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Capodanno 

La magia del Lago Braies 
Trento, Bolzano, Bressanone e Brunico 

 

Da Sabato 31 Dicembre a Domenica 01 Gennaio 2023 

 
Sabato 31 Dicembre                                                Varese – Trento – Bolzano – Bressanone o dintorni (415 Km) 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello Sport\pallacanestro 
(Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza alla volta di Trento. All’arrivo tempo libero a disposizione per 
passeggiare tra gli stand natalizi dove vi si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato alpino. Ampio 
spazio è dedicato alle specialità gastronomiche. È presente un’intera sezione dedicata ai sapori e alla degustazione di numerose 
specialità della tradizione: canederli, speck, polenta, formaggi, tortel di patate e Brezel farciti. Non mancano i tipici dolci trentini, 
come strudel, torta sbrisolona, zelten e le bevande con birre artigianali trentine, tisane, cioccolate calde e il classico vin brulè. 
Pranzo libero. Proseguimento per Bolzano. La giornata sarà dedicata alla visita libera della città e al mercatino natalizio dove, 
in una cornice fiabesca, si possono acquistare dei bellissimi oggetti artigianali tipici, giocattoli in legno, strudel di ricotta con 
aromi al limone, biscotti speziati da appendere all’albero. Trasferimento in hotel (a Bressanone o dintorni), sistemazione nelle 
camere riservate, cena in hotel o ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.  
 
 
Domenica 01 Gennaio        Bressanone (o dintorni) - Lago Di Braies – Brunico – Varese (480 Km) 
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. 
Proseguimento per Brunico e tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Alle ore 16.00 circa partenza per il rientro nei luoghi 
d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

  
Quota individuale di partecipazione  
Minimo 30 partecipanti: € 290 
Qualora non dovessimo raggiungere il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 20 

Quota d’iscrizione con assicurazione medica e annullamento COVID-19: € 35 
Supplemento camera singola: € 60 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti in sistemazione di camera tripla con due adulti paganti: €210 

 
 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus gran turismo, parcheggi, pedaggi, iva 
- Soggiorno in hotel 3* a Bressanone (o dintorni) in sistemazione di camera doppia standard con servizi 
- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 
- Accompagnatore 
- Assicurazione annullamento viaggio e annullamento covid nella quota di iscrizione 
 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno (da versare direttamente in loco); Bevande durante i pasti e pasti non menzionati, pasti non menzionati; Mance, extra, ingressi 
non menzionati e tutto ciò che non è compreso nella voce “la quota comprende”. N.B l’hotel non dispone di prodotti per il bagno/doccia, vi consigliamo di portare dietro tutti 
i prodotti corpo 
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DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità e super Green Pass obbligatorio per partire. 
 

Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €100 a persona, saldo 30 giorni prima della partenza (entro il 4 Novembre) 
 

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 IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni antecedenti alla partenza. 2 giorni prima della 

partenza 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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