
1° giorno VERONA - MERANO - BOLZANO (Km 212)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza per la Provincia di Bolzano. 
Arrivo a Merano, romantica cittadina termale 
caratterizzata da edifici in stile Liberty. Nel po-
meriggio visita guidata della cittadina di Mera-
no che si sviluppa lungo le strade che costeg-
giano il fiume Passirio. Qui sorge  la Kurhaus, 
un edificio risalente al 1874 che veniva utiliz-
zato per cene e feste danzanti nel periodo di 
gloria della Merano termale.  Qui la via è ricca 
di caratteristici bar dove ci fermeremo a degu-
stare il nostro Jagertee: letteralmente the del 
cacciatore; una bevanda calda a base di the 
nero, grappa alla frutta, e speziato alle erbe. 
Al termine sistemazione in hotel nei dintorni di 
Bolzano. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
MERANO - BOLZANO

Arrivo individuale a Merano. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno BOLZANO - VERONA (Km 155)

Prima colazione in hotel. Al mattino tour orien-
tativo con l’accompagnatore del centro storico 
di Bolzano, capoluogo del Suedtirol. Pranzo li-
bero. Nel primo pomeriggio Ingresso al Museo 
di Otzi - l’uomo di ghiaccio. Curiosa la sua sto-
ria,  dalle reazioni dei media alla scoperta, alla 
ricerca scientifica sulla mummia dei ghiacci 
vecchia di 5.000 anni ma straordinariamente 
ben conservata e sul suo corredo, fino a cu-
riosità, interviste e postazioni interattive. Pezzo 
forte è la ricostruzione dell’Uomo venuto dal 
ghiaccio come doveva essere da vivo. In sera-
ta rientro alla località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
BOLZANO

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite 
previste. Fine dei servizi.

2 giorni/ 1 notte

Linea Via Brennero - Verona Cod. IA0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 28 € 210 € 250

Dicembre 5  - 7 € 220 € 260

12 - 19 € 210 € 250

Supplemento singola € 40 € 40

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di BOLZANO   HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma • 1 tazza di Jagertee 
• Guida 2h della cittadina di Merano • Ingresso Museo Otzi 
a Bolzano • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • 1 tazza di Jagertee • Guida 2h della cittadina di 
Merano • Ingresso Museo Otzi a Bolzano • Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 
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