GRAN TOUR TRA I CASTELLI
DELL’ALTO ADIGE
21.09-23.09
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Fronte valair alle ore 06:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 06:25, a Verres
pensilina alle ore 06:40, a Pont St Martin banca sella alle ore 06:50 e ad Ivrea casello
autostradale alle ore 07:00. Sosta lungo il percorso in autogrill. Arrivo a Bolzano e tempo
libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a Castel Roncolo e visita guidata
al castello. Il castello si trova alle porte di Bolzano, appoggiato su uno sperone di roccia è
conosciuto anche come il “maniero figurato” per il suo importante ciclo di affreschi cortesi.
Al termine partenza alla volta di Merano, sistemazione nell’hotel prenotato, cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza alla costa di Castel Coira a Sluderno, considerato uno
dei meglio conservati dell’Alto Adige. Eretto nel 1259* è dal 1504 di proprietà dei Conti
Trapp. La residenza dei stile rinascimentale ha uno splendido loggiato ed una cappella di
stile romanico. Molto ricca è anche l’armeria una tra le più grandi d’Europa. Al termine
trasferimento nella sede storica dello stabilimento della birra Forst per il pranzo. Nel
pomeriggio andremo ancora alla scoperta di Castel Scenna. Possente costruzione
costruita sopra Merano è ancor oggi circondata in parte da fossati. Superando un ponte si
arriva al portone d’ingresso del castello e da qui una scalinata ci porterà alle camere del
castello. Le sale e i locali signorili alloggiano una galleria di dipinti e ritratti, una collezione
di armi e numerosi oggetti storico-artistici della storia del Tirolo. In serata rientro in hotel
cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta del Castello di
Trauttmandorfs. Qui visiteremo i famosi giardini del Parco considerati i più belli d’Europa
dove si potranno ammirare 80 ambienti botanici, svariati giardini a tema. Il tutto in un
ecosistema di protezione della pinete e un clima favorevole nonostante le circostanti cime
alpine. Dopo la visita partiremo per il rientro con sosta a Trento. Tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata e gli ultimi acquisti. Al
termine partenza per il rientro con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il
viaggio. Arrivo a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 persone partecipanti

€ 290.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 60.00 per le due notti
La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero tour
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio
- Tasse e percentuali di servizio
- N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Merano o dintorni
- N 01 pranzo in ristorante
- Ingresso con visita guidata a Castel Roncolo
- Ingresso con visita guidata a Castel Coira
- Ingresso con visita guidata a Castel Scenna
- Ingresso con visita libera ai giardini di Castel Trauttmandorfs
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno
- Bevande ai pasti
- Ingressi dove non specificati
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

