
 
BOLZANO - LAGO DI BRAIES

ABBAZIA DI NOVACELLA
1-2-3 MAGGIO 2020

VENERDI’ 1 MAGGIO
Ore 06:00 ritrovo a Ponte San Giovanni (Piazza del Mercato) e ore 06:30 ritrovo a Perugia
(parcheggio C.C. Borgonovo). Nel primo pomeriggio arrivo a Bolzano incontro con la guida e
visita della "Porta delle Dolomiti": città dai mille volti e dalle mille culture. Innovativa ma
profondamente connessa alle antiche tradizioni, moderna e industrializzata ma al tempo stesso
rispettosa  di  usi  e  consuetudini  di  un  tempo. Al  termine  trasferimento  in  hotel,  cena  e
pernottamento.  

SABATO 2 MAGGIO
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Braies. Incontro con la guida e visita della
“Perla delle Dolomiti”: uno dei laghi più suggestivi dell’Alto Adige, immerso in un paesaggio
da favola è una piccola meraviglia nascosta tra i monti. Trasferimento a  San Candido,  un
paese molto affascinante nel cuore delle Dolomiti e pranzo libero. Nel primo pomeriggio tempo
libero per passeggiare a  Dobbiaco,  che con il suo panorama mozzafiato offre ai turisti uno
spettacolo meraviglioso. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 3 MAGGIO
          
Prima colazione in hotel. Partenza per Abbazia di Novacella. Incontro con la guida e visita di
una delle più prestigiose abbazie del  nord  Italia e dell'Arco Alpino, oltre che un grandioso
complesso di edifici religiosi e civili. A seguire  degustazione di prodotti tipici tirolesi. Al
termine partenza per Perugia. Rientro in serata. 

  



Quota individuale di partecipazione
SOCI ADIPP e FAMILIARI € 280,00

PER GLI ESTERNI (NON ASSOCIATI ADIPP) € 290,00
Supplemento singola  € 50,00

La quota comprende: 
Viaggio in Bus;
Pernottamenti e cene in Hotel 3* con  bevande incluse;
Visita guidata della città di Bolzano;
Visita guidata al Lago di Braies;
Visita guidata all’Abbazia di Novacella;
Degustazione prodotti tirolesi all’Abbazia di Novacella;
Assicurazione medica;
Accompagnatore;

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno;
Mance ed extra personali;
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota comprende”

N.B. 

- Gli orari delle partenze verranno comunicati qualche giorno prima della partenza

- Nel bus si prenotano solo le prime tre file

- E’ possibile stipulare una polizza annullamento viaggio contattando direttamente 
l’Agenzia ai numeri:  075-3751853  e   333-7867507

PRENOTAZIONI PRESSO: 
CARLA PANNACCI (3474962615) 
SABRINA BELLINI (075-3681623)

L’ACCONTO pari ad € 80,00 va versato entro venerdì 27 marzo 2020;
Il SALDO va versato entro e non oltre lunedì 20 aprile 2020

Il versamento  degli  acconti  e del saldo  dovrà  essere  effettuato  sul  c/c bancario
intestato ad ADIPP  - IBAN  IT 95 C 062 2003 0000 0000 1000 086

Organizzazione tecnica Viaggiando con BA Service


