GROSSGLOCKNER
Nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri

2 GIORNI

DAL 13 AL 14 LUGLIO 2019

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via
Bassano, Trento, Bolzano, Bressanone, Brennero. Passaggio del confine italo/austriaco e proseguimento del
viaggio in TIROLO, affascinante regione austriaca, nota per le sue imponenti cime montuose, i boschi e i prati
verdi, l’aria fresca e i ruscelli alpini. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo a KRIMML, centro
climatico invernale, noto per le grandiose cascate, le “KRIMMLER WASSERFALLE”. Fra le più grandiose delle Alpi,
queste cascate sono divise in 3 balzi e presentano 380 metri di dislivello. Uno spettacolo davvero unico, che
ammireremo dopo aver percorso una breve passeggiata. Successivamente, proseguimento del viaggio
attraversando i bellissimi paesaggi della Valle degli Alti Tauri. In serata, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della strada alpina che ci condurrà nel cuore del Parco
Nazionale degli Alti Tauri, ai piedi della più alta montagna dell’Austria, il GROSSGLOCKNER (3798 m). Il percorso,
con i suoi 48 km e 36 tornanti ed il dislivello di 2.504 metri, offre dei paesaggi assolutamente incantevoli. Al
termine, proseguimento del viaggio in direzione di Lienz e del confine italiano con sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio di rientro, con arrivo in serata alla località d’origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 230,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato con autista qualificato;
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
 Pedaggio strada del Grossglockner;
 Biglietto per le cascate Krimml;
 Assistenza agenzia;
 Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Supplemento camera singola: € 30.00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata)
 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
 Bevande;
 Extra personali e tutto ciò non indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE“
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio. Anche i minori devono essere in possesso di
propria carta d’identità valida per l’espatrio.
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

versando un acconto pari al 25% della quota di
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