DAL 11 AL 18 AGOSTO 2021

MER 11

PALERMO/VIPITENO

Ore 10,30 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore
presso area voli VOLOTEA disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 12,15 per VERONA. Arrivo
previsto alle ore 13,50. Sistemazione dei bagagli in pullman GT. Pranzo libero in autogrill e
proseguimento per Vipiteno, arrivo in hotel “GOLDENES KREUZ” ***. Classico hotel tirolese situato nel
centro storico, sistemazione nelle camere riservate, e tempo a disposizione per passeggiata al centro
storico. Cena e pernottamento.

GIO 12

ORTISEI/PASSO SELLA/PASSO PORDOI

Partenza per grande giro delle Dolomiti, dette anche “Monti Pallidi, sono le più belle montagne del
mondo. 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

VEN 13

CORTINA D’AMPEZZO/LAGO DI BRAIES

Prima colazione e partenza per Cortina D’Ampezzo quando si parla della “Regina delle Dolomiti”, ci si
riferisce a Cortina d’Ampezzo, la rinomata località che nel 1956 ospitò per prima in Italia i giochi olimpici
invernali. Scenario naturale di molti film famosi, Cortina con i suoi incantevoli dintorni è considerata da
sempre la destinazione ideale per chi ama lo sport e ricerca la montagna per eccellenza. Proseguimento
per il Lago di Braies che giace ai piedi dell'imponente parete rocciosa della Croda del Becco e si trova
all'interno del parco naturale Fanes - Sennes e Braies. È una meta turistica, che attira per il colore blu
intenso delle sue acque limpide e per lo scenario naturale in cui è immerso. Circondato su tre lati da cime
dolomitiche, tra cui la Croda del Becco. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

SAB 14 SAN PELLEGRINO/ALLEGHE/LAGO FEDAIA

Prima colazione in hotel e partenza per il passo San Pellegrino, valle del Biois e Falcade. Arrivo ad
Alleghe. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai Serrai di Sottoguda, uno strettissimo canyon scavato
nella roccia da madre natura, uno spettacolo unico al mondo. Proseguimento per il grande lago Fedaia,
nel quale si rispecchia la Marmolada, la regina delle Dolomiti. Salita in ovovia al ghiacciaio più grande
delle Dolomiti e sosta al lago di Carezza. In serata rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

DOM 15 CASTELLO WOLFSTHURN/CASCATE DI STANGHE
Prima colazione e partenza per castello Wolfsthurn. Sulla collina sopra Mareta, si trova il castello di cui lo
storico tirolese Johann N. Tinkhauser diceva nel XIX secolo che fosse il “più bel castello del Tirolo”. Ospita
dal 1996 il Museo provinciale della caccia e della pesca. Il Museo presenta le sale nobili con arredamento

originale ed una ricca collezione storico-artistica riguardante la caccia e la pesca. Al castello conduce
l’interessante percorso tematico “bosco e acqua”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle Cascate di
Stanghe denominate “L’ORRIDO “GILF” profondamente scavate in un gigantesco blocco di marmo
bianco Unico al mondo, che mostra la potenza della natura. Rientro hotel. Cena in ristorante e
pernottamento.

LUN 16

MERANO/ BOLZANO

Colazione e partenza per visita guidata di MERANO, suggestiva e splendida città termale e medievale.
Da vedere: Duomo di S. Nicolò, Kurhaus, Municipio ed edifici liberty della città collocati sul lungo fiume,
etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bolzano, situata in una valle al centro di colline
ricche di vigneti E’ la porta verso la catena montuosa delle Dolomiti, nelle Alpi Italiane. Nel centro
medievale della città, il Museo Archeologico dell’Alto Adige ospita la mummia del Neolitico, nota come
Ötzi, l’uomo del Similaum. Rientro a Vipiteno. Cena e pernottamento.

MAR 17

SAN CANDIDO/LAGO DI MISURINA

Colazione e partenza per San Candido (1.175 m) posizionato all'interno del Parco Naturale delle Tre
Cime. Il pittoresco centro storico è circondato da imponenti vette alpine e numerosi laghi palustri, ideale
per lo shopping e per il passeggio, circondata dalle cime maestose del gruppo Baranci. Tempo libero a
disposizione per la visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di
Misurina, il più grande del CADORE, posto in una bellissima vallata. Il lago, noto come la “perla del
Cadore”, è uno specchio d’acqua limpido, incastonato tra le vette più incantevoli e maestose delle
Dolomiti Bellunesi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

MER 18

VIPITENO – ROVERETO - PALERMO

Prima colazione in hotel, mattinata libera per effettuare ultimi acquisti a Vipiteno, ore 12:30,
sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Rovereto. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso
e proseguimento per Rovereto. Visita del Castello, chiamato anche Castel Veneto, è riconosciuto come
una fra le più complete e interessanti fortificazioni alpine di tipo veneto. Successivamente,
proseguimento per l’aeroporto di Verona ; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryan
Air alle ore 20:30. Arrivo previsto ore 22:00. Fine dei ns servizi.

La Itour & Tatamaro viaggi si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi, qualora le
disposizioni delle autorità competenti lo rendessero necessario, causa COVID 19

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
* N. 7 mezze pensioni
* Escursioni e visite guidate, come da programma
* Accompagnatore per tutta la durata del tour
*Assicurazione medico-bagaglio
*Assicurazione Anticovid tutto incluso
* Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Tasse aeroportuali € 30,00
* Ticket ingressi ove richiesti
* Mance ed extra di carattere personale
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola € 120,00

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

PER INFO: Itour Viaggi & Tatamaro viaggi: Via Pietro Scaglione 77 – Palermo
Tel. 0916851311 – 3385303114 – e mail: tatamaroviaggi@hotmail.it -- info@itourviaggi.it

