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1° giorno VERONA - ALTO ADIGE (Km 235)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Verona. Inizio del viaggio in pullman  
Gran Turismo in direzione del Trentino Alto Adi-
ge. Pranzo libero. Sistemazione in hotel nella 
zona di Terento/ Anterselva dotato di centro 
benessere per dei piacievoli momenti di relax. 
Cena e pernottamento.

2° giorno ESCURSIONE A BRUNICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
città di Brunico, capoluogo della Val Pusteria 
e cuore delle Alpi orientali, che si trova lungo il 
fiume Rienza a 838 m s.l.m. Passeggiata attra-
verso la Via Centrale, fiancheggiata da facciate 
colorate ed eleganti negozi, e sosta presso la 
moderna Piazza Municipio ammirando questa 
città di architettura medioevale, ricca di storia 
e cultura in tipico stile Altoatesino. Pranzo li-
bero. Rientro in hotel. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.

3° giorno ESCURSIONE AL LAGO DI BRAIES
Prima colazione in hotel. Partenza per ammi-
rare il lago più fotografato delle Alpi: il Lago di 
Braies, una perla fra i laghi dolomitici. Il fascino 
di questo specchio d’acqua con la neve è dav-
vero incredibile. Troverete un panorama unico: 
il lago ghiacciato circondato da cime innevate! 
Uno spettacolo che non si vede tutti i giorni. 
Possibilità di fare il giro del lago, passando per 
la vicina chiesetta dedicata alla Divina Madre 
Dolorosa, immersi nel silenzio in una natura 
che regala piccole meraviglie e incontri con 
animali del bosco. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

4° giorno PLAN DE CORONES
Prima colazione in hotel. Transfer alla partenza 
degli impianti di risalita per godere del panora-
ma ed ammirare splendide viste panoramiche 
sulle Dolomiti di Valdaora. In inverno è la mon-
tagna più famosa della Val Pusteria e l’area 

sciistica numero 1 in Sud Tirolo. La montagna 
dal profilo tondeggiante si trova tra Brunico, 
San Vigilio e Valdaora e, con i suoi vasti pendii, 
praticamente senza alberi, è annoverata, con 
119 km di piste e 32 moderni impianti di risa-
lita. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno ALTO ADIGE - BRESSANONE 
- VERONA

(Km 235)

Prima colazione in hotel. Partenza per il viag-
gio di rientro con sosta alla città più antica del 
Tirolo: Bressanone o Brixen in tedesco oppu-
re Persenon in ladino. Per molti secoli è stata 
una delle città più importanti della montagna 
centro europea, e per oltre un millennio, la 
sede vescovile della Regione. Il centro della 
città si concentra nell’alberata piazza Duomo: 
il Duomo di Santa Maria Assunta e San Cas-
siano, mentre nella vicina piazza vescovile, si 
ammira il Palazzo dei Principi vescovi che oggi 
ospita il Museo Diocesano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per 
esplorare la cittadina. Al termine proseguimen-
to per Verona. In serata rientro alla località di 
partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. ITRB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Gennaio 29 € 599

Marzo 4 € 599

18 € 549

Supplemento singola € 170

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

TERENTO/ ANTERSELVA HHHH

 

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE • Ingresso al centro benessere 
dell’hotel • Visite come da programma • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Trasferimenti • Pasti non indicati in programma • 
Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

Ingressi da pagare in loco

Cabinovia per Plan de Corones A/R € 19.

5 giorni/ 4 notti
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