
Settimana Verde in Val Pusteria

14-21 agosto 2022
Programma di viaggio

•1° GIORNO CORTINA – LAGO DI MISURINA 
Partenza  del  viaggio  organizzato  in  Val  Pusteria in  pullman da Macerata  ore  4,00 –  da  Civitanova
Marche ore 4,30 – da Jesi ore 5,30 – da Ancona nord ore5,45 (Orari da riconfermare) – Salite a richiesta
lungo il  percorso – Arrivo a Cortina – Pranzo libero e salita facoltativa al  rifugio Faloria da dove si
ammira un panorma mozzafiato – Nel pomeriggio trasferimento al lago di Misurina per una passeggiata
intorno al  lago e al  termine sistemazione in  hotel  in  zona Bressanone – Sistemazione nelle  camere
riservate e pernottamento 
•2° GIORNO LAGO DI BRAIES – PRATO PIAZZA
•Prima colazione in hotel – Mattina dedicata alla visita del meraviglioso Lago di Braies e a seguire facile
escursione  all’altopiano  di  Prato  Piazza  che  offre  suggestivi  panorami  –  Pranzo  libero  in  uno  dei
caratteristici rifugi durante la passeggiata – Rientro in hotel – Cena e pernottamento
•3° GIORNO SAN CANDIDO – LIENZ
Prima colazione in hotel – Partenza per la località di San Candido, divenuta famosa per la sua bellezza
immortalata  nei  set  di  varie  fiction-  Visita  libera  della  cittadina  e  pranzo  libero  -  Nel  pomeriggio
partenza per Lienz, suggestivo borgo tirolese in territorio austriaco, detto anche“ perla delle Dolomiti“
per  il  suo  centro  storico  trecentesco  –  Pranzo  libero  –  Per  gli  amanti  della  bicicletta  possibilita à di
effettuare l’escursione in bici su pista ciclabile da San Candido a Lienz e rientro con il pullman – Rientro
in hotel, cena e pernottamento
•4° GIORNO CASCATE DI RIVA – CASTEL TURES o TAUFERS
Prima colazione in hotel – Partenza per Campo Tures – Visita guidata al Castello Taufers, uno dei più
belli dell'Alto Adige, con 20 ambienti ammobiliati con mobili originali – Al termine pranzo libero – nel
pomeriggio escursione alle suggestive Cascate di Riva con un percorso rigenerante nel bosco (2 ore circa
di cammnino) – Rientro in hotel nel tardo pomeriggio – Cena e pernottamento
•5°  GIORNO ORTISEI – ALPI DI SIUSI
Prima colazione in hotel – Giornata dedicata alla visita di Ortisei ed escursione facoltativa con funivia
sulle Alpi di Siusi e pranzo libero – In serata rientro in hotel – Cena e pernottamento
•6° GIORNO BRESSANONE - ABBAZIA DI NOVACELLA
Prima colazione in hotel – Intera giornata libera per relax oppure partenza per Bressanone con autobus
di linea nei pressi dell'hotel – Visita libera della bella cittadina dove è possibile ammirare il  Duomo
barocco  con il  chiostro,  il  Palazzo  vescovile  e  il  caratteristico  centro  storico  –  Pranzo  libero  –  Nel
pomeriggio  trasferimento  con bus  di  linea  alla  vicina  Abbazia  di  Novacella,  fondata  dal  vescovo  di
Bressanone - Visita guidata di gruppo agli interni e al chiostro – Possibilità anche di visitare il giardino ,



recentemente  restaurato  e  i  boschi  circostanti  –  Rientro  in  hotel  con  il  nostro  pullman  –  Cena  e
pernottamento
•7° GIORNO PLAN DE CORONES – BRUNICO
Prima colazione in hotel – Partenza per Plan de Corones, al confine naturale tra Val Pusteria e Val Badia
dove la montagna offre un panorama unico - Possibilitaà di salita in funivia per chi desidera - Visita libera
di Brunico – Pranzo libero – Rientro in hotel nel tardo pomeriggio – Cena e pernottamento
•8° GIORNO TRENTO – Rientro
Prima colazione in hotel – Partenza per Trento – Visita libera della splendida citta à e pranzo libero –
Partenza per il rientro – Eventuale cena libera lungo il percorso - Arrivo in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. – Sistemazione presso hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati – Pisciana esterna a disposizione - Trattamento di 7 mezze pensioni
come da programma, bevande incluse a cena – Escursioni come da programma – Assistente di viaggio –
Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: mance – extra – ingressi – funivie e cabinovie - tutto quanto non
espressamente  indicato  nella  quota  comprende  SUPPLEMENTO:  Camera  singola  €  140,00  €  intero
soggiorno – Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere all’atto della prenotazione)

*Il presente programma può essere modificato in base a condizioni ambientali o a condizioni 
metereologiche che potrebbero impedire lo svolgimento di alcune attività.

**Si consiglia un abbigliamento comodo per camminare con scarpe da ginnastica robuste o 
scarponcini da trekking, zaino e borraccia e K-way

***ATTENZIONE: per l'escursione a Lienz (Austria) è necessario il Green Pass o un certificato di 
avvenuta guarigione da Covid 19
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