VAL VENOSTA

Partenza
dal 08/06/2019
al 09/06/2019

Dettaglio quota
+

SISTEMAZIONE IN HOTEL MARAIAS 3 STELLE A BURGUSIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 45 PARTECIPANTI EURO 200,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 35 PARTECIPANTI EURO 210,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 20,00
NOLEGGIO BICI, CASCO OBBLIGATORIO INCLUSO EURO 23,00
INGRESSO E VISITA GUIDATA A CASTEL COIRA EURO 8,00
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., inclusi pedaggi autostradali, IVA e vitto/alloggio
dell’autista, coordinatore gruppo, visita guidata di mezza giornata a Glorenza, pranzo in Ristorante
a Glorenza (acqua in caraffa e vino inclusi), ingresso al museo e visita guidata dell’Abbazia Monte
Maria, sistemazione in Hotel 3 stelle a Burgusio con trattamento di mezza pensione (acqua e ¼ di
vino inclusi), pranzo in Ristorante a Silandro (acqua in caraffa e vino inclusi), assicurazione medico,
bagaglio e polizza contro annullamento (Euro 15,00 non rimborsabili in caso di annullamento).

La quota non comprende: noleggio bici, eventuali ingressi non menzionati alla voce la quota
comprende, tassa di soggiorno in Hotel € 1,60, mance ed extra in genere.
NOTA: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i
contenuti.

PROGRAMMA VIAGGIO

08 Giugno, sabato: MODENA-GLORENZA- BURGUSIO
Ore 05.30 partenza da Modena, via autostrada del Brennero.
Arrivo a Glorenza, adagiata nell’Alta Val Venosta, incontro con la guida e visita della più piccola città
dell’Alto Adige.
Durante l’epoca romana, Glorenza, fu un’importante crocevia sia per la Via Claudia Augusta che per l’antica
via commerciale verso la Svizzera.
Conserva la tipica urbanizzazione medievale, mentre lo stile architettonico della maggior parte degli edifici è
del XVI secolo, alcuni di questi arricchiti dai tipici Erker, e decorati con affreschi.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita dell’Abbazia di Monte Maria, l’abbazia Benedettina più alta d’Europa.
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

09 Giugno, domenica: BURGUSIO-LAGO RESIA-SILANDRO MODENA
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Resia e ritiro delle bici a noleggio per i ciclisti.
Per chi non procede con le bici a noleggio, proseguimento in bus per il Lago Resia, caratterizzato dal
campanile che svetta dalle acque come un dito alzato verso il cielo.
Passeggiata intorno al lago e proseguimento per la visita guidata di Castel Coira, uno dei più grandiosi e
meglio conservati castelli dell’Alto Adige, che s’innalza all’entrata della Val di Mazia sopra Sluderno e
raccoglie la più grande armeria privata europea.
Al termine trasferimento a Silandro e incontro con i ciclisti.
Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per passeggiata digestiva.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Modena.
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