Tour Incanto dell’Alto Adige
02/01 – 06/01 (5gg/4nts)

VOLI DIRETTI VOLOTEA DA CATANIA
CTA 08:55 VRN 10:50
VRN 14:40 CTA 16:30
02 gennaio: Catania/Verona/Bressanone
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 1.30h prima la partenza, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Verona. Arrivo e trasferimento in pullman a Bressanone. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
03 gennaio: Bolzano/Castello Roncolo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Bolzano, il capoluogo dell’Alto Adige, città affascinante dove il
verde si intreccia con l’architettura urbana. Si nota il Duomo, via dei Portici, si può vedere il museo Otzi, con
il famoso uomo di ghiaccio. Dopo un giro nei mercatini della città, nel pomeriggio si vede il bellissimo castello
medievale di Roncolo. Sorge su una rocca a picco e si nota all’interno il grande ciclo di affreschi secolari
cavallereschi. Cena e pernottamento in hotel.
04 gennaio: Brunico/Novacella
Prima colazione in hotel. In mattinata si vede la pittoresca cittadina di Brunico, cuore della val Pusteria.
Notiamo subito il Castello che sovrasta la città. Si passeggia nella vivace via Centrale dentro la città vecchia e
si vedono i caratteristici mercatini. Nel pomeriggio si vede l’abbazia di Novacella, bel complesso in cui si
notano edifici che vanno dal 12° al 18° secolo. Dentro l’abbazia, faremo una gustosa degustazione di vini.
Cena e pernottamento in hotel.
05 gennaio: Vipiteno/Bressanone
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Vipiteno, dove si percorrono le vie storiche tipicamente tirolesi
con i suoi palazzi e monumenti, con i suoi vivaci colori. Nel pomeriggio visita di Bressanone, la caratteristica
cittadina sud tirolese sul fiume Isarco, con le caratteristiche vie e palazzi andando dal medioevo al barocco.
Si vedono anche i famosi mercatini. Cena e pernottamento in hotel.
06 gennaio: Bressanone/Verona/Catania
Prima colazione in hotel. Sistemazione nel pullman e partenza per l’aeroporto di Verona. Arrivo, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per Catania, arrivo e fine dei ns servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Eventuali ingressi da pagare in loco. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTO O SIMILARE : MILLANDERHOF 3*S
QUOTA INDIVIDUALE:
BASE €869– OFFERTA LANCIO € 819 (valida fino al 06/11)
supplemento singola: € 75
riduzione 3°/4° letto CHD (fino ad 11 anni): € 170
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con volo Catania/Verona diretto e rientro (bagaglio a mano incluso); soggiorno in hotel 3
stelle sup.; trattamento pasti come da programma n. 4 colazioni, n. 4 cene (bevande escluse); trasporto in
bus in loco per quanto previsto in programma; assistente/guida per quanto previsto in programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva (disponibile con supplemento); eventuali tasse di soggiorno;
forfait ingressi obbligatorio 38€ (castello di Roncolo, museo Otzi, abbazia Novacella); eventuali mance ed
extra di carattere personale; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I.+ASSICURAZIONE €30,00 ADT/€20 CHD; TAX €50;
FORFAIT INGRESSI € 38 (museo Otzi, castello di Roncolo, abbazia di Novacella visita e degustazione).

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 15 A PAX, dettagli
polizza su www.avtour.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

