
TRENTINO 15-16 MAGGIO 2021

SABATO 15 MAGGIO
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). 
Arrivo a Bressanone per una visita guidata alla bellissima 
città. Pranzo in hotel e nel pomeriggio partenza per la visita 
agli esterni e ai cortili della maestosa Abbazia di Novacella 
per secoli potentissima sede dell'ordine degli Agostiniani di 
Bressanone. Partenza verso l'hotel, consegna delle camere e 
cena libera nel centro città illuminato da numerose ed 
inincredibili installazioni luminose realizzate da artisti locali ed 
internazionali in occasione del Festival delle Luci e Acqua, 
arrivato già alla sua quarta edizione. Le installazioni 
trasformerano tutti i punti d’acqua di Bressanone in luoghi 
luminosi, magici e capaci di riflessioni su aspetti ecologici, 
economici e sociali legati all’acqua. Più di 20 fontane, la 
confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza e altri tesori storici e 
cuculturali della città saranno reinterpretati in modo nuovo e 
trasformati in luoghi ricchi di luci ed opere d'arte.

DOMENICA 16 MAGGIO
Colazione in hotel e partenza alla volta del bel borgo 
medievale di Chiusa, uno dei "Borghi più belli d'Italia", una 
pittoresca cittadina estesa tra la rocca di Sabiona e l'Isarco e 
conosciuta come la "cittadina degli artisti". Al termine 
partenza alla volta della elegante Ortisei, posizionata nel 
cuore della Val Gardena. L'isola pedonale di Ortisei, che da 
molti viene definita come la più bella delle Dolomiti è 
descdescritta come la più bella via dello shopping delle Dolomiti. 
Pranzo libero e dopo una breve passeggiata nel bel centro 
pedonale di Ortisei, partenza per il rientro con sosta presso le 
famose distillerie Marzadro per una degustazioni di distillati 
e una merenda con prodotti tipici. Al termine partenza per il 
rientro.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 3/4* in mezza 
pensione con acqua minerale 
inclusa, visita guidata di 
Bressanone, visita guidata di 
Chiusa, visita guidata di Ortisei, 
visita e degustaziovisita e degustazione alle Cantine 
Marzadro, radio auricolari per 
tutto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
60€

115€

40€

SALDO (entro il 16/04/2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Festival Acqua e Luce
a Bressanone, Chiusi

e Ortisei
175€
minimo 
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 3/4* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- visita guidata di Bressanone
- visita guidata di Chiusa
- visita guidata di O- visita guidata di Ortisei
- visita e degustazione alle Cantine Marzadro
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 40€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
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NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


