SAN CANDIDO – LIENZ
E L’ALTO ADIGE!
3 gg

DAL 24 AL 26 LUGLIO 2021

1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
PETTINA’ VIAGGI in pullman Gran Turismo riservato in
direzione di Trento. Sosta intermedia lungo il percorso e
proseguimento via autostrada con arrivo nei dintorni di
BRESSANONE. Escursione sul monte PLOSE. Pranzo libero.
Prenderemo la cabinovia che ci porterà in quota. Tempo a
disposizione per fare una passeggiata adatta a tutti e godere
della veduta straordinaria delle Alpi Breonie alle Dolomiti, dal
gruppo del Brenta al massiccio dell’Ortles. In serata
sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione. GIORNATA IN BICICLETTA
CON PERCORSO ADATTO A TUTTI. Partenza per SAN
CANDIDO, attraversando la Val Pusteria. Ritiro delle biciclette
e partenza per la “Lungodrava”, una strada asfaltata e ben
segnalata che segue la riva del fiume Drava, sempre in leggera
discesa e che non presenta alcuna difficoltà. Pranzo libero
lungo il percorso. Sempre in bici si supererà il confine
austriaco, con arrivo a LIENZ, dove verranno depositate le
biciclette. Tempo a disposizione per una passeggiata nel
caratteristico centro di Lienz. Sistemazione in bus e rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il LAGO DI
CAREZZA. Acque cristalline circondate da fitti boschi di
pini, dietro di esso, si specchia il maestoso Catinaccio, o
Rosegarten in tedesco. Il fenomeno dell’enrosadire, nelle
giornate limpide, colora al tramonto in modo spettacolare di
color rosa- viola le pareti del Catinaccio. Salita in seggiovia e
passeggiata sui sentieri del Catinaccio. Pranzo libero. Nel
pomeriggio riprenderemo il pullman e inizio del viaggio di
rientro con arrivo in serata alla località d’origine.
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Quota individuale
di partecipazione

€ 340,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt a cena;
Noleggio bicicletta a San Candido;
Ritiro bicicletta a Lienz;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:
•
•
•
•

Supplemento camera singola: € 40.00 per tutto
il tour (soggetta a disponibilità limitata);
Tutti i pranzi;
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Gli ingressi, gli impianti di risalita, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

Documenti:
Carta d’identità valida per l’espatrio.

Iscrizioni:
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
PETTINA’ VIAGGI
Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it

