
2928 WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT  |   

La Val Pusteria è da sempre  
un luogo speciale,  
un luogo dove regna un’eccezionale 
equilibrio tra la natura  
e l’essere umano:  
dalle vette alpine  
ai laghi color smeraldo,  
dai preziosi borghi  
alle antiche abbazie.  
Non a caso la famosa serie televisiva 
“Un passo dal cielo”  
si svolge proprio qui,  
sulle rive del Lago Braies.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

30 LUGLIO-1 AGOSTO   € 320 

27-29 AGOSTO € 320 

Supplemento camera singola € 70

IL LAGO DI BRAIES E LA VAL PUSTERIA
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Mezza pensione  
con bevande.
Ingresso all’Abbazia  
di Novacella compreso.
Altri ingressi non previsti  
al momento  
della pubblicazione  
del programma.

VIAGGIO IN PULLMAN1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Bressanone, graziosa  cittadina 
bagnata dal fiume Isarco, e tempo a disposizione 
per la visita – interessanti il Duomo barocco, il 
Palazzo dei Principi, la Via dei Portici Maggiori – e 
per il pranzo che è libero.  Nel pomeriggio visita 
dell’Abbazia di Novacella, vasto e monumentale 
complesso religioso costruito in varie epoche, al 
suo interno chiostri e biblioteche con affreschi e 
stucchi.  Al termine trasferimento in hotel (cat. 3*, 
ubicato in Val Pusteria o dintorni) per la cena ed il 
pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Escursione di intera 
giornata nei luoghi più celebri della Val Pusteria. 
Inizieremo con il caratteristico borgo di Brunico, 
nella via di Città si trovano i negozi dalle insegne 
di ferro battuto fiancheggiati da case di tipo 
nordico ornate di gerani.  Tempo a disposizione 
per lo shopping e per il pranzo che è libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per il Lago di Braies, 
perla dei laghi alpini, divenuto ancora più famoso 
perchè set naturale della serie tv ‘Un passo dal 
cielo’. È situato a 1500 metri di altezza e le 
vette dolomitiche si specchiano nelle sue acque 
cristalline creando un’immagine straordinaria. 
Chi lo desidera potrà svolgere una passeggiata 
attorno al lago. Al termine, rientro in albergo per 
la cena ed il pernottmaento. 

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel partenza per Dobbiaco. 
Visita della parte antica della località, in cui 
spiccano la chiesa parrocchiale ed il castello, e 
del vicino ed omonimo lago. Nel 1939, durante 
il periodo fascista, attorno al Lago di Dobbiaco 
furono costruiti cinque bunker per proteggere 
le vie d’accesso all’Italia, queste strutture fanno 
parte del “Vallo Alpino”. Tempo a disposizione 
per il pranzo che è libero. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno con sosta a  San Candido, borgo 
caratterizzato dalle antiche case con i muri spessi, 
dalle finestre piccole con vasi rossi di gerani; da 
non perdere l’interessante collegiata. Rientro in 
serata nelle località di provenienza (cena non 
compresa).PR
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