Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma : 06 800 78 657 - 333 667 31 31
e-mail: nuoviorizzonti1995@gmail.com

Alto Adige: Val Senales
7 agosto – 14 agosto 2021

Date : dal 7 al 14 agosto 2021

Distanza da Roma : 700 km

Presentazione: Una delle più belle e meglio conservate valli dell’Alto
Adige a due passi da Merano, è segnata da quasi cento masi che offrono
la possibilità di una piacevole sosta durante le escursioni. In funivia si
potrà salire al ghiacciaio del Giogo Alto dove venne rinvenuto il famoso
Uomo del Similaun, un’altra escursione ci porterà di fronte alla grandiosa
Palla Bianca. Poco oltre la valle i castelli della val Venosta ed il lago di
Resia con il caratteristico campanile che emerge dalle acque. Nella valle i
graziosi borghi tirolesi di Madonna, Certosa e Monte Santa Caterina per
piacevoli visite e momenti di relax. Si risiede in un piacevole albergo
situato sulla sponda del lago di Vernago con cucina tipicamente tirolese e
camere comode e pulite.

------------------

-----------------------------------

Appuntamento ore 8,00 in via Magna Grecia 21 Roma; 2° app.to da concordare
con la guida.
Sistemazione: camere doppie – matrimoniali , in albergo a tre stelle, ambiente
pulito, ristorante rinomato per la cucina locale affacciato sul verde del lago in
posizione assolata.
Quota di partecipazione a persona che comprende mezza pensione e guida :
€ 730 in camera doppia o matrimoniale.
Non comprende: tessera o rinnovo tessera 2021, tassa di soggiorno, trasporti,
bevande ed extra, ingressi a musei o similari
Acconto € 280 in doppia o matrimoniale (NO SINGOLE)
entro il 12 giugno o prima nel caso di raggiungimento dei posti disponibili
Saldo € 450 entro e non oltre il 10 luglio
Attività svolte: escursioni di difficoltà media con dislivelli tra 400 e 700 metri per
4 / 6 ore .Visite culturali a borghi, castelli.
Trasporti : auto private con divisione delle spese escludendo il pilota.
Percorso da Roma: Roma – Bolzano – Naturno - Vernago
Posti disponibili 12
Accompagnatore: Arturo: 333 667 31 31

