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Giovedì 04 Agosto         Varese – Bressanone – Val Gardena Ortisei 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (Piazzale Stadio), alle ore 6.10 da 
Varese FS lato artigiani davanti a Moreno, alle ore 06.25 da Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da 
sposa, quindi partenza alla volta di Bressanone. Sosta d’ uso lungo il percorso. Arrivo a Bressanone e sosta per visita 
dell’Abbazia di Novacella che effettuerete con il nostro accompagnatore: si potrà ammirare la bellissima chiesa barocca, il 
cimitero dei monaci, il vigneto e si potranno anche acquistare i prodotti tipici dell’Abbazia nello shop posto all’ingresso (i vini, 
il miele e tutti i prodotti a base di mela), quindi tempo per il pranzo libero. Proseguimento poi per la Val Gardena con visita 
di Ortisei, il centro più importante della valle (visita della parrocchiale e tempo libero per shopping). Proseguimento per 
l’hotel, un importante seminario che si trova nel cuore di Bressanone. Sistemazione nelle camere riservate, cena, passeggiata 
con l’accompagnatore nel bellissimo centro storico e pernottamento. 
 
Venerdì 05 Agosto                Bressanone – Lago Braies – 3 Cime di Lavaredo 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies. All’ arrivo tempo a disposizione una rilassante passeggiata intorno 
alla “Perla dei Laghi Alpini”. Dal Lago di Braies, infatti, partono diverse idilliache camminate che permettono ai visitatori di 
scoprire la natura circostante e il famosissimo lago incastonato in un panorama mozzafiato. Situato a 1500 mt sul livello del 
mare, a nord del parco naturale Fanes-Senes-Braies e circondato dalle Dolomiti, risalta con le sue acque turchesi, dalle leggere 
sfumature verde smeraldo e con la sua posizione idilliaca in fondo alla Valle di Braies. Sarà possibile anche esplorare il lago a 
bordo di nostalgiche e romantiche barche a remi, che una volta rappresentavano l’unico modo per raggiungere la riva 
opposta. Pranzo libero. Proseguimento con il nostro bus per le 3 Cime di Lavaredo che, insieme alla Dolomiti, rientrano 
nei beni patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Faremo una bellissima escursione/trekking immersi nella natura. Al termine 
rientro in hotel. Cena, passeggiata nel centro storico e pernottamento. 
 
Sabato 06 Agosto                 Bressanone – Val Venosta – Lago Resia  
Prima colazione in hotel e partenza per la Val Venosta, arrivo a Sluderno e visita di Castel Coira, il più bello e più importante 
castello del Sudtirolo (dall’esterno). Dopo la visita proseguimento per Glorenza, la più piccola città di tutto il Tirolo, 
interamente circondata da mura. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Resia per ammirare il famoso 
campanile che emerge dal lago. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 07 Agosto            Bressanone – Gran Tour delle Dolomiti – Varese   
Prima colazione in hotel e partenza per il Grande Giro delle Dolomiti - Lago di Carezza, Passo Costalunga, val di Fassa, Passo 
Sella (m.2410), Passo Gardena, Passo Valparola, Passo Falzarego, Cortina d’Ampezzo (la perla delle Dolomiti), Passo Tre Croci, 
Lago di Misurina. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia, soste d’uso lungo il percorso. Arrivo previsto 
in tarda serata. 
 
*Possibilità di estensione soggiorno sul lago di Garda o a Bolzano con rientro con i mezzi pubblici su richiesta. 
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Quota individuale di partecipazione:  

Minimo 20 partecipanti: € 640 
   (Qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 partecipanti verrà applicato un supplemento di € 30) 

Quota iscrizione (che comprende l’assicurazione medico-annullamento COVID-19): € 35 
Supplemento singola: € 90 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 540 
(in sistemazione di camera tripla con due adulti paganti) 
 

Alla conferma verrà richiesto il saldo dell’importo del viaggio 
 
 
 
La quota comprende: 

• Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi e IVA 

• 3 notti presso l’antico e storico Seminario di Bressanone nel cuore del centro storico in sistemazione di camera doppia con servizi 

• 3 colazioni in Hotel 

• 3 cene presso il refettorio del Seminario 

• 2 visite guidate di mezza giornata 

• Accompagnatore professionista da Varese per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione medica-annullamento covid-19 nella quota di iscrizione 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno; Bevande ai pasti ; pasti non menzionati; Mance, facchinaggi ed extra di ogni genere; Tutto quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende” 

 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è 
stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono 

sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 
o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72Z0306910810100000000785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato mattina riceverete la 
convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 
prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in 
cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del 
viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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