FOLIAGE AL LAGO DI BRAIES, LA VAL PUSTERIA E MISURINA
Ceramiche Thun, Abbazia di Novacella, Bressanone, Lago di Braies, San Candido, Lago di Misurina

20/21 Agosto
1° Giorno – Partenza per l’ALTO ADIGE. Arrivo nelle vicinanze di BOLZANO e sosta allo stabilimento di produzione
delle celebri ceramiche Thun. Lo stile Thun è caratterizzato da creazioni senza tempo che, da oltre 60 anni, donano felicità
arricchendo le case e la vita delle persone con simboli d’amore e di buoni pensieri. Il primo angelo che il sig. Lene Thun,
nel 1950, modellò guardando i figli che dormivano, è oggi universalmente riconosciuto come simbolo della città di
Bolzano. Negli anni seguenti l’atelier Thun ha continuato a creare collezioni uniche che tutti noi conosciamo e
apprezziamo. Proseguimento per la vicina BRESSANONE e visita alla splendida ABBAZIA DI NOVACELLA, risalente
al 1140 e situata in un contesto naturale unico. La visita guidata ci condurrà attraverso la biblioteca, il chiostro, le cantine,
la chiesa barocca ed i giardini. La visita continuerà nel centro di questa meravigliosa cittadina dei Principi Vescovi, situata
nella valle dell’Isarco alla confluenza della Rienza con l’Isarco. Pranzo libero in corso di visite. In serata trasferimento in
hotel per la cena ed il pernottamento.
2° Giorno – Il tour proseguirà per la vicina Val Pusteria fino a giungere sul lago di BRAIES. Tempo a disposizione per
una passeggiata sul lungolago e per visitare la caserma dei forestali e la casetta di Terence Hill che si vede nella fiction
televisiva. Al termine proseguimento per SAN CANDIDO, località dove vengono girate altre scene della fiction. Visita
della cittadina situata al di là dello spartiacque alpino, poiché attraversata dal fiume Drava, affluente del Danubio. San
Candido e la vicina Sesto sono tra i pochi comuni italiani non facenti parte dell'Italia in senso geografico perché
appartenenti al bacino idrografico del Danubio. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno; percorrendo la strada che costeggia il lago di MISURINA effettueremo una sosta per una passeggiata
e per ammirare splendide vedute sul lago e sulle Tre cime di Lavaredo. Proseguimento del viaggio, arrivo in serata.
€ 170.00
supplemento camera singola € 30.00
La quota include: bus – pasti con bevande, visite ed escursioni come programma – hotel 3/4* - accompagnatore
La quota non include: eventuali ingressi e tasse di soggiorno

