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BRESSANONE 

Il festival Acqua e Luce 

 

     5 / 7 MAGGIO 2023 
 
Artisti della luce locali e internazionali trasformeranno tutti i punti d'acqua di Bressanone in luoghi luminosi e 
magici. Più di 20 fontane, la confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza e altri tesori storici e culturali della città 
saranno trasformati in luoghi ricchi di luci ed opere d'arte. 

 

VENERDI’ 5 MAGGIO 2023 =           PROVINCIA - BRESSANONE 
Partenza in pullman dalle varie località della provincia per Alessandria, Brescia, Trento. Sosta per il 
pranzo libero in autogrill. Proseguimento per Bressanone, la più antica città del Tirolo con oltre 1000 
anni di storia. Visita del centro storico con i suoi vicoli pittoreschi, il Duomo, il Chiostro, il Palazzo dei 
Principi, testimonianze della sua storia di sontuosa città vescovile. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. Dopo cena passeggiata nel centro storico della cittadina per vivere la speciale 
atmosfera del Festival di Acqua e Luce. 
 
SABATO 6 MAGGIO 2023 =                    LAGO DI BRAIES - BRUNICO - DOBBIACO 
Dopo colazione partenza per il Lago di Braies, a quota 1.485 m., fiabesco specchio d'acqua che 
sfiora il cielo. Proseguimento per Brunico, capoluogo della Val Pusteria, con un pittoresco centro 
storico, tra i più suggestivi dell'Alto Adige. Passeggiata nella Via Centrale, piena di bar con tavolini 
all'aperto e negozietti che invitano a fare acquisti di ogni genere. Nel pomeriggio visita di Dobbiaco, 
comune delle Tre Cime,la porta delle Dolomiti.. Dopo cena ancora passeggiata nel centro storico 
per vivere la speciale atmosfera del Festival di Acqua e Luce. 
 
DOMENICA 7 MAGGIO 2023 =    BRESSANONE - MERANO I giardini di Sissi 
Colazione in albergo e partenza per Merano. Visita dei giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff, 
meraviglioso giardino botanico che si estende su una superficie di 12 ettari e raccoglie 80 ambienti 
botanici, con piante provenienti da ogni parte del mondo, inserite in un paesaggio unico. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Rientro in provincia in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 480.00 (minimo gruppo 25 persone) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   90.00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle -
Ingresso al giardino botanico di Bressanone – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo – Visite guidate come da programma - Assicurazione medica – Assistenza nostro 
accompagnatore.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: - Ingressi - Tasse di soggiorno – Mance – Primo pranzo – Noleggio 
auricolari - Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente 
programma – Assicurazione contro penali di annullamento pari al circa 8% del totale viaggio 
 

        


