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

1° giorno: CURON VENOSTA E IL LAGO DI RESIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per Curon Venosta, situata al
confine con l’Austria e la Svizzera; il paesino conosciuto soprattutto per il
suo romantico campanile che emerge dal lago di Resia. Simbolo della Val
Venosta, fiabesco e affascinante, in realta’ nasconde una storia meno
idilliaca. Il campanile risale al 1355 ede’ testimone del paese presente prima
dell’ invaso del lago artificiale di Resia. Oggi Curon si trova sulla riva del
lago e il vecchio agglomerato di case di contadini e’ stato sostituito con un
paese nuovo. Visita del lago e in serata trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento. 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

2° giorno: L'OASI TROPICALE DELLE
ORCHIDEE
Prima colazione in hotel e partenza per questa emozione
con tanto sentimento. L’oasi tropicale della floricoltura
Raffeiner offre un mondo tutto da scoprire agli
appassionati di orchidee. Passeggiata tra i laghetti con
una immersione nel gioco dei colori, con l’uso dei ponti
raggiungeremo la riva opposto dopo aver superato una
cascata. I piu’ curiosi potranno visitare il laboratorio delle
orchidee per osservare da vicino la cultura di questi
splendidi fiori. La villa tropicale con il suo meraviglioso
stagno profumato di orchidee inviata invece all’assoluto
relax. Al termine, vi attende L’ORCHIDEA in cui gustare
una fetta di torta casalinga o piccole bonta’ preparate con
amore. Quest’ oasi tropicale delle orchidee e’ l’unica in
Europa e viene coltivata in Alto Adige. Pranzo libero nel
corso della visita. Al termine partenza per il viaggio di
rientro.

DAL 25 AL 26 MARZO

INFORMAZIONI
 

Supplemento camera singola
€ 25

QUOTA A PAX 
€222

Mezza pensione, entrata al parco
Orchidee Welt, visite guidate.

IL LAGO RESIA, CURON
VENOSTA E IL 

ORCHIDEE WELT, l'Oasi
tropicale delle orchidee


