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SETTIMANA VERDE
ALTO ADIGE SUD TIROL
DA 2 AL 8 SETTEMBRE 2022
VIAGGIO IN
BUS INCLUSO

ESCURSIONI
INCLUSE

PRANZO
CARATTERISTICO

PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA - MOLINI DI TURES
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e ora da convenire. Partenza in pullman GT. Per Molina di Tures, si trova
all'ingresso della Valle dei Molini, circondata dal panorama mozzafiato delle Alpi della Zillerta. Si presume che il nome
della località “Molini” derivi dai numerosi mulini che un tempo arricchivano il paesaggio. Ampi prati e campi coltivati
costituiscono il fantastico panorama di Molini di Tures ancora oggi. Grazie alla sua perfetta posizione nella valle e
proprio sull'acqua, Molini di Tures in Valle Aurina offre un ottimo punto di partenza per lunghe passeggiate e
meravigliose escursioni. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo tardo pomeriggio, consegna delle camere riservate in
hotel . Cena e pernottamento.
2° GIORNO : MOLINI DI TURES - LAGO BRAIES - SAN CANDIDO - MOLINI DI TURES
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per escursione al lago di Braies, (1469 slm.) immerso nel parco naturale
Fanes, Sennes, Braies, per il colore blu intenso, e per la cornice dei monti che lo circondano è uno dei laghi più belli
delle dolomiti. Pranzo CARATTERISTICO IN RISTORANTE. Pomeriggio partenza per visita libera di San Candido, deve il
suo sviluppo al celebre monastero dei Benedettini (’VIII° sec). sul quale è stato costruito nel XII° sec. l’imponente
collegiata dei Ss. Candido e Corbiniano. Oggi è il principale monumento romanico della regione. Da vedere la chiesa di
S. Francesco e al centro dell’abitato la parrocchiale di S. Michele costruita nel XIII in stile romanico e ristrutturata nel
XVIII sec. in stile barocco-tirolese. Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO : MOLINI DI TURES – CASCATE DI RIVA TURES -MUSEO DELLE MINIERE DI PREDOI:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per le cascate di Riva che si generano dal torrente Riva che precipita
dalle pareti rocciose nei pressi di Campo Tures, e proprio per questo sono anche note come Cascate di Campo Tures.
Le tre cascate di Riva si trovano nella località di Winkel, la cascata più impressionante e la più alta è quella più a monte
con un salto di 50 metri. La terza cascata, che è la più bassa, ha un salto di 10 metri circa. Le tre cascate sono
raggiungibili a piedi, sia a partire da Tobel che da Winkel, lungo un sentiero dedicato a San Francesco d’Assisi. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio proseguimento per la visita delle miniere di Predoi . Negli anni '90 del XX secolo la galleria
maestra venne allestita come galleria da visitare. La vecchia ferrovia di miniera fu riadattata in modo che i visitatori
possono entrare su due vagoncini. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Innsbruck. Mattinata visita guidata della famosa capitale del Tirolo.
nota anche per la sua architettura sia imperiale che moderna. Sorge in una vallata formata da un’ansa del fiume Inn
circondata dalle cime della Nordkette, la catena montuosa del Karwendel. Alla sua posizione geografica unica, si
aggiungono i fasti del suo passato di residenza dagli Asburgo per 500 anni. Un mix che oggi offre un affascinante
connubio tra storia e cultura moderna, natura e sport. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione per visita libera.
Al termine rientro in hotel cena e pernottamento
5° GIORNO: PLAN DE CORONES - BRUNICO:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per Riscone di Brunico per poi prendere la funivia per Plan de
Corones . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di Brunico, graziosa ed accogliente cittadina sul fiume Rienza, è il
più importante centro della Val Pusteria. Interessante la via centrale, fiancheggiata da case antiche con merlature ed
insegne caratteristiche . Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
6° GIORNO: MOLINI DI TURES
Prima colazione in hotel. Pensione completa in hotel. Possibilità di effettuare escursioni libere con trasporti pubblici
7° GIORNO: MOLINI DI TURES - ROMA:
Prima colazione in hotel. In mattinata rilascio delle stanze, carico bagagli e partenza per Roma. Pranzo libero durante il
tragitto. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
INGRESSI IN GENERE, A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
FUNIVIA PLAN DE CORONES
TKT INGRESSO MUSEO DELLE MINIERE € 10
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO
NELLA “QUOTA COMPRENDE” QUOTA D’ISCRIZIONE,
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE
PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida
fino a 20 gg prima della partenza: € 30,00

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20 A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE
RICHIESTA SE DISPONIBILE
INFANT 0/2 ANNI n.c : GRATIS
3° Letto - 10%

LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA
PROGRAMMA
SISTEMAZIONE HOTEL EGITZ
Zona Molini di Tures
PASTI COME DA PROGRAMMA
BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
VISITE COME DA PROGRAMMA
PRANZO CARATTERISTICO IN
RISTORANTE
ENTRATA ZONA BENESSERE (Su
prenotazione)

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO
ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma

06/4063045

www.lavacanzaitaliana.it

info@cralriuniti.com

