IL CUORE DELL`ALTO
ADIGE

A PIEDI TRA I CASTAGNETI E
I VIGNETI DELLE DOLOMITI
Viaggio individuale
7 giorni / 6 notti
Variante: 8 giorni/ 7 notti

DescriZionE
Dal lato sud delle Alpi si cammina verso il cuore dell’Alto
Adige attraversando Bressanone, capitale culturale del
Tirolo; Bolzano, città multiculturale; Merano, la città
di cura. Nel primo pezzo della camminata si cammina
verso la „Keschtnweg-strada della castagne“, terrazza
verso le montagne. Da Bolzano al Renon ammirando
le Dolomiti. Vigneti e frutteti segnano il suo percorso
attraverso uno dei percorsi più belli dell’Alto Adige
famoso per i suoi vigneti e le sue cantine. Il lago di
Caldaro – il lago più famoso dell’Alto Adige – è una forte
attrattiva per tutti gli amanti del trekking. Città, castelli e
residenze plasmano il paesaggio altoatesino e la strada
del vino, tra Bolzano e Merano si trovano le migliori
cantine del territorio. Sulle tracce dell’Imperatrice Sissi
resterà incantato dal fascino della città di Merano. Il
cibo, il panorama ed i vini che potrà gustare in questo
viaggio le faranno vivere un’esperienza unica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il percorso si svolge su percorso segnato, soprattutto
attraversandoattraverso boschi e prati. Nonostante
si cammini sempre a contatto con le Dolomiti non
camminerà su percorsi rocciosi. Alcuni tratti possono
inoltre essere accorciati con i mezzi pubblici Il viaggio
è adatto per bambini dai 12 anni in su.

Viacanza a piedi

grado di difficoltà
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IL CUORE DELL’ALTO ADIGE
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo individuale a Bressanone
Arrivo individuale a Bressanone.

2° giorno: Bressanone – Chiusa, salita ca. 625 alt.ne, discesa ca. 700 alt.ne / ca. 5 ore
Da Bressanone proceda in direzione Monte Ponente. Una deliziosa terrazza le si presenta davanti da dove potrà
ammirare piccoli borghi e fattorie. Verso sud si apre il panorama verso le cime dolomitiche. Si raggiunge presto
Velturno e il monastero di Sabiona, l’Acropoli del Tirolo“ con la vista verso la città di Dürer, Chiusa. Alla sera breve
colloquio informativo a Chiusa.

3° giorno: Chiusa – Renon – Bolzano, salita ca. 675 alt.ne, discesa ca. 250 alt.ne / ca.
5 - 6 ore
Dopo un piccolo transfer in bus verso Barbiano camminerà verso Renon, un affascinante altopiano che guarda verso
la Valle Isarco, le Dolomiti e Scillar. Non si perda le più belle e più antiche piramidi di terra del Renon. Prenda poi la
funivia da Soprabolzano fino a Bolzano. In nessun’altro luogo si può trovare un insieme di cultura italiana e tedesca
come qui. Volendo si può accorciare il percorso da Collalbo a Soprabolzano con il treno del Renon.

4° giorno: Bolzano – Lago di Caldaro/Caldaro salita ca. 550 alt.ne, discesa ca. 350 alt.
ne / ca. 6 - 7 ore
L’Alto Adige baciato dal sole la aspetta! Oggi cammina nella terra del vino e attorno al lago più conosciuto dell’Alto
Adige, il lago di Caldaro. Non solo vigneti ma anche borghi, castelli, residenze, chiese e fattorie che costituiscono un
panorama unico. Vale la pena una visita al museo del vino a Caldaro che offre uno spaccato sulla storia altoatesina.
Volendo si può accorciare la salita verso il lago di Caldaro con l’autobus.

5° giorno: Lago di Caldaro/Caldaro - Termeno - Lago di Caldaro/Caldaro, salita ca. 775
alt.ne, discesa ca. 775 alt.ne / ca. 6 - 7 ore
La strada del vino dell’Alto Adige: un consiglio per ogni amante del vino. Pittoreschi paesaggi e vigneti la
accompagneranno nella giornata di oggi. Si gusti la vista sulle vecchie città. La più grande cantina della provincia con
i suoi rinomati vini si trova qui. Volendo si può accorciare la salita verso il lago di Caldaro con l’autobus.

6° giorno: Caldaro- Lana – Merano, salita ca. 325 alt.ne, discesa ca. 325 alt.ne / ca.
6 - 7 ore
Dopo la colazione transfer a Lana. Poco prima del paese parte la passeggiata del famoso sentiero della roggia di
Marlengo, il più lungo sentiero di acqua dell’Alto Adige, fino a Foresta. I sentieri d’acqua, chiamati “Waale“ sono
stati creati centinaia di anni fa per convogliare l’acqua ed asciugare i terreni. Oggi lungo questi „Waale“ si trovano
numerosi sentieri sia per trekking che per tranquille passeggiate. Passando sotto il castel Tirolo prende il sentiero
Tappeiner verso Merano. Già l’imperatrice Sissi amava il clima mite di questa città. Secolari passeggiate porticate e
magnifici parchi la invitano a concludere la giornata.

