
 

 

SETTIMANA VERDE 

 VIPITENO IN BUS 
DAL 19 AL 26 AGOSTO 2018 

 
 
 
 
 

 
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

QUOTA € 665,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 120,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 
sistemazione presso Hotel Bergkristall o similare, trattamento di 5 mezza pensione + 2 pensioni 
complete, vino e acqua in caraffa inclusi, utilizzo sauna e bagno turco, visite come da 
programma con accompagnatore, visita guidata di Innsbruck, accesso libero a 86 musei in 
Trentino, 1 corsa in funivia, 1 ingresso alle Gole di Stanghe, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno, spese extra di carattere personale, 
mance, facchinaggi e tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Assicurazione 
annullamento facoltativa € 40 a camera 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ROMA / VIPITENO 

Ore 7,30 incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Vipiteno. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento 

GIORNO 2 - VIPITENO 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax con possibilità di usufruire del centro 
benessere dell’hotel e/o passeggiate individuali. 

GIORNO 3 – INNSRUCK 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione e visita guidata di Innsbruck con passeggiata 
nel centro storico medievale. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

GIORNO 4 – BRUNICO 

Prima colazione, in mattinata escursione con accompagnatore a Brunico, ritenuto il borgo più felice 
d’Italia e Bressanone, la città più antica del Tirolo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento 

GIORNO 5 – GOLE DI STANGHE 

Pensione completa in hotel. In mattinata escursione con accompagnatore alle Gole di Stanghe, unica 
gola rocciosa al mondo che passa per un territorio di marmo bianco. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio relax con possibilità di usufruire del centro benessere dell’hotel e/o passeggiate individuali 
GIORNO 5 – MERANO 

Prima colazione in hotel, partenza intera giornata per escursione a Merano, meritatamente definita 
la perla dell’Alto Adige, è da sempre una delle mete preferite. Anche se non possiede monumenti di 
prestigio, il suo nucleo antico lungo la via dei Portici non manca di carattere, e di notevole interesse e 
bellezza sono i castelli sparsi nella conca.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Bolzano, senza dubbio 
una tappa che merita dedicare del tempo se si trascorrono dei giorni sulle Dolomiti. Visitare Bolzano è 
molto semplice: il centro non è molto grande e lo si può vedere tutto a piedi: Piazza Walther, Chiesa dei 
Domenicani, Via dei Portici, Piazza delle Erbe.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 6 – ESCURSIONE 

Prima colazione in hotel, mattinata escursione con accompagnatore in funivia con passeggiata e pranzo 
libero. Pomeriggio relax. Rientro in hotel, cena dell’arrivederci e pernottamento 

GIORNO 7 – RIENTRO A ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Roma, Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Roma 
nel tardo pomeriggio. 

 

 


