
dal 23 al 25 luglio 2021 
 

23 luglio  Monghidoro - Castel Beseno - Lago Caldaro - Bressanone 

 Partenza ore 06.30 da Monghidoro, successivi carichi a Loiano ore 06.45, Pianoro ore 07.15, 

Rastignano ore 07.30 e Circolo Benassi ore 07.40. 

 Arrivo a Castel Beseno, la più grande struttura fortificata del Trentino, e tempo a disposizione 

per la visita in autonomia della fortezza che domina la Vallagarina. Al termine della visita, 

proseguimento in pullman verso il Lago di Caldaro e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

tempo libero a disposizione per una passeggiata lungo le rive del lago naturale più caldo 

dell’arco alpino. A seguire trasferimento a Bressanone, check-in in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

24 luglio  Bressanone - Lago di Braies - San Candido - Brunico - Bressanone 

 Prima colazione in hotel e partenza in pullman per il meraviglioso Lago di Braies, la “perla 

delle Dolomiti”. Tempo libero a disposizione e successiva partenza per San Candido, 

affascinante paese abbracciato dai Monti Baranci nel Parco Naturale delle Tre Cime di 

Lavaredo. All’arrivo, pranzo libero e tempo libero a disposizione fino al pomeriggio, quando 

è prevista la partenza per Brunico, con tempo libero fino al tardo pomeriggio. 

Successivamente, rientro a Bressanone, cena e pernottamento in hotel. 

 

25 luglio Bressanone - Alpe di Siusi - Ortisei - Monghidoro 

 Prima colazione in hotel e check-out. Partenza in direzione Siusi e, all’arrivo, inizio della 

risalita in cabinovia lungo un percorso di ca. 4.300 metri e 800 metri di dislivello fino alla 

stazione a monte (Compatsch). Da qui proseguiremo in carrozza trainata da cavalli per 

un’escursione sull’Alpe di Siusi, l’altopiano più grande d’Europa, patrimonio UNESCO. Al 

termine dell’escursione, pranzo tipico in baita. Nel pomeriggio, rientro a Siusi in cabinovia e 

partenza per Ortisei, paese da cartolina e centro della Val Gardena. Tempo libero a 

disposizione fino alle ore 17.30 circa, orario di partenza per il rientro a Monghidoro. 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT pedaggi inclusi - 

Biglietto di ingresso a Castel Beseno - Pranzo in ristorante al Lago 

Caldaro con menu fisso - Pranzo in baita all’Alpe di Siusi con menu 

fisso - Escursione in carrozza trainata da cavalli - Sistemazione in hotel 

3* con trattamento di mezza pensione - Polizza medico bagaglio - 

Accompagnatore Bazaar Viaggi 
  

Non comprende: Extra personali - Polizza annullamento viaggio     

( € 20, da richiedere alla prenotazione) - Quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende” 

Quota di partecipazione 

€ 410,00 
Supplemento camera singola € 50 

Acconto alla prenotazione € 110  
Saldo entro il giorno 25 giugno 2021  

         Info e prenotazioni:                BAZAAR VIAGGI 
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it  

 

Il gruppo verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti 
 

È obbligatorio l’uso della mascherina a copertura naso e bocca anche all’aperto 
L’ordine e la modalità delle visite potrà subire variazioni senza preavviso in base alla situazione Coronavirus 


