
 

 
 

4 E 5 DICEMBRE 2021 
Sabato 4 dicembre 2021  
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.30 c.a. con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a CORTINA 
D’AMPEZZO, la “Regina” delle Dolomiti. Durante le festività Natalizie, Cortina ospita i mercatini di Natale nelle tradizionali casette 
in legno, finemente addobbate. Si potranno acquistare i prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale, passeggiando lungo 
la famosa via dai rinomati e luccicanti negozi. Saranno esposti prodotti artigianali in legno, addobbi e composizioni natalizie, 
ricami, bigiotteria, articoli da regalo, pantofole, candele, giocattoli 
per bambini e molto altro. Pranzo libero. Proseguimento per 
BRUNICO, il cuore ed il capoluogo della Val Pusteria, la sua 
montagna simbolo è il famoso Plan de Corones. Tempo libero a 
disposizione per acquisti e visite al tipico mercatino di Natale che 
offre caratteristici prodotti artigianali e specialità dolciarie per tutti 
i gusti. Immergetevi nella magia del Natale di Brunico e lasciatevi 
ammaliare dalla straordinaria atmosfera creata da luci e dolci 
melodie. Assaporate il delizioso profumo dei biscotti al panpepato, 
del Zelten, del vin brulè e del té bollente, mentre passeggiate 
attraverso i banchetti artisticamente decorati. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento  
 
Domenica 5 dicembre  
 
Prima colazione in hotel e trasferimento sul LAGO DI BRAIES, un 
vero e proprio paradiso color smeraldo. In ogni stagione dell’anno 
il lago mostra la sua bellezza, ma in inverno, coperto dal ghiaccio e 
dalla neve diventa ancora più magico. Tempo libero a disposizione 
per ammirare le bellezze del lago e lasciarsi avvolgere da una 
particolare atmosfera natalizia che offre questo paesaggio alpino 
mozzafiato. Pranzo libero. Partenza per rientro con sosta 
facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
PREZZO  € 195,00  p.p.            MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni 
comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 
stelle – pasti come da programma – Bevande –  
Nel prezzo non sono compresi: ingressi,  mance e tutto quanto 
non espressamente citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola €30,00 p.p. 
Quota valida al 27.10.2021 
Le iscrizioni termineranno il  15.1.2021 o fino esaurimento 
disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 95,00 p.p. . 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri 
viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il 
nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno 
usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ 
IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO 
DI VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

http://www.rescotravel.it/

