
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

MONTAGNE, LAGHI
E CITTADINE DELLE DOLOMITI

VIAGGIO 3 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - BOLZANO: Partenza, via Milano, per il Trentino-Alto Adige (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito 

internet www.vagamondoviaggi.com). Arrivo a Bolzano e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale per la 

visita guidata. Bolzano, la grande porta verso la catena montuosa delle Dolomiti, è il capoluogo dell'omonima provincia autonoma 

del Trentino-Alto Adige ed è situata in una valle al centro di colline ricche di vigneti. Bolzano è un luogo dove le tradizioni del passa-

to si intrecciano con le sfide del futuro. Tradizione, innovazione, sostenibilità: Bolzano vi stupirà! Al termine della visita trasferimento 

in hotel a Bolzano o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO, BOLZANO - LAGO DI BRAIES - DOBBIACO - LAGO DI LANDRO - CORTINA D’AMPEZZO - BOLZANO: Prima colazione in 

hotel, incontro con la guida locale e partenza per la Val Pusteria. Si raggiunge il Lago di Braies, una delle località iconiche dell’Alto 

Adige. Sosta per una fotografia e proseguimento per Dobbiaco, visita e pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 

Cortina d’Ampezzo. Sulla strada, sosta al Lago di Landro da dove si gode un’impareggiabile vista delle Tre Cime di Lavaredo. Arrivo 

a Cortina d’Ampezzo passeggiata nel centro storico, Cortina d'Ampezzo è una località che può vantare una storia millenaria e una 

lunga tradizione nel turismo. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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3° GIORNO, ROVERETO - SIRMIONE - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Rovereto. Visita alla “Campana della 

Pace” simbolo delle atrocità della guerra. Proseguimento per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Sirmione, sul lago di 

Garda, graziosa località climatica e termale tra le più importanti e rinomate d’Italia. Tempo libero a disposizione per una passeggia-

ta. Al termine ripresa del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.

23 - 25 Aprile 2 - 4 Giugno 7 - 9 Luglio 7 - 9 Agosto 8 - 10 Settembre

Quota di partecipazione € 409,00*

Supplemento camera singola € 60,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.


