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SERVIZI INCLUSI
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visita guidata di Bolzano e Trento, guide museali 
a Castel Thun e Santuario di San Romedio

• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 1 pranzo in sidreria e 7 cene (acqua inclusa)
• Degustazione di vino a Novacella
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 70€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e  le tasse di soggiorno.

MERANO E ALTO ADIGE: RELAX NEL VERDE
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: MERANO, BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO, 
TRENTO.

HOTEL SELEZIONATI

Merano: Grand Hotel Bellevue 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Merano: escursione in Val Venosta, escursione 
in Val Pusteria, escursione nell’altopiano di Renon.

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - MERANO
Partiamo al mattino dalla località prescelta. Lungo 
il percorso sono previste alcune soste per il ristoro 
e il pranzo libero. Arriviamo a Merano per una 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro del 
paese, seguita dalla visita di Castel Tirolo. In serata 
ceniamo in hotel.
2° GIORNO | BOLZANO - LAGO DI CAREZZA
Raggiungiamo Bolzano, e con l’accompagnatore 
passeggiamo per il centro storico. Visitiamo il 
Museo archeologico dell’Alto Adige dove scopriamo 
la storia della mummia di Ötzi. Il pranzo è libero. 
Sulla strada del rientro sostiamo al lago di Carezza, 
che regala scorci mozzafiato. Ceniamo in hotel. 
3° GIORNO | VAL VENOSTA
La giornata di oggi è libera per godersi un po’ di 
relax alle terme. Chi lo desidera può partecipare 
ad un’escursione facoltativa per l’intera giornata, 
con pranzo in un ambiente suggestivo nella Val di 
Mazia. Visitiamo Glorenza, uno dei borghi più belli 
dell’Alto Adige, e il lago di Resia con il suo famoso 
campanile che spunta dalle acque. Cena inclusa.
4° GIORNO | VAL PUSTERIA
L’intera giornata è a disposizione per dedicarsi 
al relax o alle passeggiate. Chi lo desidera può 
partecipare ad un’escursione facoltativa in Val 
Pusteria, con Brunico e il suo centro storico, 
l’incantevole località di San Candido ed infine il lago 
di Braies, considerato la perla dei laghi alpini. Il 
pranzo è libero e la cena è inclusa.

5° GIORNO | RENON
L’intera giornata è a disposizione per attività libere. 
Chi lo desidera può partecipare all’escursione 
facoltativa sull’Altopiano di Renon. Da Bolzano 
raggiungiamo in funivia l’altopiano, e qui saliamo a 
bordo di un trenino di inizio ‘900. Una cabinovia ci 
porta poi sul Corno del Renon per il pranzo in baita. 
Possiamo poi fare una sosta per una degustazione 
di strudel, oppure una passeggiata fino alle piramidi 
di terra del Renon. Cena inclusa.
6° GIORNO | CHIUSA - BRESSANONE - 
NOVACELLA
Al mattino raggiungiamo Chiusa, inclusa nella 
lista dei borghi più belli d’Italia. Proseguiamo per 
Bressanone, e con l’accompagnatore visitiamo il 
suo centro storico. Il pranzo è libero. Concludiamo 
la giornata con la visita all’antica Abbazia di 
Novacella, dove ci aspetta una degustazione di 
vino. Rientriamo in hotel e ceniamo.
7° GIORNO | VAL DI NON 
Dedichiamo la giornata di oggi alla scoperta 
della Val di Non, nota per la produzione delle 
mele, iniziamo dal santuario di San Romedio. 
Raggiungiamo poi Tres, dove pranziamo in una 
sidreria, e quindi il Castel Thun, che visitiamo con la 
guida museale. Rientriamo in hotel per la cena.
8° GIORNO | TRENTO - RIENTRO
Sulla via del ritorno ci fermiamo a Trento, e 
visitiamo con la guida il suo centro storico. Dopo 
il pranzo libero visitiamo il MUSE, il Museo delle 
scienze. Risaliamo a bordo e facciamo ritorno alla 
nostra destinazione.

VAL DI NON

VAL VENOSTA
BRESSANONE VAL PUSTERIA

CHIUSAMERANO

RENON

BOLZANO

TRENTO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

19

3 - 17 - 31

8 - 14 - 21

4 - 11

Le date sono in continua 
evoluzione: controlla 
sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.190€

TOUR IN PULLMAN

VACANZA SLOW

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.

