
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, 
via Valsugana per Trento, Bolzano e Merano, con sosta intermedia lungo il percorso.  Arrivo nella famosa 
VAL VENOSTA, con vista sulle montagne che si snodano a perdita d’occhio, dai 400 ai 4000 metri di quota,  
sui pendii coltivati a vite e sui frutteti in fiore. Un paesaggio di contrasti avvincenti, a tratti ruvido e aspro, poi 
di nuovo mite, mediterraneo, con il colore bruno della steppa del Monte Sole e il verde intenso dei boschi. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, raggiungeremo il LAGO DI RESIA per uno scatto fotografico al 
solitario campanile che spunta dal lago e per una passeggiata fino alla sorgente del fiume Adige. In serata, 
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata, ritiro delle biciclette a noleggio e inizio della passeggiata 
in bici lungo un’incantevole pista ciclabile lunga circa 50 km, una fra le più belle piste ciclabili dell’Alto Adige. 
Attraversa distese di coltivazioni di mele, sormontate dalle montagne del gruppo dell’Ortles e borghi 
caratteristici, come  GLORENZA, la più piccola città del Tirolo e dell’Italia, un gioiello architettonico di cui ci 
si innamora a prima vista. Le mura di cinta di Glorenza, completamente conservate, con le tre imponenti torri 
e tutta una serie di torrette di guardia, racchiudono pittoreschi vicoli ed angoli, case padronali del XVI secolo 
e porticati dal fascino particolare. Conclusa la passeggiata in bicicletta,  sosta per il pranzo al sacco fornito 
dalla nostra organizzazione. Nel pomeriggio, partenza per MERANO e sosta per una passeggiata in questa 
città, definita la “perla dell’Alto Adige”. Al termine, inizio del viaggio di rientro, con arrivo in serata alla località 
d’origine. 
 

50 KM durata 3,5 ore! Adatto a tutte le età! 
 
QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo giorno; 

 Bevande: acqua e vino ai pasti  + caffè a pranzo il 1° giorno; 

 Noleggio biciclette; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 25.00 per tutto il tour  (soggetta a disponibilità limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
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 E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

  DAL 27 AL 28 GIUGNO 2020  2 gg 

VAL VENOSTA E LAGO DI RESIA  

in bicicletta 
Quota individuale 

di partecipazione 
€ 195,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 
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