ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT NELLE

Dolomiti - SUD TIROLO
e ALTOPIANO del Renon
- FUNIVIA e TRENINO DEL RENON - CORTINA D'AMPEZZO - LAGO DI MISURINA - BOLZANO - BRESSANONE - ABBAZIA E VIGNETI DI NOVACELLA -

DAL 02 AL 06 SETTEMBRE 2020

(5 Giorni)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI’ 02: PARTENZA - BOLZANO
Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta di BOLZANO, elegante città porticata a misura d’uomo conosciuta come la “Porta delle Dolomiti”.
E’ sicuramente il luogo di incontro tra la cultura Mediterranea e quella Mitteleuropea, un mondo tedesco su cui spira un'aria un po' mediterranea. Si può
notare anche nella sua architettura, ed è probabilmente questo che ha contribuito al raggiungimento dei primi posti in classifica per qualità della vita.
Situata nella grande piana alla confluenza dell'Adige, dell'Isarco e della Talvera, Bolzano è il capoluogo della provincia autonoma che nel suo territorio
comprende l'intero Alto Adige o, come sarebbe necessario dire, il Tirolo meridionale. La città, sulla strada del Brennero che fin dal Medioevo fu la
principale via di comunicazione fra la penisola italiana e i paesi tedeschi, porta i segni di una lunga storia di centro commerciale e di punto d'incontro e
scontro di culture differenti. L’Alto Adige è la terra anche di Otzi (ospitato nel Museo Archeologico), il pastore che i ghiacciai hanno reso dopo oltre 5000
anni e che per un lungo periodo è stato conteso dalla vicina Austria, essendo stato trovato nella Val Senales ai confini con quest’ultima. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Bolzano. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 03: FUNIVIA E TRENINO DEL RENON - PIRAMIDI DI TERRA DEL RENON
Prima colazione in hotel. Giornata di escursione con guida. Salita con la FUNIVIA DEL RENON che comodamente ci trasporterà fino a 1221 mt.
sull'Altopiano del Renon. Laddove il torrente Talvera a ovest e il fiume Isarco a est hanno scavato due profonde valli, si è formato un massiccio
pulpito tra questi due corsi d’acqua, che oggi porta il nome di altopiano del Renon. Una terrazza affacciata in alto, sull’incredibile vista dell’Alto Adige
che si apre a sud sulla conca di Bolzano, a ovest sulle Alpi sarentine e a est sulle splendide Dolomiti, le stesse che l’alpinista Reinhold Messner ha
definito le montagne più belle del mondo. Non stupisce dunque che il Renon, coi suoi 110 chilometri quadrati, abbia da sempre esercitato una forte
attrazione sui turisti, che siano viaggiatori di passaggio o ospiti affezionati. Nella prima categoria ricadono re e imperatori che per secoli sono passati di
qui nel loro viaggi verso Roma. Successivamente, dal XVI secolo in poi, la zona è stata particolarmente apprezzata per l’aria pura e fresca e di seguito
come residenza estiva per i ricchi abitanti di Bolzano, che amano trascorrere qui le giornate più calde dell’anno. Proseguimento con lo storico
TRENINO DEL RENON a scartamento ridotto, quello che gli abitanti della zona chiamano affettuosamente “Bahndl”, per godere appieno dei magnifici
panorami attraverso i vasti prati dell’altipiano, i campi curati con la visuale sui masi, le abitazioni tipiche, che offrono bellissimi scorci sulle bizzarre cime
montuose delle Dolomiti, che da qui sembrano vicinissime. In trenino venne inaugurato nel 1907, una meraviglia della tecnica, ispirata alle ferrovie di
montagna delle Alpi svizzere. Pranzo in ristorante. Durante la nostra escursione giungeremo alle Piramidi di terra del Renon , il fenomeno geologico
più singolare dell’altopiano. Formazioni risalenti a 25.000 che ricordano il territorio della Cappadocia in Turchia. Il nostro pullman GT ci riporterà in hotel
e compatibilmente con i tempi, faremo una sosta alla casa madre della Loacker, produttrice dei famosi biscotti wafer, che sull'altopiano ha la sua sede.
Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI’ 04: LAGO DI MISURINA - CORTINA D'AMPEZZO
Dopo la prima colazione in hotel, giornata di escursione con guida in pullman GT nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco. Lungo il percorso
