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DOLOMITI A UN PASSO DAL CIELO!  
 

Un viaggio tra le magiche Dolomiti alla scoperta dei paesaggi mozzafiato della nota fiction 

 e delle mete di villeggiatura più belle e varie d’Italia.  
 

 

 

 

dal 29 giugno al 2 luglio 2023 
 

GIOVEDI’ 29 GIUGNO: BRESSANONE 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Mattinata 
in viaggio. Nel pomeriggio arrivo a 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. Proseguimento per San Lorenzo (Brunico). 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

VENERDI’ 30 GIUGNO: LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO – BRUNICO   
Prima colazione e partenza con la guida per l’escursione al LAGO DI BRAIES, la “perla dei laghi 
alpini”, sulle sponde del quale si trova la casa dell’amato Ispettore Forestale Pietro. Il lago  
circondato dalle vette dolomitiche che si specchiano nelle sue acque turchine dalle leggere 
sfumature smeraldo.  Proseguimento per SAN CANDIDO, elegante e pittoresca località dell’alta Val 
Pusteria, meta che fa da cornice a molte scene della fiction. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per BRUNICO, capoluogo della Val Pusteria. Arrivo e visita guidata dell’antico 
centro storico con le tipiche case merlate, i balconi fioriti, i negozi dalle insegne in ferro battuto, la 
parrocchiale di Nostra Signora.… Rientro in hotel. Cena e pernottamento.   
 

SABATO 1° 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. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
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DOMENICA 2 LUGLIO: MANTOVA E RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per MANTOVA, città d’arte di primaria importanza per la 
bellezza dei suoi monumenti medioevali e rinascimentali. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la 
strada del rientro in sede con arrivo nella tarda serata.   
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone) € 495,00 
 

Comprende: 
➢ viaggio in pullman nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria; 
➢ sistemazione a San Lorenzo (Brunico) in hotel 3 stelle  in camere doppie; 
➢ pasti come da programma: tutte le cene in hotel + 1 pranzo in risotrante a Mantova; 
➢ bevande incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale); 
➢ visite e servizi guida per le visite di Bressanone, Merano, Bolzano, Lago di Braies, Brunico e 

San Candido come da programma; 
➢ polizza medico – bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 

 

Non comprende: 
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00); 
➢ 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 € 145,00 
SALDO ENTRO IL  29 MAGGIO 2023 

 


