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ALTO ADIGE 

MERANO E DINTORNI 

14/ 17 GIUGNO 2023 

In collaborazione con sezione AVIS CEVA 

 

Mercoledì 14 giugno 2023:                             Provincia / Madonna della Corona / Merano 
Partenza da Ceva ed altre località della provincia per Brescia – Peschiera - Afi. Sosta ad autogrill per la prima 

colazione durante il tragitto. Nella tarda mattinata arrivo nei pressi del Lago di Garda per la visita al curioso 

Santuario della “Madonna della Corona” incastonato nella roccia a strapiombo sulla Valle dell’Adige di grande 
interesse paesaggistico e spirituale. Pranzo in ristorante nelle vicinanze. Nel pomeriggio attraverso la soleggiata 

Valle dell’Adige arrivo a MERANO definita la “perla dell’Alto Adige”, famosa per le sue terme, le animate zone 

commerciali e i suoi numerosi parchi. Tempo permettendo, percorso orientativo a piedi per conoscere l’elegante 
centro storico con la caratteristica via dei portici e il verdeggiante “lungo Passirio”. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Giovedì 15 giugno 2023:             Valpassiria / Passo Giovo / Vipiteno / Bressanone / Merano  
Prima colazione in hotel e percorrendo la ridente Val Passiria, tra splendidi paesaggi alpini e boschi, arrivo al Passo 

Giovo (2.094 m.), valico alpino delle Alpi Retiche orientali che mette in comunicazione la Val Passiria con l'Alta 

Valle Isarco. Lungo il tragitto varie soste. Arrivo a Vipiteno, pittoresco centro tirolese adagiato alla confluenza di 
diverse vallate a 15 chilometri dal confine austriaco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà il vasto 

complesso dell’abbazia di Novacella per la visita dell’imponente chiesa barocca. Successivamente si raggiunge la 

graziosa cittadina di Bressanone, percorso pedonale nel caratteristico centro con la piazza principale su cui si 
affacciano l’imponente Duomo barocco, la gotica Chiesa di San Michele e il vicino Palazzo dei Principi Vescovi. 

Partenza per il rientro a Merano via autostrada passando nelle vicinanze di Bolzano. Cena e pernottamento. 

 

Venerdì 16 giugno 2023:         Alpe di Siusi / Castelrotto / Ortisei 
Prima colazione in hotel e partenza per escursione dell’intera giornata nella zona più bella delle Dolomiti. Arrivo in 

pullman a Siusi e, bel tempo permettendo, con comoda funivia in pochi minuti, si raggiungerà l’esteso altopiano tra 

il Sasso Lungo, il Catinaccio e Sciliar. Piacevole passeggiata tra estesi panorami, alpeggi, prati, boschi, in vista delle 
più spettacolari vette dolomitiche. Pranzo rustico in malga. Nel pomeriggio rientro in funivia a Siusi ed in pullman si 

raggiunge Castelrotto e l’elegante stazione di villeggiatura di Ortisei in Val Gardena. Sosta e visite. Rientro in hotel 

a Merano, cena e pernottamento. 

 

Sabato 17 giugno 2023:               Merano / Caldaro / Provincia 

Prima colazione in hotel ed escursione panoramica in pullman nella vicina Val d’Ultimo, solitaria valle con le 

tipiche caratteristiche tirolesi tra antichi masi, verdi prati, fitti boschi e alte montagne, da dove emergono le cime del 

Ortles. Varie soste fotografiche nei punti di maggior interesse. Nella tarda mattinata ritorno nella valle dell’Adige e, 

attraverso la curiosa strada dei vini, si arriva presso il Lago di Caldaro per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro con varie soste ad autogrill in autostrada, arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:         Euro    665.00 (min  25 pax) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:        Euro      90.00 

 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo –Sistemazione in buon hotel  4****(EUROPA SPLENDID) centro di 

Merano trattamento pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo – cene in hotel e pranzi in ristoranti -

Acqua a tutti i pasti - escursioni e visite come da programma - assistenza di nostro accompagnatore – assicurazione medica 

 

La quota esclude: Tasse di soggiorno - mance – percorso in funivia all’Alpe di Siusi - Extra in genere – eventuali ingressi - 

Bevande vino/birra/caffe - Assicurazione annullamento facoltativa al costo circa del 8% della quota, da stipulare all’atto 

dell’iscrizione.   
 

PER AVERE GARANZIA DI SISTEMAZIONE PRESSO HOTEL EUROPA SPLENDID  CENTRALISSIMO ZONA PEDONALE   NECESSITA 

CONFERMA  INDICATIVA ENTRO IL 15 MARZO 2023  


