
  

Brunico · Lago di Braies · Merano · Bolzano    

25 · 26 Luglio 2020 
                             
                       

1° Giorno: 
Partenza dai luoghi prestabili= alle ore 00.30, percorso via autostrada con soste lungo il percorso. 
Arrivo in maDnata a Brunico, il cuore della Val Pusteria, ciFà che nel 2009 ha ricevuto il premio di 
ciFà medio-piccola d’Italia con la migliore qualità della vita. Pranzo libero nei pressi del 
meraviglioso Lago di Braies sulle cui sponde è stata girata la serie televisiva “Un passo dal Cielo”.  In 
serata partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernoFamento. 

2° Giorno: 
Prima colazione in hotel e partenza per Merano e visita di questa splendida ciFà situata nel centro 
di una conca dove si incontrano la Val Passiria, la Val Venosta e la Val d’Adige. Pranzo libero . 
Pomeriggio proseguimento per Bolzano e visita libera di questa ciFà capoluogo dell’omonima 
provincia autonoma del Tren=no-Alto Adige. Al termine, partenza per il rientro previsto per la 
tarda serata. 

Documento richiesto: carta di iden5tà valida per l'espatrio

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922

DETTAGLI QUOTE: 

Quota di partecipazione per persona € 190,00 
Bambini 0 – 3 anni € 90,00 
Ragazzi 4 – 12 anni € 140,00  
Supplemento camera singola € 30,00  
Quota pro-capite facolta=va per assicurazione contro annullamento € 11,00  
An=cipo all’aFo della prenotazione € 70,00  (saldo da effeFuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Accompagnatore dell’Agenzia per tuFa la durata del viaggio;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi priva=;  
- TraFamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno;  
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno;  
- Quota di apertura pra=ca.  

La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tuFo 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 

http://www.passucciviaggi.it

