ù

Montagna Estiva
Sull' Altopiano dello Sciliar
“Una cornice naturale unica, fatta di boschi, cime montuose e frutteti a perdita d'occhio dove poter
ammirare sfumature di verde da far invidia ad un pittore impressionista”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Panorama Altopiano dello Sciliar

10 giorni / 9 notti
Dal 05 al 14 Luglio 2018

€ 1.120

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 3*S a Siusi nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino locale)
 Una cena tipica tirolese
 Ingresso alla piscina esterna, idromassaggio e sauna
 Visite guidate come da itinerario
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018
LA QUOTA NON COMPRENDE




Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, funivie, cabinovie e altri mezzi di trasposto.

Itinerario del Viaggio
ROMA - SIUSI ALLO SCILIAR
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza. Sistemazione in
autopullman G/T e partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Siusi in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
LAGHETTI DI FIE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta dell’ Altopiano dello Sciliar, uno dei luoghi
di montagna più soleggiati e che vanta ben trecento giorni di sole, offrendo altresì piacevoli
passeggiate, attraverso villaggi idilliaci e laghetti, prati e pascoli rigogliosi. Raggiungeremo con il
nostro pullman il centro di Fiè, da cui proseguiremo, su un comodo sentiero per Fiè di Sopra, per proseguire fino
al laghetto inferiore. Da qui, in pochi minuti, raggiungeremo il laghetto superiore, inserito in un paesaggio idilliaco,
circondato da una corona boschiva dove effettueremo una rilassante passeggiata sulle sue rive. Rientreremo poi al
laghetto inferiore, che grazie ai numerosi pontili d’accesso permette la balneazione. Secondo Legambiente questo
è il miglior lago per balneazione d’Italia. Possibilità di effettuare un distensivo giro del lago con barche a remi.
Tempo a disposizione per il light lunch libero, per gustare qualche specialità locali in uno dei ristoranti affacciati
sulle sponde del lago. Rientro a Fiè e resto del pomeriggio a disposizione per la scoperta di questo borgo. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
ALPE DI SIUSI - BULLACCIA
Prima colazione in hotel. Scenderemo verso il centro di Siusi per raggiungere la funivia per l’Alpe.
Arrivati in quota, potremo effettuare il giro panoramico ad anello detto della Bullaccia, che ci farà
scoprire spettacolari punti panoramici sull’Alpe, la Val Gardena, il gruppo del Sassolungo ed il
massiccio dello Sciliar. Ma il giro non offre solo punti panoramici, ma anche ottimi rifugi e luoghi legati alla
cultura locale, fatta di solide tradizioni ma anche di leggende, come quella delle “panche delle streghe”, che
raggiungeremo durante la percorrenza. Tempo a disposizione per il light lunch libero in uno dei numerosi punti di
ristoro lungo il sentiero. Riscenderemo poi con la funivia e sosteremo a Siusi. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.
CASTELROTTO - ALPE DI MARINZEN
Prima colazione in hotel. In mattinata scenderemo a Castelrotto per raggiungere la seggiovia,
attraverso una percorrenza mozzafiato, con panorama sul borgo e sull’Alpe, per giungere alla
spettacolare Alpe di Marizen. Da qui si possono intraprendere percorsi vari per passeggiare nella
natura. Sull’Alpe avremo la possibilità di provare anche un’esperienza di pesca. L’ Alpe è un luogo di puro relax
distensivo. Light lunch libero. Nel pomeriggio ridiscenderemo a Castelrotto, in seggiovia o attraverso un comodo
sentiero, alla scoperta del borgo più rappresentativo dell’Alpe. Tempo a disposizione per attività personali. Rientro
in hotel per la cena e pernottamento.
VAL GARDENA
Prima colazione in hotel e partenza per l' intera giornata in escursione in Val Gardena, attraversata
dal rio omonimo, e cuore delle tradizioni e della lingua ladina. La prima tappa sarà a Santa
Cristina, da qui prenderemo la cabinovia per Col Raiser. Saremo circondati dal Sassolungo e dalle
Dolomiti e si potranno effettuare delle passeggiate su sentieri che conducono ad altri punti
panoramici spettacolari. Light lunch libero in una delle baite, tra le quali la grande baita di Colalm per gustare piatti
tipici locali, come i tagliolini al ragù di cervo, una padellata tirolese o una semplice fetta di squisita sacher torte.
Ridiscenderemo poi a Santa Caterina e proseguiremo per Ortisei. Il capoluogo della valle è il centro più
rappresentativo, circondato da cime maestose e famoso come centro internazionale della scultura in legno.
Attraverso la vivace zona pedonale, raggiungeremo numerosi e caratteristici negozi per lo shopping. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
ALTOPIANO DEL RENON
Prima colazione in hotel e partenza per l' escursione nella zona di Bolzano e l’ Altopiano del
Renon. Giunti a Bolzano, prenderemo la funivia che porta nella località di Soprabolzano, dove
saremo subito immersi in un paesaggio fatto di colline fittamente coltivate a vigneti dove potremmo
ammirare anche le Piramidi di terra di Soprabolzano. Proseguiremo poi con il trenino del Renon che, in un
paesaggio da favola, giunge a Collalbo. Da qui, un sentiero ci condurrà al paesino di Longomoso, per giunge ad
un punto di osservazione sulle Piramidi di terra, curiosità geologiche della zona. Al rientro sosteremo a
Longomoso, per scoprire la Commenda dei Cavalieri Teutonici, notevole complesso di epoca medievale, con il
cortile e la splendida chiesa. Light lunch libero in corso d’escursione e rientro a Bolzano. Tempo a disposizione per
una passeggiata sotto i famosi Portici e Piazza Walther e rientro in hotel per cena e pernottamento.

