
 

 

Il lago di Resia 
 

 
        21 e  22 novembre  

21 novembre  

 

Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:30 c.a. con 

soste facoltative lungo il percorso. Arrivo in VAL VENOSTA, un’ampia valle 

vicina al confine con la Svizzera, ricca di affascinanti panorami e viste 

mozzafiato, paesaggi artistici e naturale. Vista di GLORENZA, un vero e 

proprio gioiello, una delle più piccole città al mondo, oltre al centro storico 

medievale, vanta l'unica struttura fortificata completamente pervenuta delle 

Alpi. Pranzo veloce in 

ristorante . Pomeriggio dedicato alla visita di CASTEL COIRA, castello medievale, tra i più grandiosi e meglio 

conservati del Trentino. Il Castello presenta elementi architettonici romanici, gotici e rinascimentali ed al suo 

interno è conservata la raccolta più grande di armeria privata europea. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento 

 

22 novembre  

I° colazione in hotel. Mattino a disposizione per visita di CURON 

VENOSTA, LAGO RESIA E DEL CAMPINALE SOMMERSO, luoghi 

storici e simbolo di tutta la vallata. Nella cornice delle montagne 

dell’incontaminata Val Venosta, nasce, Curon Venosta, piccola ed 

incantevole località sul Lago Resia. Questa località è resa famosa 

anche dal Campanile sommerso, costruzione che picca solitaria vicino alle rive di questo bellissimo specchio di 

acqua chiara. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiata sul lago. La storia 

del Lago di Resia risale infatti agli anni Cinquanta quando l’acqua inghiottì per sempre il vecchio paese di 

Curon che oggi riposa a 22 metri di profondità. E gli abitanti furono costretti ad abbandonare tutto, 

emigrarono poco lontano e costruirono la nuova Curon Venosta. Partenza per rientro con sosta facoltativa 

lungo il percorso ed arrivo previsto in serata 

 

Prezzo € 240,00 

N. minimo partecipanti 30  

 

La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 

durata del viaggio – hotel 3 stelle sup. con trattamento come da programma – pranzi in ristorante - bevande 

– guida come da programma – assicurazione  

La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, mance e tutto 

quanto non specificato - 

 

Quote valide al 15.10.2020  

Supplemento camera singola € 30,00 p.p. 

Al momento dell’iscrizione devono essere versati € 100,00 p.p. ed il saldo dovrà essere versato entro 15 

gg prima della partenza. 

Le iscrizioni termineranno il 10.11.2020 

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi viene rispettata la capienza massima dei passeggeri - 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 

Il presente programma potrebbe subire variazioni in quanto redatto secondo le disposizioni attuali del decreto 

vigente in materia di emergenza sanitaria  

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN QUANTO REDATTO SECONDO I DECRETI 

SANITARI VIGENTI  

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n° 34 REGGELLO 

Tel. 055/868009  - 8303129  Fax 055/868351 info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
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