza della Parrocchia, il Duomo, il Palazzo dei Principi-Vescovi. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 14 LUGLIO: SELVA DI VAL GARDENA – CANAZEI – LAGO DI CAREZZA 

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per l’escursione alla scoperta delle 

Dolomiti, montagne che per la loro grande bellezza sono state riconosciute dall’Unesco 

“Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. L’itinerario prevede SELVA di VAL GARDENA posta ai 

piedi del maestoso massiccio del Sella, Passo Sella, CANAZEI, gioiello della Val di Fassa dove 

ancora oggi si tramandano le usanze della cultura “ladina”, il LAGO di CAREZZA, incantevole 
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lago alpino incastonato tra fitti boschi di abeti alla pendici del massiccio del Latemar e la 

VALLE ISARCO, una delle principali vallate dell’Alto Adige. Pranzo in ristorante. In serata 

rientro in hotel a Ortisei, cena e pernottamento.  

 

VENERDI’ 15 LUGLIO: CASTELROTTO – ORTISEI 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di CASTELROTTO, nel Parco Naturale 

dello Sciliar. Inserita tra i “borghi più belli d’Italia” ha un centro storico con edifici affrescati 

e la chiesa parrocchiale in stile neoclassico che domina il paese con il suo campanile barocco. 

Sullo sfondo il monte Sciliar, una tra le vette più alte delle Dolomiti, noto per la sua 

caratteristica forma: un monolito con un tetto pianeggiante. Rientro in hotel per il pranzo. 

Pomeriggio libero a disposizione per il relax e lo shopping. Facoltativa possibilità di salire con 

l’ovovia sull’ Alpe di Siusi con spettacolari vedute sul paesaggio circostante. Cena e 

pernottamento in hotel.    

 

SABATO 16 LUGLIO: MODENA E RIENTRO 

Prima colazione in hotel e partenza per MODENA, conosciuta in tutto il mondo per il mito 

della Ferrari e patria dell’aceto balsamico. La città storica racchiude nel suo cuore antico il 

Duomo, la celebre Ghirlandina e Piazza Grande, riconosciuti nel 1997 dall’Unesco Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità, il palazzo Ducale ed il Teatro “Luciano Pavarotti”. Sosta per il pranzo 

in ristorante. Si prenderà quindi la strada del ritorno in sede con arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)  € 890,00 

 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ sistemazione a Ortisei in hotel 3 stelle sup. in camere doppie; 

➢ tutte le cene in hotel + 5 pranzi con bevande incluse (un quarto di vino e mezza 

minerale); 

➢ visite e servizi guida come da programma; 

➢ polizza medico – bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 
 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 150,00); 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 

➢ ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”; 

 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI  € 290,00 

SALDO ENTRO IL  10 GIUGNO 2022 

 


