DAL LAGO DI BRAIES AI GIARDINI
SIGURTA' PER AMMIRARE LO
SPETTACOLO DELLA NATURA
Durata: 3 Giorni e 2 Notti
Periodo: Maggio 2020

Destinazione: Trentino Alto Adige
Tipo Vacanza: Tours di Gruppo

LA NOSTRA PROPOSTA
Da:

€ 275

Dal Lago di Braies al Parco Sigurtà
per
ammirare lo spettacolo della
natura

1-3 MAGGIO
PROGRAMMA *

1 Maggio – PARCO GIARDINO SIGURTA' - MADONNA DELLA CORONA
Partenza di prima mattina da Perugia /Mantignana, sosta lungo il percorso. Arrivo a Valeggio sul Mincio, caratteristico
borgo che ospita il Parco Giardino di Sigurtà, premiato prima come miglior parco d’Italia e poi al secondo posto come il più
bello d’Europa. Un luogo che lascerà i suoi visitatori ammaliati e sarà divertente “perdersi nel labirinto” di siepi. Possibilità
di fare un giro del parco anche seduti a bordo di un comodo trenino (con pagamento diretto in loco). Pranzo Libero. Nel
pomeriggio ci porteremo sulle pendici del Monte Baldo, custode del suggestivo santuario della Madonna della Corona . E’
possibile raggiungere il santuario a piedi (percorso un po’ faticoso e in pendenza) o comodamente con un servizio bus
navetta di linea (pagamento in loco circa 1.50 € a tratta) dal paesino di Spiazzi. In serata sistemazione in hotel cena e

pernottamento.
2 Maggio –LAGO DI BRAIES - LAGO DI MISURINA
Prima colazione in hotel, partenza per il lago di Braies con sosta lungo le sue sponde per una passeggiata ed ammirare il
magnifico paesaggio divenuto famoso anche per la fiction televisiva . Sosta per il brunch presso una latteria della zona:
breve visita dell’azienda e degustazione dei formaggi da loro prodotti.
Proseguimento per il Lago di Misurina, nelle dolomiti ampezzane , conosciuto anche come “perla delle Dolomiti”, è il lago
più vasto del Cadore. Sosta a Brunico lungo il tragitto di ritorno. Cena e pernottamento in Hotel.

3 Maggio –MERANO - GIARDINI DEL CASTELLO TRAUTTMANSDORFF
Prima colazione in Hotel e partenza per Merano nel cuore dell’Alto Adige. Merano proprio per il suo fascino fu scelta
dall’imperatrice Elisabetta D’Austria, Sissi, come una tra le sue mete preferite di villeggiatura. Pranzo Libero. Qui nel
pomeriggio raggiungeremo i Giardini del Castello di Trauttmansdorff e Visiteremo il castello con l’appuntamento “invito
Fascinoso”ed una passeggiata per l’orto botanico in piena fioritura: uno spettacolo veramente suggestivo. Pranzo Libero a
Merano. Tempo libero a disposizione . Nel pomeriggio partenza per viaggio di rientro. Arrivo in serata. Fine Servizi
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia - Minimo 35 iscritti

CON PRENOTAZIONE ENTRO 21 FEBBRAIO: € 275.00
Supplemento singola € 50,00

La quota include: Viaggio in Bus GT, nostro accompagnatore ,2 notti in Hotel ***/**** stelle con trattamento di
mezza pensione, ingresso al Parco Sigurtà, ingresso al giardino botanico del Castello Trauttmansdorff di Merano
e visita al Castello “Invito Fascinoso”, visita latteria e degustazione prodotti tipici. Assicurazione di viaggio
medico/bagaglio.
La quota non comprende: Pasti ove non menzionati, bus di linea per il santuario circa 1.50€ a tratta , mance ed
extra di carattere personale. Tassa di soggiorno circa 4 € Supplemento Singola euro 40.00

Per informazioni ed Iscrizioni: Agenzia di Viaggi Mantignana SISTEMA
TURISMO.COM
Telefono 075.605124 - Cell e WhatsApp 347.1759926 oppure 334.6666329
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