NEVE D’AVVENTO

Bolzano, Abbazia di Novacella, Bressanone, San Candido,
Lago di Braies, Brunico, Chiusa in Val Gardena
dal 28 al 29 novembre 2020
dal 06 al 07 dicembre 2020
• 1 GIORNO: BOLZANO – ABBAZIA DI NOVACELLA – BRESSANONE
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza il Südtirol. Arrivo a Bolzano e tempo
libero a disposizione per immergersi nell’incantata atmosfera natalizia del centro città. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per l’Abbazia di Novacella. Visita guidata dell’antico
complesso agostiniano. Interessanti da visitare sono soprattutto la chiesa abbaziale, nello stile
del tardo barocco bavarese, il chiostro, riccamente ornato di affreschi, e la biblioteca, grande
sala rococò contenente circa 98.000 volumi. Proseguimento per Bressanone, la città barocca
più antica del Tirolo, e tempo libero per una passeggiata nel centro città.. Proseguimento per
la Val Pusteria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

•2 GIORNO: LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO –BRUNICO – CHIUSA IN VAL GARDENA
Prima colazione in hotel. Partenza per una piccola sosta al Lago di Braies, perla delle Dolomiti,
che durante il periodo invernale si presenta interamente riscoperto da una coltre di ghiaccio e
neve. Proseguimento per San Candido e tempo a
disposizione per una passeggiata nell’incantevole
centro cittadino. Pranzo libero. Partenza per
Brunico, che in occasione delle feste natalizie si
anima di suoni, profumi e colori. Proseguimento
per Ortisei, paese situato nel cuore delle Dolomiti,
Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. Tempo
libero a disposizione per una passeggiata
nell’incantevole centro cittadino. Ortisei possiede
un’antica tradizione mercantile e una ricca storia e, da oltre due secoli, viene considerata il
centro internazionale di sculture in legno, sinonimo di qualità e tradizione.
Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 230,00 (q.i. inclusa)
minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT
Hotel 3/4 stelle
Cena in hotel
Visita guidata dell’Abbazia di Novacella
Nostro accompagnatore

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

Ingresso all’Abbazia di Novacella: € 10,00
Bevande ai pasti
Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce: “La
quota comprende”

I Tuoi Viaggi T.O.– www.ituoiviaggi.it

Pagina 1

