GITE E WEEK END
GITE DI GIORNATA E WEEK END

FESTA DELLE LUCI A BRESSANONE
La magia dell’Alto Adige

Dal 27 al 28 novembre 2021

(2 gg/ 1 notte)

1° giorno, sabato 27 novembre: BRESSANONE
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza.
Arrivo a Bressanone, incontro con la guida e visita della cittadina d’arte di particolare rilievo, con i suoi palazzi che fondono
elementi gotici, rinascimentali e rococò. Il suo centro storico comprende un notevole patrimonio artistico tra cui il Duomo
con il chiostro affrescato, il magnifico Palazzo dei Principi Vescovi, sede dell’interessante Museo Diocesano che include il
caratteristico Museo dei presepi. Pranzo in ristorante con menù tipico.
Pomeriggio tempo libero per vivere la città e i suoi mercatini natalizi, per assistere allo spettacolo di luci e musica dei
creatori del sogno di Soliman, sul Palazzo Vescovile di Bressanone. Dopo il grande successo degli ultimi anni, un nuovo
spettacolo di luci e musica con colori vivaci, musica internazionale e canzoni cantate dal vivo incanterà il pubblico in questa
stagione natalizia. Cena e pernottamento in hotel. Cena in ristorante, pernottamento.
2° giorno, domenica 28 novembre: BRUNICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico, incontro con la guida per una visita del centro torico della bella cittadina
della Val Pusteria. Il castello sulla collina circondata dal centro storico è oggi uno dei musei curati dal famoso alpinista
Reinold Messner e la parte antica del paese è lambita dal fiume Rienza. Pranzo in ristorante con menù tipico.
Partenza verso il caseificio Eggemoa, presso il quale ci sarà una esperienza gastronomica con degustazione dei formaggi
prodotti in loco. Al termine partenza per il rientro alle località di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 285
Supplemento singola € 35 Quota iscrizione € 15
- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman GT – Sistemazione in hotel 3 stelle - Guida per la visita di Bressanone Brunico
come da programma – 2 pranzi in ristorante - Auricolari – Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con
copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance – Bevande ai pasti - Polizza annullamento € 15 da chiedere alla
prenotazione
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

