Bressanone – Bolzano – Trenino del Renon – Merano
30 Agosto - 01 Settembre
Viaggio organizzato in pullman del Tour Operator Esitur

1° Giorno BRESSANONE
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Civitanova Marche ore 4,30 - da Jesi
ore 5,30 - da Ancona Nord ore 5,45 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero
- Arrivo a Bressanone e visita della citta? vescovile piu? antica del Tirolo - Il connubio tra l’atmosfera
medievale, lo stile di vita moderno e l’affascinante mondo montano conferiscono un clima unico alla cittadina
alpina, che grazie alla sua posizione regala scorci sbalorditivi tra le imponenti vette delle montagne Trasferimento in hotel - Sistemazione nelle camere - Cena e pernottamento

2° Giorno BOLZANO - TRENINO DEL RENON
Prima colazione in hotel - Partenza per Bolzano - Passeggiata per le vie di questa elegante e vivace cittadina Pranzo libero - Facoltativa escursione fino a Soprabolzano: tramite la funivia del Renon che vi portera? fino a
1.221 metri, si potra? ammirare lo splendido panorama della citta? di Bolzano dall’alto, in una lenta ascesa in
cui le verdi pianure lasciano la scena alle montagne innevate - Possibilita? di proseguire il pittoresco viaggio
con lo storico Trenino del Renon, inaugurato nel 1907, che vi portera? fin su la vetta da cui godrete di una vista

mozzafiato sulle Dolomiti - Proseguimento per Collalbo, dove si potra? passeggiare nei boschi dei dintorni e
sublimarsi di emozionanti paesaggi - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno MERANO - Rientro
Prima colazione a buffet in hotel - Partenza per MERANO - Mattinata dedicata alla visita della citta? ricca di
bellezze culturali ed architettoniche, e frequentatissima stazione di cura termale - Pranzo libero - Nel primo
pomeriggio partenza - Rientro in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi
privati - Pasti come da programma, bevande incluse - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO
ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Supplementi - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da
richiedere all’atto della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 - Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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