CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17042

"Un passo dal cielo", fiction trasmessa dalla Rai e giunta alla sua quarta edizione, ha scelto un'altra volta la Val Pusteria come
location per le sue vicende. La serie televisiva ospiterà alcune tra le più belle località della Valle : Braies e il suo bellissimo
lago color smeraldo, dove sono ambientate la maggior parte delle scene.

IL LAGO BRAIES BRUNICO
LA VALLE DEI MINERALI e IL TRENINO DEL RENON

GITA AD UN “PASSO DAL CIELO”...

4 giorni 3 notti da Giovedi 24 a Domenica 27 agosto 2017
GIOVEDI 24 AGOSTO 2017 : BRESSANONE E VISITA E DEGUSTAZIONE ALL’ ABBAZIA DI NOVACELLA
Ritrovo partecipanti in luoghi e orari da concordare sistemazione in bus e partenza per la zona di Bressanone alle porte della Val Pusteria
. Sistemazione in hotel 3 stelle, e pranzo con menu’ tipico. Nel pomeriggio trasferimento all’imponente Abbazia di Novacella visita
guidata del complesso Barocco , del chiostro e della Biblioteca con a seguire una piacevole degustazione di ottimi vini organizzata dai
monaci benedettini .Tempo a disposizione nel centro di Bressanone .Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI 25 AGOSTO 2017: LA VAL PUSTERIA BRUNICO E IL LAGO BRAIES
Colazione in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata in Val Pusteria raggiungeremo IL LAGO BRAIES un laghetto alpino che
era lì da millenni prima che la troupe televisiva della Rai lo scoprisse e restasse abbagliata dalle sue acque di colore verde smeraldo. C'è
chi l'ha definito 'il paradiso naturale delle Dolomiti'. Gli appellativi evocano tutti un paesaggio incantato, quasi fiabesco. Brunico
splendida cittadina situata a 1000 mt di altezza ai piedi del Plan de Corones che attira visitatori in tutte le stagioni. Piacevole a Brunico
è una passeggiata attraverso Via Centrale fiancheggiata da facciate colorate fino alla moderna Piazza del Municipio. Pranzo in
ristorante. Tempo libero nel pomeriggio e rientro in hotel per la Cena e pernottamento.
SABATO 26 AGOSTO 2017 : VAL RIDANNA LA “ VALLE DELLE MINIERE ” E IL FORTE ASBURGICO
Colazione in hotel ed escursione nella vicina Val Ridanna, una delle piu’ estese di tutto l’arco Alpino, con una natura intatta e un
meraviglioso paesaggio. In questa zona già nell’antichità, ma anche nella storia moderna l’attività mineraria e l’agricoltura hanno
rappresentato un importanza fondamentale. Ad orario concordato saremo attesi al museo delle miniere dove effettueremo un facile
percorso guidato alla scoperta del mondo dei minerali. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata al forte Asburgico di
Fortezza la costruzione che domina tutta la valle di Varna. Progettata e costruita tra il 1833 e il 1838, era considerata a suo tempo una
delle fortezze più sicure di tutto l’arco alpino. La fortezza, grande 65.000 m2, è un gigantesco labirinto di sale, passaggi e scale su un
terreno di oltre 20 ettari. Costruita con milioni e milioni di mattoni e blocchi di granito contro un nemico che fortunatamente non è mai
arrivato..Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
DOMENICA 27 AGOSTO 2017: IL TRENINO DEL RENON E PRANZO DELL’ARRIVEDERCI IN BIRRERIA
Colazione in hotel sistemazione bagagli sul bus e partenza per l’altopiano del Renon dove saliremo sullo storico trenino. Si tratta di un
treno che venne inaugurato nel lontano 1907 e che collegò per la primissima volta l’Altopiano a Bolzano. Oggi questo trenino formato
da due vagoni in legno collega alcuni paesini del Renon attraversando boschi e prati meravigliosi. Pranzo dell’arrivederci in tipica
birreria. Nel pomeriggio continuazione del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 425.00

tutto compreso !

(minimo 40 paganti) – Supplemento camera singola € 75.00
La quota comprende: Pullman GT per tutta la durata del viaggio – Sistemazione in Hotel 3 stelle - Pranzi e cene in hotel e nei ristoranti
come da programma, bevande sempre incluse– Guide come da programma – biglietto trenino del Renon , biglietto Miniere, biglietto
Forte Asbrurgico , Degustazione Vini – Assicurazione – Accompagnatore per tutto il viaggio.
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Mance ed extra personali in genere – Quanto non specificato
sotto la voce “la quota comprende”

Organizzazione tecnica ALA GOLDEN TOUR Tel. 055 960 480 - 055 960 006

AL CARICENTRO

IL LAGO BRAIES BRUNICO
LA VALLE DEI MINERALI e IL TRENINO DEL RENON
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 150,00 quale quota caparra, con assegno intestato a
Caricentro.
 Autorizza a ritirare il saldo in DUE RATE sul proprio c/c
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CAPARRA CON :
 ASSEGNO
 CONTANTI
 BONIFICO

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

lago di braies

- 1° rata

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ:

lago di braies

- 2° rata

Firma____________________________

