
1° giorno VERONA - BOLZANO (Km 160)

Al mattino incontro con l’accompagnatore 
a Verona e partenza in direzione di Bolzano. 
All’arrivo visita orientativa del centro città con 
l’accompagnatore. Pranzo libero. Ingresso al 
Museo di Otzi - l’uomo di ghiaccio. Curiosa la 
sua storia,  dalle reazioni dei media alla sco-
perta, alla ricerca scientifica sulla mummia dei 
ghiacci vecchia di 5.000 anni ma straordinaria-
mente ben conservata e sul suo corredo, fino 
a curiosità, interviste e postazioni interattive. 
Pezzo forte è la ricostruzione dell’Uomo venu-
to dal ghiaccio come doveva essere da vivo. 
L’atmosfera natalizia invade le strade e i vi-
coletti della città capoluogo del Suedtirol, im-
mersa nel chiarore di romantici lumi e candele 
tremolanti, che per un momento l’avvolgono 
in una luce magica. Assaggeremo il tipico vin 
Brulè  in uno dei tanti bar che hanno la piazzet-
ta esterna sotto ai portici, che qui a Bolzano si 
chiama Gluhwein. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 

Formula SOLO TOUR:  
BOLZANO

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

2° giorno BOLZANO - TRENTO - 
VERONA (Km 160)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Trento. Visita con accompagnatore del 
centro città in mattinata. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ingresso al Museo Storico e Fon-
dazione  delle Gallerie a Trento. Due ex tunnel 
stradali che nel 2008 sono stati riconvertiti in 
spazio espositivo. Le Gallerie sono oggi un 
luogo dedicato al racconto e alla rappresenta-
zione del passato, della storia e della memoria 
del Trentino e non solo. Una galleria è colorata 
di bianco, l’altra di nero: due tonalità contrap-

poste, per altrettanti distinti percorsi espositivi. 
Le Gallerie non sono un museo tradizionale; 
sono un laboratorio e un luogo di partecipa-
zione. Uno spazio culturale dove i più diversi 
linguaggi dialogano per promuovere la cono-
scenza della storia, per suscitare curiosità e 
per far sorgere interrogativi. Più facendo un 
giro con il clima natalizio che il Trentino riserva 
sempre ai propri ospiti ci delizieremo del famo-
so “Bombardino” Gustoso liquore ottenuto da 
latte, tuorli d’uovo e rum da bersi sia fresco 
che caldo, con l’aggiunta di panna! Il calore 
che ci rilascerà sarà il nostro Arrivederci a que-
sta città. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno. In serata rientro alle località 
di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
BOLZANO - TRENTO

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

2 giorni/ 1 notte

Linea Via Brennero - Verona Cod. IB0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 28 € 204 € 244

Dicembre 5  - 7 € 214 € 254

12 - 19 € 204 € 244

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 • Ingresso al Museo Otzi 
di Bolzano • Ingresso al Museo Gallerie di Trento • 1 tazza di 
vin brulè • 1 bicchierino di Bombardino •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 tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da pro-
gramma • Ingresso al Museo Otzi di Bolzano • Ingresso al Mu-
seo Gallerie di Trento • 1 tazza di vin brulè • 1 bicchierino di 
Bombardino •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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