
 
 

 

IMMACOLATA TOUR FASCINO DELL’ALTO ADIGE  
08/12-12/12 (5gg/4nts) 

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA                                                                                              

08/12 CATANIA 19:55 VERONA 21:45  

12/12 VERONA 22:40 CATANIA 00:30 (+1) 

 
08 DICEMBRE: Catania/Verona/Ortisei 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima la partenza, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per Verona. Arrivo e trasferimento in pullman ad Ortisei. Sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Pernottamento in hotel. 

09 DICEMBRE: Bolzano/Ortisei                                                                                                                                   

Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano. Prima 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 (in caso di 

condizioni meteo avverse si vedrà il caratteristico borgo di Chiusa). Arrivo a Bolzano. Pranzo libero. Possibilità 

di vedere il museo Otzi, con il famoso uomo di ghiaccio. Visita del capoluogo dell’Alto Adige. città affascinante 

dove il verde si intreccia con l’architettura urbana. Si nota il Duomo, la via dei Portici, con i vari palazzi d’epoca 

ed i tanti negozi. Si vede anche il bel mercatino di Natale della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

10 DICEMBRE: Novacella/Bressanone/Ortisei 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione. In mattinata si visita 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 prodotti nei terreni dell’abbazia. Di seguito si arriva a Bressanone. Pranzo libero. Visita di Bressanone, la 

caratteristica cittadina sud tirolese sul fiume Isarco, con le peculiari vie e palazzi che vanno dal medioevo al 

barocco. Si vedono anche i famosi mercatini, nel fascino dei giorni prenatalizi. Rientro in hotel ad Ortisei. 

Possibile passeggiata ad Ortisei, il centro principale della Val Gardena, la valle della popolazione ladina. Nella 

bella isola pedonale del centro, tra le caratteristiche abitazioni, i negozi della tradizione artigianale del legno 

intagliato, i tipici bar e infine il mercatino di natale, uno dei più noti dell’Alto Adige, ci si lascia trasportare da 

una magica atmosfera. Cena e pernottamento in hotel. 

11 DICEMBRE: Innsbruck 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata a Innsbruck. Arrivo e visita della 

capitale Tirolese. Nel bel centro della città si attraversa, tra palazzi medievali, barocchi, negozi tipici e 

interventi di archistar, la famosa Marie-Theresien Strasse. Si nota il barocco Duomo di San Giacomo, il 



 
 

 

Tettuccio d’oro, simbolo della città, la dimora gotica Heldbling, l’antico municipio, l’Hofburg che dal 

medioevo dei conti del Tirolo, diventa residenza estiva degli Asburgo in stile rococò, la basilica di Wilten, 

capolavoro barocco, il famoso Cenotafio asburgico. Tutto dentro il fascino prenatalizio dato da vari mercatini 

di Natale, in cui si possono anche assaggiare vari gustosi prodotti tipici tirolesi. Pranzo libero durante la visita. 

Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento in hotel. 

12 DICEMBRE: Trento/Verona/Catania 

Prima colazione in hotel. Partenza per la vicina Selva di Val Gardena, breve passeggiata nello spettacolare 

paesaggio della Vallunga (in caso di condizioni meteo avverse si visita a Castelrotto il grande emporio di 

artigianato del legno). Pranzo in hotel. Sistemazione nel pullman e partenza per l’aeroporto di Verona. 

Possibile sosta a Trento per passeggiata in centro. Arrivo in aeroporto a Verona, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza per Catania. Arrivo e fine dei nostri 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, tra cui particolari condizioni meteo.  
Forfait ingressi previsti 35€ da prepagare (castello di Roncolo, abbazia di Novacella visita e degustazione vini, cenotafio 
Innsbruck). Altri eventuali ingressi da pagare in loco.  
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

 

HOTEL DOLOMITI MADONNA 3*S (ORTISEI) o similare  

Ottimo hotel nel cuore di Ortisei, rinomata località turistica della Val Gardena. Posizione privilegiata a 200 

metri dalla piazza principale ed in zona ben servita. Camere confortevoli, arredate in stile tirolese. 
 

QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 799  (valida fino al 18/11); Quota base € 829   

RIDUZIONE 3°/4° CHD (fino a 6 anni)  € -150  

RIDUZIONE 3°/4° CHD (7-11 anni)  € -100   

Sup. Sin. € 100, Rid. 3° letto ADT € -70   

 

Quote aggiuntive: q.i.+assicurazione completa 50€ ADT /40€ CHD; tax apt 60€; forfait 

ingressi 35€  

 

La quota comprende: Trasporto aereo con volo diretto Wizzair Catania/Verona e rientro; bagaglio a mano 

(55x40x23 cm) e borsa (40x30x20) del peso complessivo di 10 kg; bagaglio in stiva 20 kg; imbarco prioritario; 

assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; trasferimento aeroporto Verona/hotel Ortisei/aeroporto 

Verona; soggiorno in hotel 3 stelle s.; trattamento pasti come da programma n. 4 colazioni, n. 3 cene + 1 

pranzo (1/2 acqua e 1/4 vino incluso); trasporto in bus in loco per quanto previsto in programma; assistente 

per tutto il tour; guida ove necessario.  

 



 
 

 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali indicate a parte; tasse di soggiorno da pagare in loco (2,10€ per pax/notte); forfait ingressi 

obbligatorio 35€ (castello di Roncolo, abbazia Novacella visita e degustazione vini, cenotafio Innsbruck); 

eventuale ingresso museo Otzi o altri eventuali ingressi; pasti indicati come liberi in programma; eventuali 

mance ed extra di carattere personale; q.i.+assicurazione completa indicata a parte; quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”.   

 

 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

 


