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1° GIORNO: Riscone 

Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman GT per il Trentino. Pranzo libero lungo il 

percorso e arrivo nella cittadina di Riscone, posta su una collina sopra alla città di Brunico, ai piedi dell’area 

sciistica ed escursionistica di Plan de Corones. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Val Pusteria 

Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione in Val Pusteria tra dolci pascoli, foreste e prati soleggiati che 

la caratterizzano. Le splendide località di Braies e San Candido attirano non solo numerosi turisti ma anche 

celebrità del mondo del cinema e della TV. “Un passo dal cielo”, fiction RAI di grande successo ha scelto 

proprio questa valle come location: Braies e il suo lago color smeraldo, San Candido con il suo suggestivo centro 

storico e l’antica stazione ferroviaria. Curiosi di ripercorrere le gesta dei protagonisti della serie e di toccare con 

mano i meravigliosi paesaggi visti in TV? Allora è giunto il momento di trascorrere un soggiorno in Alta Pusteria 

durante il quale saranno effettuate le seguenti ESCURSIONI IN PULLMAN INCLUSE NELLA QUOTA: 

 

 SAN CANDIDO. Visita di questa nota località turistica, celebre per lo shopping, per i suoi magnifici 

hotel e per le possibilità di escursioni nei dintorni, ideali anche per le famiglie (Monte Baranci). 

 LAGO DI BRAIES. Non si può non rimanere abbagliati dalla bellezza di questo incantevole laghetto 

alpino, una autentica perla delle Dolomiti dove è possibile effettuare il giro del lago sia a piedi lungo il 

sentiero sia con le tipiche imbarcazioni in legno. Da non perdere, ovviamente, una foto alla famosa 

palafitta dove vive il protagonista della fiction Pietro. 

 DOBBIACO. La cittadina di tremila abitanti in provincia di Bolzano, è il terzo comune delle Tre Cime 

assieme a San Candido e Sesto. E’ anche detta la “porta sulle Dolomiti”, da cui, a 1.256 metri di 

altezza si domina un paesaggio mozzafiato sulle cime rosa. 

 TRE CIME DI LAVAREDO E CORTINA. Escursione giornaliera che consentirà di visitare i luoghi 

simbolo delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2009. Per ammirare più da vicino i 
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massicci delle Tre Cime di Lavaredo si seguirà il percorso partendo dal Lago di Misurina per poi 

giungere fino al Rifugio Auronzo (2.333 mt). Pranzo in ristorante e visita di Cortina d’Ampezzo, la 

“regina delle Dolomiti”. Inserita in un contesto geografico di bellezza incomparabile, le splendide vette 

hanno fatto di questa località una delle stazioni più rinomate a livello mondiale. 

 CASTELLO DI TURES. Situato a nord di Brunico, questo imponente e stupendo castello troneggia la 

regione turistica della Valle Aurina. In tedesco chiamato Burg Taufers, è un complesso situato in alto nel 

comune di Campo Tures che con la sua atmosfera medioevale attira ogni anno centinaia di visitatori. 

Costruito all’inizio del XIII secolo su una roccia sporgente sarà meta di una interessante visita guidata 

durante la quale si esplorerà l’interno del castello, con le sue camere interamente rivestite in legno e le 

austere mura. 

 

8° GIORNO: Rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata 

nelle rispettive località di partenza. 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 

HOTEL REIPERTINGERHOF***sup.: è un moderno e confortevole hotel 3 stelle superior ubicato a 

Riscone (956 mt s.l.m.), vicino Brunico. Da più di 40 anni gli ospiti vengono coccolati e viziati dal personale 

per rendere la loro vacanza rilassante e indimenticabile. La calda atmosfera famigliare e la professionalità dello 

staff vi permetteranno di ritrovare tranquillità e ristoro, anche approfittando del centro wellness dell’hotel 

attrezzato con bagno turco, sauna, vasca idromassaggio e piscina coperta. La cucina dell’hotel, inoltre, 

reinterpreta i piatti in maniera classica e moderna allo stesso tempo, utilizzando solo prodotti di primissima 

qualità e tipici dell’Alto Adige. 

SERVIZI INCLUSI IN HOTEL: Area Wellness con sauna finlandese e bagno turco, piscina coperta, sala tv, sala 

giochi (con biliardo, calcetto e ping pong), giardino attrezzato con ombrelloni e sdraio, Wi-Fi gratuito, noleggio 

bici, collegamento dal centro di Brunico assicurato da un City Bus con frequenza ogni mezz’ora e con fermata a 

100 mt dall’hotel (costo 1€ a corsa), programma d’intrattenimento con escursioni guidate, tour in bicicletta, 

corsi introduttivi di nordic walking, Holiday Pass per circolare gratuitamente con i mezzi pubblici dell’intera valle. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA: Bevande incluse ai pasti, pranzo 3 portate a menù fisso e cena 

con menù a 4 portate (particolari attenzioni anche a vegetariani, vegani e a regimi dietetici), colazione a buffet 

con succhi di mele provenienti da diverse valli del Sud Tirolo, speck contadino nostrano, brioches calde, dolci 

fatti in casa, marmellate e miele locali e pane appena sfornato; in settimana, cena con pietanze tipiche altoatesine 

e, tempo permettendo, grigliata in giardino.
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CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI E FAMILIARI 

A CARICO € 70,00 
 

 

*Oltre su richiesta salvo disponibilità dell’agenzia 

viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3***sup. in camere 

doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa bevande incluse (prima colazione a buffet – pranzo 

con menù a 3 portate – cena con menù a 4 portate), drink di benvenuto, cena tipica altoatesina, tempo 

permettendo grigliata in giardino, escursioni come da programma, assicurazione medico-bagaglio, 

accompagnatore d’agenzia. 

il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, accesso a tutti gli 

impianti di risalita, mance, tasse di soggiorno, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed 
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio 

sostenitore”).  
 I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018. 
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