
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

ORGANIZZAZIONE TECNICA BARBAROSSA VIAGGI SRL
CONDIZIONI GENERALI, NOTIZIE UTILI, ASSICURAZIONI COME DA IL LIBRO DELLE VACANZE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021

 
 

QUOTA A PAX €  465
 

Mezza pensione con bevande, escursioni
(EVENTUALI INGRESSI NON COMPRESI)

 
 
 
 
 
 
 

 La Val di Fassa, Trento e Verona
 

DAL 6 AL 9 GENNAIO
Programma speciale anche per sciatori

 

 1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il percorso. Al termine della mattinata arrivo a Trento e tempo a disposizione per il pranzo, che è libero, e per passeggiare nel cuore dell’antica città in cui spiccano il Duomo,
nell’omonima piazza, il Palazzo Pretorio, lo straordinario Castello del  Buonconsiglio. Non mancheremo di immergerci nella festosa atmosfera dei tipici mercatini di Natale. Al termine proseguimento per la Val di Fassa  e sistemazione in
hotel (cat. 3*, ubicato a Canazei o Campitello) per la cena ed il perfettamento. 

2° giorno Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla scoperta della caratteristica stazione turistica di Moena, capoluogo della Val di Fassa. Ubicata tra fitti boschi e cime rocciose, osserveremo il centro con i suoi eleganti negozi, la
pregevole chiesa di S. Volfango con affreschi quattrocenteschi ed il mercatino di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. Coloro che lo desiderano, potranno dedicarsi allo sci nel celebre
carosello sciistico del Sella Ronda/Giro dei 4 Passi.

3° giorno Prima colazione in albergo. Al mattino escursione al Lago di Carezza. Incastonato nella fitta foresta ai piedi della vetta del Latemar, che vi si specchia, è celebre per i meravigliosi colori verde-azzurro. Da vedere i caratteristici
mercatini di Natale scenograficamente allestiti sulle sponde. Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. A seguire rientro in albergo. Il pomeriggio sarà dedicato a passeggiate, relax e shopping. Cena e notte in hotel. Coloro che lo
desiderano, potranno dedicarsi allo sci nel celebre carosello sciistico del Sella Ronda/Giro dei 4 Passi.

4° giorno Prima colazione in albergo. A seguire spostamento a Verona e tempo a disposizione per passeggiare nella nobile ed antica città in cui spiccano l’Arena romana (facoltativo ingresso alla Mostra dei Presepi ospitata all’interno),
l’elegante corso Mazzini, le vivaci Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori, le Arche Scaligere (celebri monumenti funebri dei signori della città), la casa di Romeo e quella di Giulietta. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno,
rientro nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 60


