
DOLOMITI e non solo…
Il trenino del Renon e

il museo Messner
27.08-29.08

PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
V.I.T.A S.p.a. Fermata a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont St martin
banca sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:00. Sosta in autogrill per la colazione.
Arrivo a Bolzano incontro la guida e passeggiata in questa bella città, con i suoi prestigiosi palazzi, le diverse
piazze tra cui Piazza Walther e Piazza delle Erbe. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta della
valle del Renon, con la funivia raggiungeremo Soprabolzano dove prenderemo il trenino del Renon che ci
porterà a Collalbo. Con una breve passeggiata potremo avvistare le piramidi di terra, colonne formate da
detriti morenici solidificati, alte fino a 30 metri, ciascuna delle quali porta sulla sommità una grossa pietra che
le protegge dall’erosione dell’acqua. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Plan de Corones dove con la funivia raggiungeremo 2275 metri per
visitare il museo MMM Corones, il Messner Mountain Museum dedicato all’alpinismo tradizionale, disciplina
che ha plasmato ed è stata plasmata in maniera decisiva da Reinhold Messner. La vista mozzafiato sulle Alpi,
che si gode dall’inconfondibile edificio progettato da Zaha Hadid, è parte integrante dell'esperienza museale:
lo sguardo spazia in tutte e quattro le direzioni cardinali, anche oltre i confini provinciali, dalle Dolomiti di
Lienz a est fino all’Ortles a ovest, dalla Marmolada a sud fino alle Alpi della Zillertal a nord. Dopo la discesa in
funicolare, passeggiata a Brunico e tempo a disposizione per godersi l’atmosfera raffinata del capoluogo della
Pusteria. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio ci trasferiremo sul Lago di Braies, località oggi tra le più
famose dell’Alto Adige e passeggiata lungo il lago. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Bressanone, incantevole località della
Valle d’Isarco, cittadina ricca di magnifici palazzi, circondata da mura ha un Duomo barocco imponente e una
bellissima piazza. Il centro storico ha molti portici sotto cui troveremo molti negozi dove fare gli ultimi



acquisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a casa con soste lungo il percorso in autogrill per rendere più
gradevole il viaggio. Arrivo a casa in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 410.00
Minimo 25 persone partecipanti

SUPPLEMENTI: camera singola € 80.00 per le due notti

La quota comprende:
● Pullman gran turismo vita spa a disposizione per l’intero soggiorno
● assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
● Fondo garanzia Nobis n 5002002215
● Assicurazione medico bagaglio allianz
● Tasse e percentuali di servizio
● Autista spesato
● Visita guidata di Bolzano e altipiano del Renon
● Funivia e trenino Renon
● N 2 mezze pensioni in hotel 3 stelle zona Brunico
● Funivia e biglietto di ingresso al MMM museum Corones
● Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
● Assistenza vita tours

La quota non comprende:
● Pasti dove non menzionati
● Tassa di soggiorno
● Eventuali ingressi dove non specificati
● Mance
● Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria

- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio


