
  

Soggiorno montano in Val Pusteria 
Dal 30 luglio al 6 agosto quota a pax 1.080

 

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

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Pensione completa con bevande,
 escursioni comprese

1 GIORNO:BRESSANONE  / CAMPO TURES
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo a Bressanone e pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita della cittadina. Trasferimento in hotel (cat. 3*) per la cena
ed il pernottamento.
2 GIORNO: CASTELLO TAUFERS 
Pensione completa in hotel. Al mattino tempo libero per passeggiate. Al pomeriggio visita guidata al Castello Taufers, uno dei più belli dell’Alto Adige, con venti sale che
ospitano arredi originali.
3 GIORNO:LAGO DI BRAIES
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Lago di Braies, delizioso lago alpino, dove i fitti boschi e le cime che lo circondano si riflettono nell'acqua verde
smeraldo.  Pranzo al cestino fornito  dall'hotel. Spostamento a Ponticello da dove si potrà proseguire con bus navetta ( facoltativa) o a piedi per Prato Piazza. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4 GIORNO: VALLE ANTERSELVA
Pensione completa in hotel.  Al mattino tempo libero per passeggiate. Al pomeriggio escursione alla Valle Anterselva. Un bel sentiero ci condurrà lungo le rive del Lago
di Antereselva.
5 GIORNO: CORTINA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cortina.  Facoltativa salita in la funivia  al rifugio Faloria da dove si potrà ammirare un panorama mozzafiato. Pranzo
al cestino fornito dall'hotel. A seguire sosta a San Candido per scoprire il suo centro storico pedonale circondato dalle cime maestose del gruppo Baranci. Rientro in
hotel per la cena e pernottamento.
6 GIORNO: SAN CANDIDO - LIENZ
Pensione completa  in hotel.  Escursione facoltativa con biciclette da San Candido a Lienz (ritorno in pullman).
7 GIORNO: CAMPO TURES 
Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per relax o passeggiate.
8 GIORNO: BRUNICO
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Brunico. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 180 


