LAGO DI RESIA,
GLORENZA E MERANO
Giovedì 8 Dicembre 2022
Programma:
Partenza alle ore 5.30 dalla rimessa di Onara e 5.45 da Cittadella park Villa Rina per Valsugana,
Trento, Bolzano, sosta lungo il tragitto e arrivo al Lago di RESIA. Qui si trova il lago artificiale più
grande dell’Alto Adige. Durante l’inverno, quando il lago gela completamente, si può raggiungere a
piedi, camminando sul ghiaccio, il campanile del XII secolo che emerge sorprendentemente dalla sua
superficie. Una leggenda racconta che in alcune giornate d'inverno si sentano ancora suonare le
campane, che invece furono rimosse dal campanile nel 1950.
Spostamento nella splendida cittadina medievale di GLORENZA che in questi giorni ospita il suo
piccolo e affascinante mercatino di natale. Questo piccolo paese della Val Venosta sembra sospeso
tra passato e presente come uno scrigno custodito all’interno delle mura cittadine. Pranzo libero. Nel
pomeriggio spostamento a Merano e tempo a disposizione nel centro storico e lungo le splendide rive
del Passirio dove si trovano le bancarelle di uno dei mercatini di natale più caratteristici dell’alto
adige. Tra i prodotti offerti si possono scoprire pregiate creazioni artigianali, specialità pasticcere ed
attrazioni per i bambini. Qui si possono gustare varie bevande calde e assaggiare le deliziose
specialità altoatesina nelle tipiche casette in legno e assaporate la magica atmosfera dell’Avvento di
Merano.
Partenza ad ora da stabilirsi per il ritorno con sosta lungo il tragitto e arrivo in serata nei ns luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE € 55,00
Bambini 3-11 anni € 25,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.
NON COMPRENDE: Pranzo, assicurazione annullamento e covid facoltativa € 5 a persona (da stipulare
il giorno del saldo) e quanto non specificato.
ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 15 giorni prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

