
8 GIORNI

€ 660,00

Data di Viaggio

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sani�cati e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 
sistemazione presso Hotel Select ***S in camere con balcone, trattamento di mezza pensione con menù a scelta, bu�et di verdure, 1 
cena tipica trentina, colazione a bu�et, vino e acqua ai pasti, Wi-Fi gratuito in tutte le camere, utilizzo gratuito centro benessere con 
vasca idromassaggio, geyser, cascate e giochi d’acqua, zona relax, bagno turco, bagno romano, percorso “Wasser paradies”, 3 sale 
massaggi con estetista sempre presente per massaggi e trattamento di bellezza, palestra Technogym, solarium, sta� di animazione con 
balli e giochi serali, passeggiate accompagnate, escursioni nel bosco, servizio skibus gratuito per gli impianti di risalita con fermata 
vicino l’hotel, Trentino Guest Card e Dolomiti Paganella Card che danno diritto a sconti e agevolazioni su tutte le attività sportive del 
paese, sconti per entrate nei musei e nei castelli di tutto il Trentino, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

DAL 14 AL 21 
MARZO 2021

SETTIMANA BIANCA 
AD ANDALO 

Partenze in bus da Roma

Quota di partecipazione € 660,00 - supplemento singola € 150.00 
Quota in 3° e 4° letto: 0/1 anno € 70,00 – 2/5 anni € 300,00 – 6/11 anni € 370,00 – 12 anni in poi € 550,00

HOTEL SELECT ***S centrale 



PROGRAMMA
Primo giorno: Roma – Andalo
Ore 7,00 incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Andalo. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento

Secondo giorno:  Andalo
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata al relax con possibilità di usufruire del centro benessere 
dell’hotel e/o passeggiata organizzata.

Terzo giorno:  Val Pusteria
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in Val Pusteria. Brunico e Bressanone, due perle dell'Alto Adige 
Brunico è il capoluogo della Val Pusteria, un borgo medievale ricco di edi�ci in stile gotico, tra cui la Chiesa Santa 
Maria Assunta e il Castello di Brunico, con un centro storico vivace e dinamico e la città vecchia accessibile dalle 
cosiddette porte, il tutto incastonato tra mura di cinta e la splendida cornice delle Dolomiti. Bressanone invece si 
trova nella Valle Isarco e ha un passato più religioso che storico, infatti per anni è stata la residenza dei Principi 
Vescovi dei quali tuttora si può visitare il Palazzo Vescovile con i Giardini dei Signori, senza mancare ovviamente 
anche una visita al bellissimo Duomo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quarto giorno: Vipiteno - Merano
Prima colazione, escursione in bus a Vipiteno e Merano, due imperdibili e caratteristici paesini. Vipiteno è nella 
classi�ca dei borghi più belli d'Italia, merito indiscusso del suo centro storico ricco di architettura risalente al 
periodo austro-ungarico visibile, ad esempio, nella Torre delle Dodici e nella Chiesa Santo Spirito. Passeggiando 
tra i suoi vicoletti, inoltre, fermatevi ad assaggiare un ottimo e freschissimo yogurt, indiscussa specialità locale! Al 
termine della visita si prosegue verso Merano, una vera e propria cittadina, seconda in Alto Adige per popolazio-
ne. Anche qui gli edi�ci presentano una grande in�uenza architettonica del periodo austro-ungarico e consiglia-
mo la visita della Chiesa di San Giorgio e della Chiesa San Nicolò, estendendo il giro anche al vicino Orto Botanico 
Trauttmansdor�. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quinto giorno:  Cascate di Nardis – Castello Thun
Prima colazione in hotel, partenza per la visita delle a�ascinanti Cascate di Nardis, situate nella Val di Genova nel 
parco naturale dell’Adamello-Brenta, con un salto di oltre 130 metri. Nel pomeriggio escursione al Castel Thun: 
visita del monumentale fabbricato di epoca medievale, tra i meglio conservati di tutto il Trentino, sede principale 
della potente famiglia dei conti Thun; il Castello è stato recentemente riaperto al pubblico dopo 18 anni di lavori 
di restauro. Di grande attrazione gli arredi originali situati all’interno, che restituiscono l’immagine del castello 
utilizzato nei secoli �no alla seconda metà del Novecento. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

Sesto giorno: Molveno
Prima colazione in hotel, escursione a Molveno per una passeggiata nel centro della città �no al lago, il più bello 
del Trentino. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Settimo giorno:  Andalo
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata al relax con possibilità di usufruire del centro benessere 
dell’hotel e/o passeggiata organizzata.

Ottavo giorno: Andalo - Roma
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Roma, Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Roma nel tardo 
pomeriggio.
    

Per motivi tecnici e/o metereologici l’ordine delle visite potrebbe essere modi�cato


