1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO/ TRENINO

DOMENICA 07 APRILE 2019
Ritrovo alle ore 06.30 presso sede Lival Vacanze, (Parcheggio auto Privato & Gratuito)
alle ore 06.45 presso rotonda Cantina Montelliana di Montebelluna (fronte Ovs),
sistemazione in pullman e partenza per il
Trentino.
Arrivo
a
Bolzano
ed
inizio
Promozione 2 X 1 terminata
dell’escursione guidata all’ ALTOPIANO del
RENON, meravigliosa zona di media montagna
con boschi, prati e piccoli villaggi, di fronte al
ora di € 80,00
magnifico panorama delle Dolomiti in Alto Adige
che riempie lo sguardo. Breve viaggio in
FUNIVIA fino a Soprabolzano e sistemazione nel
Fino ad esaurimento dei posti
TRENINO del RENON con arrivo a Collalbo
lungo un percorso di sei chilometri e mezzo
circondati da boschi e prati. Il vecchio trenino elettrico è efficace per non modificare il panorama e
rispettare l’integrazione tra il paesaggio umano ed il paesaggio naturale dell’altopiano. Arrivo a
COLLALBO e proseguimento, con una breve camminata, per la visita alle PIRAMIDI di TERRA,
alti pinnacoli di terra sovrastati da un masso che fa loro da “cappello”, che sono stati modellati dal
vento e dalla pioggia nel corso dei secoli e che permette di ammirarle in
tutta la loro magnificenza. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita
guidata della città di BOLZANO, che rispecchia il ruolo di incontro e di
scambio fra diverse culture sia nell’arte, con la pittura giottesca accanto
alle opere di scuola gotica, sia nell’architettura, con un singolare contrasto
fra città storica e città nuova divise dal torrente Talvera. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

Speciale QUOTA

€ 65,00 a persona

QUOTA INDIVIDUALE € 80,00

in PROMOZIONE ora a € 65,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Pranzo in ristorante con Menù tipico e Bevande incluse;
* FUNIVIA da Bolzano a Soprabolzano;
* TRENINO DEL RENON da Soprabolzano fino a Collalbo;
* Servizio guida: mattina al Trenino del Renon;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore; * Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161 o per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
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