
 

 

Panoramiche emozioni 

DAL 23 AL 29 AGOSTO 2020 

 

1° giorno  

Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 

06:00 c.a. Arrivo a BRUNICO, sistemazione in hotel e 

pranzo. Pomeriggio tempo a disposizione per visita di 

questa cittadina, principale centro della Val Pusteria, 

ricca di fascino e di attrazioni. Il suo centro storico, in 

stile architettonico è molto vivace e ricco di eleganti 

negozi; potete passeggiare dalla via centrale fino alla 

moderna piazza del Municipio. Cena e pernottamento 

in hotel.  

 

2° giorno  

I° colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione facoltativa ad INNSBRUCK. Incontro 

con guida e visita di questa deliziosa cittadina austriaca, nel cuore della Alpi, colorata da tetti ed 

eleganti palazzi. Il tettuccio d’oro è il simbolo della città, dal quale si gode di uno splendido 

panorama. Pranzo libero. Pomeriggio visita al Museo Swarovski, il mondo del cristallo (facoltativo). 

Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

 

3° giorno 

I° colazione in hotel. Escursione facoltativa a CAMPO TURES, nel cuore della Valle AurinaTra le 

suggestive caratteristiche di questo luogo spicca il maestoso Castello di Tures, uno dei complessi 

castellari più imponenti dell’Alto Adige che risale al Duecento e che fu residenza dei Conti di Tures, 

tra i più importanti aristocratici del Tirolo. Partendo dal centro del paese si passeggia fino ad 

arrivare alle  cascate di Riva. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio tempo libero a disposizione per 

relax o per passeggiate immersi nella natura. Cena e pernottamento in hotel.  

 

4° giorno  

I° colazione in hotel. Escursione facoltativa sul GLOSSGLOKNER, la  montagna più alta (3.798 metri) 

d’ Austria.  La Strada alpina del Grossglockner, la più panoramica e bella d’ Europa offre emozioni e 

panorami spettacolari. Inaugurata nel 1935, è un grandioso capolavoro d’ingegneria stradale e 

con 36 tornanti scavalca la catena alpina degli Alti Tauri: nel cuore dell’omonimo parco nazionale. 

Pranzo in ristorante sulla montagna. Cena pernottamento in hotel.  

 

5° giorno  

I° colazione in hotel. Mattino escursione facoltativa a MERANO, luogo di villeggiatura 

dall’atmosfera fiabesca, dove si puo’ godere di una bella passeggiata al centro del paese e  gli 

immensi giardini botanici con i suoi 80 mondi di giardini. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio 

escursione facoltativa con cabinovia  da Riscone a Plan de Conores (2.275 m), un vero e proprio 

scenario panoramico sulle Dolomiti. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 



6° giorno  

I° colazione in hotel. Escursione facoltativa a CORTINA D’AMPEZZO, la “Regina” delle Dolomiti, 

per la sua infinita bellezza paesaggistica, luogo di eleganza, sport, benessere e mondanità. Pranzo 

libero. Proseguimento della visita al LAGO DI MISURINA, meta di tantissimi escursionisti che lo 

raggiungono per passare una giornata rilassante, ammirando le vette Dolomitiche che si specchiano 

sulle acque cristalline, con sfondo le TRE CIME DI LAVAREDO. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

7° giorno  

I° colazione in hotel e mattino a disposizione per passeggiate e per relax. Pranzo in hotel e partenza 

per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

 

Prezzo € 890,00 p,p. 

N. 30 partecipanti  

 

La quota comprende:  Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione 

per tutta la durata del viaggio – hotel 4 stelle con trattamento come da programma- pranzi in 

ristorante – guida come da programma –  

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, 2 pranzi, ingressi, 

cabinovie e funivie, mancie e tutto quanto non specificato sopra  

 

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni 

mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative 

vigenti. Tutto il personale è adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del 

mezzo tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. 

 

Supplemento camera singola: €  95,00 p.p. limitate e su richiesta 

 

Quote valide al 09/06/2020 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 350,00 p.p. ed il saldo dovrà essere 

versato entro 15 gg prima della partenza. 

Le iscrizioni termineranno il  06/07/2020  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 

Reggello (Fi) Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 
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