CORTINA LA REGINA DELLE DOLOMITI
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: CORTINA, TRE CIME DI LAVAREDO, 
MISURINA, PIEVE DI CADORE.

ITALIA
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SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 35€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cortina d’Ampezzo: mini trekking guidato per la visita
del Museo della Guerra, escursione di intera giornata
sulla Marmolada, escursione a Col Drusciè.

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Pieve di Cadore, Maser, Cinque Torri
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 3 pranzi di cui 2 in rifugio e 7 cene (acqua inclusa)
• Percorso in seggiovia per il Rifugio Scoiattoli
• Degustazione di prosecco
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Cortina d’Ampezzo: Hotel Serena 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - CORTINA
Partiamo al mattino dalla località prescelta. Lungo 
il percorso facciamo tappa per il pranzo libero, e 
nel pomeriggio arriviamo a Bassano del Grappa per 
una passeggiata con l’accompagnatore. Al termine 
raggiungiamo Cortina, dove ci attende la cena.
2° GIORNO | LAVAREDO - MISURINA
In mattinata raggiungiamo Misurina, nota per il 
suo lago e il suo microclima. Ci dirigiamo poi verso 
le Tre Cime di Lavaredo, dove partiamo per una 
piacevole passeggiata fino al rifugio Lavaredo. 
Dopo il pranzo in rifugio, rientriamo a Cortina per 
una passeggiata in paese in autonomia. Ceniamo 
in hotel. 
3° GIORNO | CINQUE TORRI
Con una rapida seggiovia raggiungiamo il rifugio 
Scoiattoli, nel complesso delle Cinque Torri. In 
mattinata è possibile partecipare alla visita 
facoltativa del Museo della Grande Guerra. Dopo 
il pranzo in rifugio raggiungiamo Cortina, dove 
abbiamo del tempo a disposizione. Cena in hotel.
4° GIORNO | DOBBIACO - LAGO DI BRAIES
La giornata è dedicata alla visita della Val Pusteria, 
a cominciare da Dobbiaco. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo il suggestivo lago di 
Braies, ed abbiamo del tempo a disposizione per 
passeggiare lungo il lago, o per una gita in barca o 
in bicicletta. Ceniamo in hotel a Cortina.
5° GIORNO | AGORDINO
La giornata di oggi è dedicata alla scoperta della 
zona dell’Agordino, dove visitiamo il centro 

minerario di Valle Imperina, per secoli la principale 
fonte di reddito per gli abitanti locali. Dopo il 
pranzo libero ad Agordo, facciamo una sosta per 
visitare il castello di Andraz, uno dei più antichi 
delle Dolomiti e l’unico ancora esistente della 
provincia di Belluno. La cena è prevista in hotel.
6° GIORNO | MARMOLADA
L’intera giornata di oggi è dedicata al relax, per 
scoprire il bello della montagna. Chi lo desidera, 
può approfittare di un’escursione facoltativa sulla 
Marmolada, la regina delle Dolomiti, raggiungendo 
in funivia il Museo della Grande Guerra e la terrazza 
panoramica. Il pranzo è libero e la cena è in hotel.
7° GIORNO | CADORE
La mattinata è a disposizione per attività libere, 
o per un’escursione facoltativa a Col Drusciè, 
un percorso ad anello panoramico con affaccio 
diretto su Cortina, con un osservatorio astronomico 
sulla cima. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Pieve di Cadore, dove con la guida 
scopriamo questo borgo che diede i natali al pittore 
rinascimentale Tiziano. Ceniamo in hotel.
8° GIORNO | VALDOBBIADENE - RIENTRO
Sulla via del ritorno attraversiamo il territorio 
di Valdobbiadene e raggiungiamo Villa Barbaro 
a Maser dove è prevista una degustazione di 
prosecco e il pranzo di arrivederci. Nel pomeriggio 
visitiamo la villa, capolavoro di Palladio che 
custodisce affreschi del Veronese, per poi risalire a 
bordo e rientrare alla nostra destinazione.

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

29

12

10 - 24

14 - 21

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.250€

TOUR IN PULLMAN

LAVAREDO
LAGO DI BRAIES

DOBBIACO

MARMOLADA

CORTINA

CADORE

AGORDO

Le date sono in continua 
evoluzione: controlla 
sempre il sito.

VACANZA SLOW

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.


