
1°giorno: BOLZANO – BRESSANONE 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e 
viaggio alla volta di Bolzano, l’affascinante capoluo-
go dell’Alto Adige. Incontro con la guida per la vi-
sta della città. Antiche piazze, tante chiese, vicoli nel 
centro storico che portano il nome di antichi mestieri 
medievali e dettagli artistici sulle facciate dei palazzi 
e delle case invitano a un viaggio interessante alla 
scoperta del centro storico di Bolzano. Già nel Me-
dioevo, la città era un importante centro commercia-
le tra nord e sud. Pranzo libero. Proseguimento per 
Bressanone, ex sede vescovile nella Valle Isarco, non 
è solo la città più antica del Tirolo, ma viene anno-
verata, grazie alle sue numerose attrazioni, ai vico-
li tortuosi, ai portici risalenti a tempi antichissimi e 
agli splendidi viali, tra i luoghi più belli della regione.  
Passeggiata libera per il centro storico con gli incan-
tevoli portici e le strette viuzze. Numerose chiese e 
cappelle, in primo luogo il Duomo e il Palazzo Ve-
scovile, testimoniano ancora oggi l’importanza stori-
ca della città. Al termine proseguimento per l’hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: LAGO DI BRAIES – BRUNICO - TRENTO
Prima colazione in hotel. Trasferimento sul Lago Bra-
ies passato alla ribalta come set della serie televisiva 
“un passo dal cielo”, è noto per gli incredibili riflessi 

che regala ai visitatori, per le rilassanti passeggiate 
e per le scenografiche escursioni in barca che offro-
no fotografie da sogno. In inverno il lago ghiaccia e 
regala scenari altrettanto suggestivi. Al termine del-
le visite libere trasferimento a Brunico per una pas-
seggiata libera. Il castello di Brunico, dalla sua altura 
boscosa, accoglie i visitatori già da lontano. Basta 
poi varcare una delle imponenti porte della città per 
ritrovarsi nel bel mezzo di un variopinto viavai: pic-
cole botteghe vicino a rinomate boutique, caffè ed 
enoteche sono disseminate lungo tutta la lunga via 
Centrale. Pranzo libero. Inizio del viaggio di rientro 
con sosta a Trento. Visita libera di questa splendi-
da città, consigliamo: la Torre Vanga, antico capo-
saldo romano, il Duomo e la sua piazza ornata dalla 
fontana di Nettuno è considerata una delle piazze 
più belle d’Italia, con le suggestive case affrescate; 
Piazza di Fiera, caratterizzata da un lungo tratto di 
mura merlate, Palazzo Thun (sede comunale) e la ve-
duta esterna del Castello del Buonconsiglio, antica 
residenza dei principi-vescovi. Nel tardo pomeriggio 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visi-
ta guidata come da pro-
gramma; assistente Turi 
Turi; assicurazione medico 
bagaglio; assicurazione 
contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-
dicati in programma; in-
gressi di ogni tipo; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE
& l’incantato 
lago di Braies
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FERMATE: Linea Brennero (vedi pag.5).

2 GIORNI / 1 NOTTE

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

Brunico
Bressanone
Bolzano

Braies

9-10, 22-23, 24-25 Aprile
30 Aprile - 1 Maggio

2-3, 3-4 Giugno
1-2, 22-23 Luglio

2-3, 16-17 Settembre

Quota individuale adulti € 219

Supplemento per camera singola € 69

Riduzione 3° letto € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte

TRENTINO ALTO ADIGE & l ’incantato lao di Braies

Trento


