
1° Giorno: Partenza – lago di Resia – Glorenza – Val Venosta

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran 

turismo e inizio del viaggio con destinazione la Val Venosta. 

Arrivo al lago di Resia e sosta per ammirare il campanile 

medievale del vecchio paese di Curon Venosta che affiora dalle 

acque del lago. La torre campanaria e le abitazioni di Curon 

Venosta furono sommerse dopo la costruzione della diga 

art ific ia le  costrui ta  nel la  metà del  secolo scorso. 

Proseguimento per Glorenza, la più piccola città dell'Alto Adige, 

completamente circondata da mura medievali perfettamente 

conservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 

cittadina. Al termine sistemazione in hotel in Val Venosta, cena 

e pernottamento.

2° Giorno: 

Val Venosta – Merano – Altopiano del Renon – Rientro

Prima colazione in hotel. Partenza per Merano e visita con 

guida della cittadina situata sulle rive del fiume Passirio e tanto 

cara all'imperatrice Sissi che trascorreva in questa località 

molto del suo tempo libero. Al termine tempo a disposizione 

per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 

Bolzano, arrivo alla stazione della funivia del Renon e imbarco. 

Partenza per Soprabolzano che si raggiungerà dopo circa 15 

minuti di viaggio ammirando dall'alto la Valle dell'Adige. 

All'arrivo salita sul trenino panoramico del Renon e viaggio fino 

a Collalbo. Durante il viaggio potrete godere di viste mozzafiato 

sulle Dolomiti. All'arrivo tempo libero per la visita delle Piramidi 

di terra di Longomoso che si raggiungono dopo circa 20 minuti 

di facile camminata su semplice sentiero. Nel tardo pomeriggio 

partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di 

partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia)

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking

DESENZANO DEL GARDA– Casello autostradale

VERONA NORD – Casello autostradale

Se desideri partire da altre località chiamaci! Abbiamo la 

soluzione che fa per te!

Quota di partecipazione     € 230

Supplemento singola      € 40

 Riduzione 3° letto 

bambini 0/12 anni non compiuti  su richiesta  

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle in Val Venosta 

con trattamento di mezza pensione; guida locale a: Glorenza e 

Merano; funivia e trenino del Renon; tassa di soggiorno se 

prevista; accompagnatore; assicurazione medico / bagaglio / 

annullamento.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; 

facchinaggio; mance ed extra in genere; tutto quanto non 

indicato nella “quota comprende”.

Le perle della 
Val Venosta

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA ED EUROPA
1 MAGGIO - 17 LUGLIO
9 OTTOBRE viaggio in

PULLMAN
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+39 0365 371501
info@nicoliniviaggi.it
www.nicoliniviaggi.it

GRUPPO

GRUPPO

QUOTA DI ISCRIZIONE
E ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO

DEL VIAGGIO
INCLUSE
NELLA QUOTA

anticipata
prenotazione

prenota entro 60 giorni 
dalla data di partenza 
e avrai uno sconto

del10%


