
 
 
 
 
 
 

 

MERANO E ALTO ADIGE: RELAX NEL VERDE 
ITINERARIO DI 7 NOTTI E 8 GIORNI 

 

LUGLIO – dal 17 al 24  
 

GIORNO 1: Val di Susa - MERANO 
Partenza alle ore 03:00 da Chiusa di San Michele in direzione di Merano. Durante il viaggio saranno 
previste delle soste per il ristoro e per il pranzo libero. Una volta arrivati a Merano, incontreremo la 
guida per una passeggiata in centro. Successivamente, proseguiremo con la visita della suggestiva 
fortificazione medievale di Castel Tirolo. Cena e pernottamento presso il Grand Hotel Bellevue. 
 
GIORNO 2: BOLZANO – LAGO DI CAREZZA  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in direzione Bolzano, 
dove con l’accompagnatore passeggeremo per il centro storico alla 
scoperta dei suoi vicoli e della sua elegante architettura. 
Visiteremo in seguito il Museo Archeologico dell’Alto Adige, dove 
scopriremo la storia di Oetzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. Pranzo 
libero a Bolzano. Sulla strada del rientro sosteremo al Lago di 
Carezza, che ci regalerà una vista mozzafiato delle dolomiti che si 
specchiano nelle acque cristalline. Infine, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
GIORNO 3: VAL VENOSTA 

Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera, con la 
possibilità di godersi un po’ di relax alle terme. Possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa di un’intera 
giornata con pranzo in un tipico maso in Val Venosta. 
Successivamente visiteremo Glorenza, uno dei borghi 
più belli dell’Alto Adige, e il Lago di Resia con il suo 
famoso campanile che spunta dalle acque. Cena e 
pernottamento in hotel.  

 

 



GIORNO 4: VAL PUSTERIA 
Dopo la colazione in hotel, la giornata sarà libera e a 
disposizione per relax o passeggiate individuali. E’ 
prevista la possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa in Val Pusteria, con la visita alla Fortezza e 
il suo famoso forte austriaco; a Brunico con il suo 
centro storico racchiuso all’interno di mura medievali 
e infine al Lago di Braies, che, con le sue acque 
cristalline, è definito la perla dei laghi alpini. Il pranzo 
sarà libero. Cena e il pernottamento in hotel. 
 
 
GIORNO 5: RENON 
Giornata libera a disposizione. Escursione facoltativa nell’altopiano di Renon messa a disposizione 
per chi lo desidera. L’escursione prevede il raggiungimento dell’altopiano con la funivia, dove 
rivivremo l’esperienza di viaggiare a bordo di un trenino di inizio 1900. Successivamente con la 
cabinovia saliremo fino al Corno del Renon per il pranzo in baita. Al rientro faremo sosta per una 
degustazione di Strudel o per una passeggiata per raggiungere le Piramidi di Terra del Renon, 
spettacolari formazioni rocciose. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 6 : CHIUSA – BRESSANONE – NOVACELLA  

Dopo la prima colazione, raggiungeremo Chiusa, città 
inclusa nella lista dei borghi più belli d’Italia. 
Proseguiremo il viaggio in direzione di Bressanone, 
dove con l’accompagnatore visiteremo il centro 
storico passeggiando tra le viuzze e i caratteristici 
portici. Pranzo libero. Nel pomeriggio termineremo la 
visita con l’antica Abbazia di Novacella, che per secoli 
fu rifugio dei pellegrini, qui effettueremo poi una 
degustazione di vino. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  
 
GIORNO 7: VAL DI NON 
In mattinata, dopo la colazione, partiamo in direzione della Val di NON, nota per la produzione delle 
mele. Faremo una passeggiata fino a raggiungere il Santuario di San Romedio, sito candidato 
Unesco. A seguire trasferimento a Tres, dove faremo il pranzo in una sidreria ed al termine 
effettueremo la visita allo stabilimento. Ultima tappa della giornata sarà Castel Thun, con la visita 
guidata. Rientriamo a Merano, cena e pernottamento in hotel.  
 
 



GIORNO 8: TRENTO – Val di Susa 
Dopo la prima colazione, partiamo in direzione di casa, ma sulla via del rientro, faremo tappa a 
Trento, città meravigliosa e ricca di storia. Visita guidata del centro storico con il Duomo, le piazze 
ed i suoi palazzi. Pranzo libero e nel primo pomeriggio visita de il MUSE, Museo delle Scienze. Inizio 
del rientro e arrivo in Val di Susa in tarda serata.  
 
 

QUOTA A PERSONA: € 1480,00 (tariffa dinamica in base al 
riempimento del Bus) 

 
La quota comprende: 7 pernottamenti in camera e colazione, 7 cene in hotel (con acqua e ¼ di 
vino inclusi), 1 pranzo in sidreria con acqua inclusa, visite guidate di Merano, degustazione di vino a 
Novacella, viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati, accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio, radioguide WIFI personali per tutto il viaggio, l’esclusivo Kit viaggio, assicurazione 
medico-bagaglio e rischi pandemici. 
 
La quota NON comprende: mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel 
programma, escursioni facoltative indicate nel programma (possibilità di pre-acquistarle in fase di 
conferma del viaggio), forfait obbligatorio di € 70,00 per persona, polizza annullamento All Risk 
(facoltativa da richiedere alla conferma 155,00 € per persona) tutto quanto non indicato nella voce 
“la quota comprende”. 
 
NB. All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a 70,00 € 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno e di 
sbarco. Orari di partenza e arrivo soggetti a riconferma. Viaggio organizzato in collaborazione con 
Boscolo Tours. 
 
 

 
 
HOTEL PREVISTO dal PROGRAMMA: GRAND HOTEL BELLEVUE 

(Merano BZ) 
Situato a soli 500 mt dal centro storico di Merano, in un edificio 
in stile Liberty del 19° Secolo, il Bellevue dispone di camere 
eleganti con TV a schermo piatto e bagno privato e di un bar con 
terrazza all’aperto. Ubicato di fronte alla fermata dell’autobus, 
l’albergo dista circa 30 min. da Bolzano e 5 min. dalla stazione 
ferroviaria di Merano. 
 
 
 

 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com  