sosteremo allo splendido LAGO DI MISURINA, “la Perla delle Dolomiti” (1.756 mt. s.l.m.), nel quale si specchiano il Sorapis e le Tre Cime di Lavaredo.
La località è tra le più rinomate stazioni di villeggiatura estiva, con moderne e funzionali attrezzature ricettive, ma è anche un'ideale base di partenza
per escursioni indimenticabili. Pranzo libero. Proseguimento per CORTINA D'AMPEZZO (1.211 mt. s.l.m.). Rinomato ed esclusivo luogo di
villeggiatura, situata nella splendida e soleggiata cornice delle Dolomiti Ampezzane, “La Capitale delle Dolomiti” invita a rilassarsi nel suo seducente
centro storico che vanta una lunga storia di ospitalità, cominciata con il dilagare della moda inglese di scalare le più alte montagne. Dai diari di viaggio
scritti dai primi alpinisti, si deve la crescente notorietà di quella che anticamente si chiamava Ampezzo. Oggi le moderne ed eleganti strutture ricettive
del centro storico, sono circondate da una superba estensione di piste da sci e di fondo. Passeggiate mozzafiato con viste da cartolina, la visita al Museo
della Grande Guerra, dove sono raccolti 10.000 pezzi relativi alla prima guerra mondiale o il Museo di Arte Moderna dove sono esposti quadri di Carrà,
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De Pisis, De Chirico, Morandi, Sironi, etc. sono alcune delle attività che si possono svolgere a Cortina dove il paesaggio incontaminato salvaguardato
dalle sue tradizioni secolari le fanno da sfondo. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Attraverso incantevoli scenari, rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
SABATO 05: ABBAZIA DI NOVACELLA - BRESSANONE
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata all'ABBAZIA DI NOVACELLA. Fondata nel 1142, è una delle più importanti
abbazie del nord Italia e dell'Arco Alpino, costituita da un complesso di edifici religiosi e civili. Nel maggio 1956, Papa Pio XII la elevò alla diginità di
basilica minore. L'Abbazia, fin dalla sua fondazione, è stata un luogo di ricovero per i pellegrini provenienti dal Nord Europa e diretti verso Roma e la
Terrasanta, dopo la dura prova dell'attraversamento dei valichi alpini. Non mancherà una visita guidata alle sue antiche cantine, che da otto secoli
vinificano nella cantina del convento, nella zona vitivinicola più settentrionale d'Italia. Celebri i suoi vitigni bianchi e rossi Gewurztraminer, MüllerThurgau, Schiava e Pinot Grigio. Visita guidata ai suoi scenografici vigneti e di seguito assaggio accompagnato da specilità sudtirolesi come speck,
formaggio, salsicce affumicate, Schüttelbrot (pane scosso), etc. Proseguimento in pullman GT per BRESSANONE. Pranzo e visita libere. E' situata a
559 metri s.l.m. la città che la millenaria presenza dei vescovi, insigniti del titolo di principi fino al 1803, ha marcato in modo indelebile. E' cresciuta
come una piccola capitale, che ha il suo nucleo principale attorno agli edifici religiosi. ll suo bellissimo centro storico, infatti, circondato da una cinta
muraria medievale, racchiude i Portici Maggiori, San Michele, il Duomo, il Palazzo Vescovile, etc.. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 06: BOLZANO - RIENTRO
Prima colazione in hotel e in mattinata tempo libero a disposizione a BOLZANO, questa elegante cittadina porticata, dal suggestivo centro storico, dove
si affacciano splendidi negozi, pasticcerie e caffetterie di pregio, frutto della lunga storia di crocevia commerciale di cui si parlava all'inizio programma e
che dunque offre una piacevole permanenza. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

€ 700
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione con
bevande ai pasti in hotel 3* dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande del 2°/5° giorno come
da programma; La degustazione vini e prodotti tipici del 4° giorno; Le visite guidate come da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta
durante la visite; Le escursioni come da programma; I biglietti Funivia e Trenino del Renon; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 10); I pranzi del 1°/3°/4° giorno; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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