7° giorno: Partenza individuale
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.
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IL CUORE DELL’ALTO ADIGE
VACANZA IN BICICLETTA

Variante 8 giorni/ 7 notti:
1° giorno: Arrivo individuale a Bressanone
Arrivo individuale a Bressanone.

2° giorno: Bressanone – Novacella – lago di Varna – Bressanone, salita ca. 375 alt.ne,
discesa ca. 375 alt.ne / ca. 5 - 6 ore
Da Bressanone comincia la sua giornata lungo il fiume Isarco fino all’Abbazia di Novacella. L’abbazia degli Agostiniani
merita una visita sia per la sua collagiata „Unsere Liebe Frau“, sia per la biblioteca con la sua raccolta di 92.000
elementi tra libri, manoscritti e carte. Si prosegue poi verso il lago di Varna. Si goda le acque del lago prima di tornare
a Bressanone lungo la strada dei castagni.

informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 7 giorni/ 6 notti oppure 8 giorni / 7 notti
• Punto di partenza: Bressanone
• Arrivo:
In auto: Autostrada del Brennero (A22) – Bolzano – Bressanone - uscita Bressanone oppure strada sul
Felbertauern - Lienz - strada statale SS49 lungo la Val Pusteria - Bressanone
In treno: stazione ferroviaria di Bressanone
In aereo: Gli aeroporti più vicini sono quelli di Innsbruck (83 km circa), Verona (191 km circa), Treviso (228 km
circa) e Venezia (313 km circa).
• Alloggio: Hotel e alberghi 3*** e 4****
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto
• Parcheggio: Disponibilità di parcheggio all’hotel di partenza a Bressanone:
Garage al prezzo di € 55,00 per settimana; € 10,50 al giorno.
Parcheggio Residence Gasser: circa € 18,00 a settimana.
Non è possibile prenotare; pagamento direttamente all’hotel.
• Transfer: Buoni collegamenti sulla tratta Merano-Bolzano-Bressanone Prezzo a persona: ca. € 10,00 – 12,00.
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SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento: in alberghi ed hotel della categoria scelta
• Colazione: spesso a buffet
• Se è stata prenotata la mezza pensione: cena con 3 portate (non possibile per l`opzione CHARME)
• Briefing di presentazione del percorso
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
• Tutti i transfer previsti nel programma
• Percorso ben elaborato
• Materiale informativo del tour esauriente e completo (carte del percorso, descrizione del percorso, numeri di
telefono importanti, consigli sui luoghi da visitare)
• Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
• Bevande e tutti gli extra in genere
• Pranzo
• Ingressi non indicati
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
ArrivO
variante
ALtre date
di partenza

Ogni domenica
dal 21/04/2019 (prima partenza) al 13/10/2019 (ultima partenza)
8 giorni/ 7 notti: partenze ogni sabato dal 27/04/2019 (prima partenza) al 12/10/2019
(ultima partenza)
Possibile con un minimo di 5 persone
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PREZZI 2019
Prezzo pacchetto, viaggio individuale - 7 giorni/ 6 notti
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione
partenza il 21/04/2019

€ 599,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione

€ 669,00

Supplemento per la camera singola, con colazione

€ 125,00

Supplemento mezza pensione a persona

€ 139,00

Supplemento alta stagione* a persona

€ 55,00

Prezzo pacchetto, viaggio individuale - 8 giorni/ 7 notti
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione
partenza il 27/04/2019

€ 619,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con prima colazione

€ 729,00

Supplemento per la camera singola, con colazione

€ 139,00

Supplemento mezza pensione a persona

€ 149,00

Supplemento alta stagione* a persona

€ 69,00

notti supplementari a bressanone (hoTeL 4****)
Prezzo per persona a notte in camera doppia con prima colazione

€ 69,00

Supplemento camera singola per persona a notte

€ 15,00

Notti supplementari A merano (hoTeL 3***)
Prezzo al giorno per persona nella camera doppia con colazione

€ 61,00

Supplemento camera singola per notte

€ 20,00

Supplemento alta stagione a Merano ** per persona a notte

€ 10,00

Notti supplementari A merano (hoTeL 4****)
Prezzo al giorno per persona nella camera doppia con colazione

€ 79,00

Supplemento camera singola per notte

€ 20,00

Supplemento alta stagione a Merano ** per persona a notte

€ 10,00

*Alta stagione: partenze dal 20/07/2019 fino al 13/10/2019 (incl.)
**Alta stagione: notti supplementari a Merano dal 20/07/2019 al 13/10/2019 (incl.)
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