Domenica 30 Luglio: h. 05,00 Ritrovo partecipanti presso Panificio Senese Massetana Romana h. 05,30 Via Bilenchi Colle Val D’Elsa. Partenza in direzione dell’Alto Adige. Sosta per la colazione e proseguimento in
direzione di BRESSANONE. La città più antica del Tirolo, vanta la nomina di capoluogo storico, culturale ed
artistico della Val D’Isarco. Tempo a disposizione per la visita libera della Cattedrale e l’antico Chiostro di
architettura romanica con particolari volte a crociera ed una splendida cappella affrescata. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio proseguimento in direzione della VAL PUSTERIA, arrivo per le h. 16.30 a DOBBIACO,
sistemazione in hotel 3*** centrale o 3*** Sup. semicentrale (secondo scelta effettuata), cena e pernottamento.

Lunedì 31 Luglio: Mattina libera a disposizione per le passeggiate individuali. Nel pomeriggio escursione in
pullman privato al suggestivo LAGO di ANTERSELVA. Pensione completa in hotel. Pernottamento.

Martedì 01 Agosto: Al mattino uscita in Alta Val Pusteria al bellissimo LAGO di BRAIES, situato ai piedi
dell’imponente parete rocciosa della Croda del Becco. Tempo a disposizione per una rilassante passeggiata
nella natura. Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato alla visita del LAGO di MISURINA dove si riflettono le
vicine vette dolomitiche. Ultima tappa della giornata, “CORTINA” regina delle Dolomiti. Il centro storico
vanta una tradizione millenaria di storia ed ospitalità del turismo, tempo libero per passeggiate e shopping
individuale. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 02 Agosto: Intera giornata libera a disposizione per le passeggiate e le escursioni individuali.
Pensione completa e pernottamento in hotel.

Giovedì 03 Agosto: Al mattino escursione in pullman a BRUNICO cuore pulsante della Val Pusteria e
piccolo gioiello medievale, unisce il fascino delle montagne con l’architettura delle sue strade, testimonianza
di una storia che risale almeno ai Romani, che qui trovarono un luogo centrale per raggiungere attraverso le
Alpi le zone danubiane. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a SAN CANDIDO. Cena e pernottamento.

Venerdì 04 Agosto: Intera giornata libera a disposizione per le passeggiate e le escursioni individuali.
Escursione facoltativa in treno, prenotazione tramite ns. accompagnatore. Pensione completa. Pernottamento.

Sabato 05 Agosto: Intera giornata libera a disposizione per le passeggiate e le escursioni individuali.
Pensione completa e pernottamento in hotel.

Domenica 06 Agosto: Sistemazione bagagli in pullman e partenza in direzione della VAL BADIA, breve sosta
a CORVARA. Foto stop al PASSO PORDOI e sosta pranzo di arrivederci a CANAZEI. Al termine partenza per
il rientro. Arrivo previsto in tarda serata. Base minima 25 partecipanti paganti: € 910,00 presso Hotel

UNION 3***Sup. semicentrale oppure € 990,00 presso Hotel Tschurtschenthaler 3*** centrale

Iscrizioni e prenotazioni con caparra obbligatoria di € 500,00 entro il 20 Giugno 2017
o fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saldo entro il 05 Luglio presso:
IL MANGIA VIAGGI: Via GARIBALDI 23 Siena Tel. 0577 272025 - 284209 interno 1
La quota comprende: 1) Trattamento di pensione completa in hotel prescelto a Dobbiaco - 2) bevande ai pasti: ½
minerale o ¼ di vino - 3) escursioni come indicate - 4) referente agenzia al seguito gruppo – 5) assicurazione base.
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende", definito libero, facoltativo,
gli ingressi, le mance e gli extra personali in genere.
Supplemento camera singola € 210,00 (max 3).
Att.ne: RIDUZIONE SOCI ARCI CENTRO €10,00 a pax

