DAL 04-08 OTTOBRE 2019

VEN 04

PALERMO/ TRENINO ROSSO DEL BERNINA

Ore 05.00 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore
presso area voli RYANAIR disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 06.30 per BERGAMO.
Arrivo previsto alle ore 08.05. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e proseguimento per Tirano.
Arrivo e pranzo libero. Partenza con il famoso TRENINO ROSSO per il passo del Bernina, a mt.2250. E’
entrato a far parte dei siti inseriti come patrimonio mondiale dell’Unesco. Il paesaggio che ci scorre
davanti è un immenso palcoscenico che muta davanti ai nostri occhi. Attraverso ghiacciai, stazioni che
sembrano fatte a traforo, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti si giunge
dopo aver percorso la valle dei Grigioni a SAINT MORITZ. Proseguimento per Colle Isarco, arrivo in hotel
3*, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SAB 05

OKTOBERFEST – MONACO DI BAVIERA

Prima colazione e partenza in pullman per Monaco di Baviera per partecipare all’ Oktoberfest che si
svolge nella zona di Teresien. Si tratta di una delle feste più amate della Baviera e tra le più conosciute,
seconda, nell’immaginario collettivo del divertimento, solo al Carnevale di Rio de Janeiro. L’Oktoberfest
ha origini molto antiche, dato che la prima manifestazione che viene storicamente legata a questo
evento è una corsa di cavalli tenutasi per la festa di nozze di Ludovico I di Baviera nel 1810. Ciò che
invece salta più all’occhio è la tradizione, da parte dei tedeschi, di partecipare alla festa con i costumi
tradizionali bavaresi. Giornata a disposizione e pranzo libero per la degustazione della famosa birra e
dei prodotti locali tipici all’interno dei numerosi stands. Per chi volesse visitare Monaco il centro storico è
facilmente raggiungibile. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Utilizzo gratuito del centro benessere
con sauna finlandese, bagno turco, zona relax panoramica e area con il fieno. Cena in ristorante e
pernottamento.

DOM 06

ORTISEI/PASSOSELLA/PASSO PORDOI

Prima colazione in hotel e partenza per grande giro delle Dolomiti, dette anche “Monti Pallidi, sono le
più belle montagne del mondo formatesi 200 milioni di anni fa dal mare primordiale, oggi si innalzano
nel cielo fino a 3000 m. Nel 2009 sono state dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Itinerario
previsto: VIPITENO-ORTISEI (sosta)-PASSOSELLA (sosta)-PASSOPORDOI valico alpino delle Dolomiti
posto a 2.239 m s.l.m. La moderna funivia in 4 minuti di rapida salita, ci porta (FACOLTATIVO) ai 2.950
m. in cima al Sass Pordoi, la più incredibile terrazza naturale sulle Dolomiti. Da qualunque lato del Sass
Pordoi si guardi, si godrà di un panorama veramente a 360° su tutte le principali vette dolomitiche.

Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. Utilizzo gratuito del centro benessere con sauna
finlandese, bagno turco, zona relax panoramica e area con il fieno. Cena e pernottamento.

LUN 07

SWAROVSKY-INNSBRUCK

Prima colazione e partenza per Wattens dove si visiterà la rinomata fabbrica “Swarovsky” e il famoso
Museo dei Cristalli. Il Swarowski Kristallwelten è il museo che ospita le creazioni di ‘gioielli’ in cristallo,
conosciuti e celebrati in tutto il mondo, aperto nel 1995 in occasione del centenario della casa di
produzione. Di fianco alla fabbrica Swarovski sorge "Mondi di Cristallo", un mondo sotterraneo ispirato
al tema dei cristalli. Tempo a disposizione per gli acquisti presso il grande showroom. Proseguimento per
INNSBRUCK una delle più belle e importanti città del Tirolo Austriaco, dai mille volti: imperiale e
asburgica, sportiva ed eclettica, giovane e moderna. Sono veramente tante le attrazioni che ne fanno
una capitale ricca di fascino. C'è il passato asburgico che rivive nel palazzo imperiale, nel Tettuccio
d'Oro, ma anche le architetture moderne come il trampolino progettato da Zaha Hadid e la funivia che
porta in cresta a 2300 metri passando per lo Zoo Alpino più alto d'Europa. Pranzo libero per gustare le
meraviglie gastronomiche. Utilizzo gratuito del centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, zona
relax panoramica e area con il fieno. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.

MAR 08

MANTOVA-PALERMO

Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per visita guidata di Mantova.
Patrimonio UNESCO, la città dei Gonzaga, ha conosciuto i fasti e il mecenatismo della famiglia Gonzaga
che per quattro secoli hanno arricchito la città, il territorio e i loro palazzi di opere d’arte chiamando alla
loro corte i migliori artisti, architetti, letterati e musicisti, trasformando così Mantova in uno splendore
del Rinascimento italiano. Pranzo libero. Proseguimento per Aeroporto di VERONA. Partenza per
Palermo con RYAN AIR alle ore 18.00. Arrivo previsto ore 19.35. Fine dei ns servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:

* Volo A/R da Palermo sulla base dell’operativo voli
* Pullman G.T per tutta la durata del tour
* Sistemazione in hotel 3 stelle
* Escursioni e visite guidate, come da programma
* Accompagnatore per tutta la durata del tour
*Assicurazione medico-bagaglio

* 1 bagaglio a mano del peso di kg.10 (55x40x20 cm) +
1 borsetta (35x20x20 )

LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Tasse aeroportuali € 32,00
* Tassa di soggiorno
* Bevande ai pasti
* Ticket ingressi ove richiesti (Swarovski- Oktoberfest)
* Mance ed extra di carattere personale
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola € 80,00
* Facoltativo: Bagaglio in stiva Kg 20 € 60,00 se
acquistato al momento della prenotazione A/R
(se acquistato successivamente all’emissione del biglietto
il prezzo è da verificare)

