
                                  Le Dolomiti e 
            il Sud Tirolo

Dal 02 al 05 Luglio 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE: 

02/07/23 – DOMENICA: LOCALITA’ DI PARTENZA – ALTOPIANO RENON – BOLZANO 
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione dell’altopiano del Renon con
soste in autogrill lungo il tragitto per la colazione ed il pranzo. Arrivo a  Collalbo, località dalla
quale  parte  la  tratta  Ferroviaria  del  Trenino  del  Renon  che  collega  la  città  stessa  a
Soprabolzano. Prima del tragitto a bordo del treno del Renon visita panoramica alle Piramidi di
Terra, creazioni uniche nel loro genere che derivano dall'erosione di depositi sciolti di origine
glaciale, caratterizzati da un certo grado di consolidazione.  Successivamente sistemazione a
bordo delle carrozze per affrontare un percorso di circa  sei chilometri e mezzo, tutti circondati
da boschi, curatissimi prati e panorami mozzafiato che offrono bellissimi scorci sulle bizzarre
cime  montuose  delle  Dolomiti.  Eventuale  tempo  libero  per  una  passeggiata  nel  centro  di
Bolzano e successivamente trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

03/07/23 - LUNEDI’:   BOLZANO – VAL VENOSTA – LAGO DI RESIA – CASTEL COIRA - BOLZANO
Prima  colazione  in  hotel,  incontro  con  la  guida  e  partenza in  direzione  della  Val  Venosta
attraverso la  quale  si  raggiungerà il  Lago di  Resia  ubicato  a Curon Venosta,  nelle  vicinanze
del Passo  Resia.  Si  tratta  del bacino  d’acqua  più  grande  della  provincia  di  Bolzano  nord-
occidentale, ma è anche una meta ricca di storia, leggende e meraviglie della natura. Durante la
sosta sulle rive del lago, la guida, illustrerà la storia ed i misteri del campanile che svetta tra le



acque di questo lago naturale. A seguire trasferimento presso la cittadina di Glorenza per il
pranzo in ristorante ed una passeggiata tra le caratteristiche vie del centro. Nel pomeriggio
proseguimento in direzione di Sluderno per la visita al medievale Castel Coira: tappa (quasi)
d’obbligo per chi visita la Val Venosta. Si tratta di uno dei castelli  meglio conservati di tutto
l’Alto Adige con elementi romanici, gotici e rinascimentali. La struttura, eretta a metà del XIII
secolo, è rinomata in particolare per la sua impressionante armeria privata, fra le più grandi al
mondo nel suo genere. Rientro in hotel per la Cena ed il pernottamento.

04/07/23 – MARTEDI’: BOLZANO – LAGO DI BRAIES – TRE CIME I LAVAREDO – BOLZANO 
Prima  colazione  in  hotel,  incontro  con  la  guida  e
partenza  in  direzione  della  Val  Pusteria  attraverso  la
quale si raggiunge il Lago di Braies. Situato a ca. 1500 m
s.l.m. e circondato dalle pallide vette delle Dolomiti,  il
Lago di  Braies  risalta con le  sue acque turchine dalle
leggere  sfumature  verde  smeraldo  e  con  la  sua
posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies.  Questo

lago naturale di  montagna formatosi  a  causa di  una frana,  attira tutto l'anno escursionisti,
ciclisti  e  scalatori  alle  proprie  sponde,  alla  ricerca  di una  bella  rinfrescata  dopo  le  fatiche
sportive. Trasferimento in direzione di Auronzo di Cadore per raggiungere il Lago Misurina con
sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante. Il Lago di Misurina, conosciuto anche come
“Perla delle Dolomiti” per la sua bellezza, è il bacino d’acqua naturale più vasto del Cadore. Il
lago di  Misurina sorge a 1756 m s.l.m. ed è noto,  oltre che per il  suo incanto,  anche per le
proprietà  terapeutiche  che  offre  grazie  al  suo  microclima  particolarmente  salubre.
Proseguimento  in  direzione  delle  Tre  Cime  di  Lavaredo,  tre  imponenti  obelischi  di  roccia
calcarea  alti  quasi  3000 metri  che  si  innalzano nel  cielo  delle  Dolomiti  come  un  magnifico
monumento creato dalla  natura.  Al  termine dell’itinerario  rientro in  hotel  per  la  cena ed il
pernottamento.

05/07/23 – MERCOLEDI’: BOLZANO – ABBAZIA NOVACELLA – BRESSANONE -  LOC. PARTENZA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in direzione dell’Abazia di Novacella:
una  delle abbazie più  prestigiose  dell'area  tirolese,  inserita  all’interno  del"Culturonda",  un
itinerario culturale altoatesino formato da 12 tappe. La sua fondazione risale al XII secolo per
volontà di Hartmann von Brixen, allora Vescovo di Bressanone. Successivamente trasferimento
a Bressanone pere una passeggiata con assistenza di guida tra le vie del centro città. La città
vescovile  di  Bressanone  fonde  un’atmosfera  Medievale  e  uno  stile  di  vita  moderno,  a  un
affascinante mondo montano. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio sistemazione a bordo del
pullman ed inizio del  viaggio di  ritorno con arrivo presso le  località di  partenza previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 590,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 20,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento   per motivi di salute  )  



LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• sistemazione presso hotel 3 stelle a Bolzano o dintorni;
• trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• assistenza di guida locale dal 1° all’ultimo giorno di viaggio;
• biglietto del Trenino del Renon da Collalbo a Soprabolzano;
• biglietto d’ingresso a Castel Coira;
• assistenza accompagnatore dell’agenzia;
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00);

• assicurazione medico bagaglio;
• tasse e percentuali di servizi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo del 1° giorno; Mance; Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 1,50 per persona a notte);
Eventuali  escursioni  extra  in  loco;  Extra  di  carattere  personale;  Tutto  quanto  non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


