LAGO DI BRAIES
BRESSANONE
ADUNPASSODALCIELO
Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti,
incontro con l’Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI, sistemazione in
confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per Mantova,
Verona, Trento. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per
Bolzano, BRESSANONE, città simbolo del potere temporale dei principi
vescovi che per quasi 800 anni fecero “il
MENU’
buono e il cattivo tempo”. Tempo libero a
Antipasto misto tirolese
disposizione per una passeggiata in città oggi considerata il luogo
a base di formaggi e speck
d’arte più importante del Sud Tirolo. Consigliamo di visitare la città
vecchia, con i Portici Minori e Maggiori, il Duomo e il Chiostro, il
**
Cortile del Palazzo Vescovile e il Giardino della Residenza
Bis di primi piatti
principesca. Al termine raggiungeremo l’Alta Val Pusteria, per il
Mezzelune di spinaci e ricotta
Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche
e Canederli al formaggio
ricette regionali, bevande comprese. Nel pomeriggio escursione al
Manzo brasato
LAGO DI BRAIES. Reso famoso dalla celebre fiction “UN PASSO
Contorni di stagione
DAL CIELO” il Lago di Braies è un gioiello incastonato tra le cime
***
delle Dolomiti. Uno dei luoghi che non si dimenticano: acque dalle
Gelato con lamponi caldi
sfumature verdi-turchesi, barchette di legno che sembrano quasi
Vino della casa
sospese sulla superficie dell’acqua e, tutt’intorno foreste e
Acqua minerale
montagne maestose. Tempo a disposizione per visite individuali del
Caffè
romantico Lago Alpino. In serata sistemazione in Pullman e
partenza per le località di provenienza.

DOMENICA
24
LUGLIO

La quota individuale di partecipazione di 135,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge
(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato
dei più moderni sistemi di sicurezza; Pranzo in Ristorante convenzionato con il menù
indicato a base di piatti tipici a base di antiche ricette altoatesine; Bevande Comprese (Vino
+ Acqua Minerale + Caffè); Visita libera di Bressanone e del Lago di Braies; Assistente dell’Agenzia
Viaggi BALDINI per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e
percentuali di servizio.
•
•

La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione

