
PROGRAMMA DI VIAGGIO E PREZZO:  € 890,00 

05 Settembre - Alghero Linate: incontro dei partecipanti presso l'aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per
Milano, sistemazione dei bagagli in bus e sosta intermedia a Sirmione per visita libera. A seguire partenza per Trento. Arrivo e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata di Trento: dalla Piazza del Duomo con la Fontana del Nettuno alle sue torri
medievali. A seguire partenza per Cavalese. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

06 Settembre (Merano, Tirolo, Lago di Carezza:  Prima colazione in Hotel. Partenza per Merano e visita guidata della città,
meta turistica conosciuta per il suo clima piacevole e le sue terme Si potrà prendere caratteristica seggiovia che collega
Merano a Tirolo per delle suggestive foto panoramiche. Pranzo in Ristorante Al termine, visita del Lago di Carezza, tra i più
caratteristici ed incantevoli della Regione. Rientro in Hotel a Cavalese, cena e pernottamento.

07 Settembre (Lago di Braies, Brunico); Prima colazione in Hotel. Partenza per il Lago di Braies, fantastico lago naturale, il
più grande delle Dolomiti, rinomato per il suggestivo color smeraldo. Sosta per una passeggiata intorno al lago, relax per le
foto panoramiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita centro storico di Brunico, la cui via centrale è una delle più
caratteristica dell'Alto Adige. Rientro a Cavalese per la cena e il pernottamento.

08 Settembre (Tour delle Dolomiti, Ortisei):  Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata interamente al Tour delle Dolomiti,
dalla Val di Fiemme alla Val di Fassa alla Val Gardena, con sosta presso alcuni passi ed alcune rinomate località turistiche
come Ortisei. Pranzo in ristorante. Rientro a Cavalese in serata, cena e pernottamento.

09 Settembre (Bolzano):  Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita di Bolzano, da suo splendido Duomo
alla caratteristica Piazza Walther e procedendo per le strade del centro storico. Si prenderà la funivia che collega la città
all'altopiano del Renon e da qui si prenderà il suggestivo trenino. Pranzo in ristorante. In serata rientro a Cavalese, cena e
pernottamento.

10 Settembre (Riva del Garda e rientro): Prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul bus e partenza verso Riva del
Garda, tempo a disposizione per attività individuali e visita libera del centro storico. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Linate dove ci si imbarcherà con l'ultimo volo delle 21:40 per Alghero. Fine dei nostri servizi

LA QUOTA COMPRENDE:
•Volo di linea Alitalia Alghero - Linate - Alghero

•Bagaglio da 23 kg in stiva e bagaglio a mano da 8 kg
•Tour di Gruppo come da programma
•Trattamento di Pensione Completa come da Programma 

•Bevande ai pasti, acqua in caraffa e 1/4 di vino 
•Biglietto seggiovia e funivia e trenino del Renon

•Guida autorizzata come da programma
•Assicurazione medico bagaglio AXA
•Accompagnatore d'agenzia al seguito

•Tasse Aeroportuali e di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•€ 20 quota iscrizione e gestione pratica

•Quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”


