Tour del Südtirol
Dal 22 al 25 Aprile 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:
22/04/22 - VENERDI’ : LOCALITA’ DI PARTENZA – INNSBRUCK
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata presso le località di partenza previste e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di Innsbruck con sosta lungo il
percorso per il pranzo libero in autogrill. Arrivo a destinazione nel primo pomeriggio ed
incontro con la guida per la visita della città: Il centro storico di Innsbruck risale al 1180, nel 1239
gli venne conferito al centro residenziale il riconoscimento di città. I punti di interesse più
famosi della città vecchia sono il Tetto d'oro, la Hoburg e la Hofkirche (Chiesa di Corte).
Notevole anche la torre della città costruita a metà del quindicesimo secolo. Al termine delle
visite trasferimento presso la struttura alberghiera nei pressi di Innsbruck. Cena e
pernottamento.
23/04/22 – SABATO: MINIERE DI SCHWAZ – CASTELLO DI TRAZBERG
Prima colazione in hotel e partenza in direzione delle miniere d’argento di Schwaz, dove la
visita guidata offre uno spaccato della dura vita dei minatori all’epoca fiorente dell’estrazione
dell’argento e trasmette un’idea dell’importante ruolo di Schwaz in epoca medievale. La visita
prevede un viaggio a bordo di un trenino in profondità nella galleria Sigmund Erbstollen aperta

nel 1491 e proseguirà con un tratto a piedi all’interno della galleria dove vengono raccontati i
momenti più significativi della storia medievale tirolese. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
visita del Castello Trazberg. Situato su di una cresta rocciosa che dista meno di 5 Km da
Jenbach, il Castello di Tratzberg vanta una storia antichissima ed oggi è considerato uno
dei massimi esempi di architettura gotico-rinascimentale dell’arco alpino. Il fiore all’occhiello
dell’edificio è senza dubbio l’arredamento originale del secolo XVI. Il tour con audioguida di
un’ora conduce alla scoperta delle camere e salotti principali, ricordando poi che certi ambienti
sono chiusi al pubblico in quanto abitati dagli Enzenberg. Al termine della visita trasferimento
presso la graziosa cittadina di Hall in Tirol per una passeggiata tra le vie del centro con
assistenza della guida. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
24/04/22 – DOMENICA: OBERAMMERGAU – ETTAL – GARMISCH
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta delle
bellezze culturali della vicina Baviera. Visita della graziosa
Oberammergau, una delle attrazioni / cartolina della
Baviera che deve la sua fama alle case affrescate, ai suoi
intagliatori ed alla rappresentazione della Passione di
Cristo. Trasferimento nel piccolo paesino di Ettal, a pochi
chilometri di distanza, per la visita della bellissima Abbazia,
un monastero gestito ancora da monaco benedettini, sede
di un liceo e di diverse attività produttive, tra cui una
fabbrica di birra e una distilleria. Pranzo in ristorante in
corso d'escursione e successivamente visita alla città di Garmisch. A visite ultimate rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
25/04/22 – LUNEDI’: CAMPANA DELLA PACE DI ROVERETO – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Rovereto per la visita alla Campana della
Pace, costruita in memoria dei caduti di tutte le guerre. La Campana venne realizzata grazie alla
fusione del bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima guerra mondiale e si tratta
della campana più grande del mondo che suoni con il meccanismo a distesa. Ogni sera al
tramonto i suoi cento rintocchi sono un monito di pace universale. Nella zona museale è stata
realizzata una mostra fotografica permanente ed un breve video sulla storia della Campana dei
Caduti. Trasferimento nel centro di Rovereto e tempo a disposizione per il pranzo libero
(Possibilita’ di pranzo in ristorante al costo di € 28,00 per persona – necessaria la prenotazione
al momento dell’iscrizione). Successivamente sistemazione a bordo di pullman riservato ed
inizio del viaggio di ritorno con arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti: € 570,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 130,00
QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 20,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento, che garantisce
il rimborso del 75% del costo del viaggio, a fronte di una mancata partecipazione
per motivi di salute)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus granturismo riservato
• Parcheggi e pedaggi autostradali
• Tassa di ingresso per la percorrenza delle autostrade austriache
• Sistemazione in hotel 4 stelle nei paraggi di Innsbruck
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
• Bevande ai pasti (1 birra piccola oppure 1 bevanda analcolica + acqua in caraffa in tavola)
• Visite guidate come da programma
• Ingressi inclusi: Miniera d’argento di Schwaz, Castello di Tratzberg e Abbazia di Ettal
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l'intera durata del soggiorno
• Auricolari durante le visite previste da programma;
• Assicurazione medico bagaglio
• Tasse e percentuali di servizio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pranzi del primo e dell’ultimo giorno – tassa di soggiorno in hotel (se prevista) – mance ed
extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE
VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO
DELL’ITINERARIO ORIGINALE.
N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI
SICUREZZA E DI DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A
CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. A BORDO DEL PULLMAN, E NEI LUOGHI
CHIUSI, SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA.
COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’
NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI
MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER ACCESSO AI MONUMENTI ED AI
RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.

