Tour più giorni

Presepi e Musica in Val di Sole (€ 495)
la Val di Sole, Madonna di Campiglio, un borgo incantato
adornato da 1000 presepi, un viaggio in treno panoramico
fra vallate, Manieri imponenti e i sapori autentici di un
tempo.
Un viaggio dai ritmi soft in un angolo di Trentino da cui
lasciarsi incantare, affascinare ..e rigenerare...
Quota Adulto € 495
Supplemento singola € 90
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 210
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 320
€0

Partenze:
da 05/12/2020 a 08/12/2020

Programma:
1° GIORNO: CASTEL THUN e la Val di Sole
Partenza alla volta dell’affascinante Trentino, tra le mete più ambite nel periodo invernale. Visita a Castel
Thun (ingresso e visita guidata inclusi), situato su una collina che domina dall’alto il territorio della Valle di
Non, imponente e austero, armoniosa unione tra un elegante palazzo signorile con ampi giardini e possenti
fortificazioni. Il maniero è uno dei complessi museali più importanti dell’arco alpino e famoso anche
oltreconfine. Dopo la visita ci addentreremo nella spettacolare Val di Sole, ammirandone il paesaggio. Sosta
per la visita del piccolo Museo del Mulino ad Acqua (incluso), luogo della memoria che offre una occasione di
scoperta della società rurale e dell’economia contadina della Valle. Pranzo in ristorante, sistemazione, cena e
pernottamento in hotel in Val di Sole.
2° GIORNO: MADONNA di CAMPIGLIO e degustazione in Baita nel Parco dell’Adamello Brenta
Partenza per Madonna di Campiglio, a 1550 metri di altitudine, chiamata la perla delle Dolomiti di Brenta per
la sua posizione speciale immersa nel paesaggio del Parco Naturale Adamello-Brenta. Passeggiata con
l’accompagnatore e tempo a disposizione per scoprire l’elegante e mondana cittadina nata come
ricercatissimo luogo di soggiorno per la nobiltà e la ricca borghesia austriaca e mitteleuropea, e ospitò
lungamente anche la Principessa Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe. Oggi è certamente tra le stazioni
sciistiche più importanti d’Italia e dell'intero Arco Alpino.
Rientro in hotel per pranzo e nel pomeriggio, dopo un po’ di relax, breve passeggiata sulla neve per
raggiungere la graziosa baita dove si verrà premiati con una degustazione di vin brulè, prodotti tipici e grappe
artigianali. Pensione completa in hotel.
3° GIORNO: OSSANA, il Borgo dei 1000 Presepi
Trasferimento ad Ossana, borgo incantato della Val di Sole che si tinge d’atmosfera durante l'evento «Ossana
e il Borgo dei 1000 presepi»: un suggestivo percorso di quasi 1000 PRESEPI, sistemati con cura qua e là nel
borgo, ed intervallati dal MERCATINO DI NATALE, con il meglio dei prodotti artigianali locali esposti in
caratteristiche casette di legno, dolcetti e sapori tipici. Visita libera del Castello di San Michele (ingresso
incluso), che domina il borgo, ammantato di bianco e a 1000 metri di altitudine. Nel pomeriggio visita di un
caseificio tradizionale dove scoprire i segreti della produzione casearia. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° GIORNO: MALE’, TRENO panoramico dei Castelli, TRENTO
Partenza per Malè, capoluogo della Val di Sole, dove saliremo a bordo del treno per un suggestivo viaggio
panoramico percorrendo (e ammirando) la valle dell'Adige, la piana Rotaliana e le valli di Non e di Sole, fino
ad arrivare alla città di Trento.
Passeggiata con l’accompagnatore attraverso il centro storico e tempo libero fra i negozi e il grazioso
Mercatino ospitato nello scenario delle antiche mura cittadine. Con le sue tipiche casette di legno, invita a
scoprire tante idee regalo all’insegna della più genuina tradizione artigianale. I più golosi possono gustare “i
Sapori del Mercatino” con squisite specialità locali o con grappe, spumanti, gustosi spuntini a base di prodotti
tipici.
Pranzo libero, per gustarne le tipiche specialità e a metà pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
3 notti in hotel 3*** in Val di Sole

Pensione completa dal pranzo del 1° alla colazione del 4° giorno
Bevande ai pasti (1 birra piccola e acqua in caraffa)
Ingresso e visita guidata a Castel Thun e al museo del Mulino ad Acqua
Ingresso al Castello di S.Michele
Ingresso e degustazione in baita e in caseificio
Treno Malè-Trento
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio

Servizi non inclusi:
Pranzo del 4° giorno
Caffè ai pasti
Eventuali altri ingressi
Mance
Extra
Assicurazione annullamento facoltativa
Quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Nota:
SI CONSIGLIA: abbigliamento invernale, comodo e impermeabile: le giornate non sono faticose, il ritmo del
viaggio è rilassato e piacevole, ma visiteremo località oltre i 1000 metri di altitudine, ed è probabile che vi sarà
la neve a tingere di magia le nostre giornate!
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