SPITZBUHL
Prima colazione in hotel. Con la navetta scenderemo nella conca ai piedi dello Sciliar per prendere
la seggiovia dello Spitzbuhl, punto di ritrovo per tutti gli appassionati di escursionismo e per
effettuare voli in parapendio, grazie alla corrente calda ascenzionale, che nel tardo pomeriggio sale da Siusi.
Possibilità di passeggiata sui sentieri o rilassarsi al sole della baita Spitzbuhlhutte. Light lunch libero e rientro in
hotel nel pomeriggio. Cena tipica tirolese con specialità locali. Pernottamento in hotel.

VAL DI NON – EREMO DI SAN ROMEDIO – CASTEL THUN
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione nella zona della Val di Non, dove, attraverso
un paesaggio ameno e rilassante, tra le famose coltivazioni di mele, giungeremo all’ Eremo di San
Romedio, uno dei più caratteristici eremi d’ Europa. Posto sulla vetta di uno sperone di roccia
alto più di 70 mt., fu luogo di eremitaggio di San Romedio, che qui visse per molti anni in completa solitudine,
con la sola compagnia di un orso. Il Santuario è formato da cinque chiesette sovrapposte, unite tra loro da una
lunga scalinata. Dopo la visita del complesso potremo percorrere un sentiero scavato nella roccia, che è una
delle passeggiate più entusiasmanti del Trentino. Light lunch libero in corso d’escursione. Proseguiremo poi,
ridiscendendo nella vallata, per la visita di Castel Thun, emblema degli antichi fasti di una delle più potenti e ricche
casate del Trentino. Il maniero è uno dei più complessi museali più importanti del Trentino. Il Palazzo
baronale si eleva al centro del sistema fortificato, composto da una muraglia con cinque torri. Potremo visitare la
Cappella dedicata a San Giorgio, con un ciclo di affreschi di scuola tedesca, ed il piano superiore che conserva
preziosa mobilia di arredo, opere d’arte ed una ricca quadreria. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

SIUSI ALLO SCILIAR
Prima colazione in hotel e giornata in completo relax, dedicata ad attività personali, passeggiate
rilassanti, ultimi acquisti nella zona dell’altopiano e per usufruire dei servizi dell' hotel. Cena e
pernottamento in hotel.

SIUSI ALLO SCILIAR – ROMA
Prima colazione e partenza. Sosta lungo la percorrenza autostradale per consumare il pranzo libero.
Arrivo a Roma in serata.

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
HOTEL
Hotel 3*S a Siusi in zona centrale e strategica per lo svolgimento del tour, dotato di tutti i maggiori comfort
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 360

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

