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Dal 15 al 17 settembre 2017

FF@2017

agenzia viaggi

IL PROGRAMMA
VENERDI 15 SETTEMBRE: IMOLA - VALLE AURINA
Ore 06:30 - Partenza da Imola - Autostazione Ore 06:45 - Partenza
da Castel San Pietro Terme - c/o Arlecchino.
Arrivati a Brunico s'imboccherà la strada per raggiungere la Valle
Aurina (circa 1600 mt s.l.m.) che si estende da Campo Tures a
Casere. Valle tra le più incontaminate dell'Alto Adige, è circondata da
oltre 80 montagne che arrivano ai tremila metri, uno scenario
mozzafiato! Arrivo a Casere, punto estremo della valle dove si potrà
ammirare anche la Vetta d'Italia (mt. 2912) il punto più settentrionale
del territorio italiano. Pranzo in una tipica malga di montagna
raggiungibile con una piacevole passeggiata. Di fronte al rifugio si
potrà ammirare la deliziosa chiesetta di Santo Spirito.
Nel pomeriggio sosta a Lutago per la visita al Museo dei Presepi e
dell'arte popolare "Maranatha". Si tratta di una delle più grandi
esposizioni europee del genere. Questo museo offre un fantastico
insieme di presepi di materiali e stili i più disparati, nonché un'area
espositiva a cielo aperto, il Giardino degli Scultori nel quale si potrà
ammirare un tronco di cirmolo di 500 anni.
Cena e pernottamento in hotel.
SABATO 16 SETTEMBRE: LA STRADA PANORAMICA DEL
GROSSGLOCKNER E LIENZ
Prima colazione in hotel e partenza in pullman lungo l'Alta Val
Pusteria e oltrepassato il confine austriaco nelle vicinanze della
affascinante cittadina di Lienz, si salirà lungo la bellissima e
panoramica strada alpina del GrossGlockner: questa famoso
percorso conduce nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri, ai
piedi della più alta montagna austriaca, il Grossglockner (3798mt) e
del suo ghiacciaio, il Pasterze. I suoi 48 km e 36 tornanti ed il
dislivello di 2504 mt offrono un itinerario automobilistico e
naturalistico assolutamente straordinario! Pranzo in corso
d'escursione. Nel pomeriggio sosta a LIENZ, chiamata anche
"Perla delle Dolomiti" per il suo clima particolarmente favorevole e
mite.

Si trova alla confluenza delle valli della
Drava e dell'Isel. Visita guidata del centro
storico con particolare attenzione alla
chiesa parrocchiale di Sant'Andrea
gioiello del barocco Tirolese.
Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 17 SETTEMBRE:
BRUNICO e CASTEL RODENGO
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman e sosta a Brunico per una
passeggiata libera nella bella località al
centro della Val Pusteria. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita a
Castel Rodengo: edificio medioevale
che si trova tra Sciaves e Rio Pusteria.
Il castello fu senza dubbio una delle più
grandi e potenti roccaforti del suo tempo.
All'interno esposizione di oggetti originari
dell'età del tardo rinascimento e affreschi
di epoca medioevale, rinvenuti soltanto
nel 1972. Al termine, partenza per il
rientro a Imola con arrivo in serata.

(Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite, per motivi organizzativi attualmente non prevedibili)

QUOTA PER PERSONA in camera doppia:

 369,00
(Quota valida per minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA  40,00

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione
contro spese di annullamento viaggio
.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T. ;
- 2 notti in hotel 3*S con trattamento di mezza pensione
- 3 pranzi con bevande incluse;
- Pedaggio per la strada alpina del Grossglockner;
- Ingresso al Castello di Rodengo e al Museo dei Presepi;
- Visita guidata di Lienz;
- Assicurazione medico/bagaglio;
- Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO EURO
1,50 AL GIORNO A PERSONA;
Mance, facchinaggi; Tutto quanto non espressamente
indicato ne "la quota comprende".

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI  100,
SALDO ENTRO IL 11/08/2017
IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

