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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Fabro, Chiusi/Chianciano)
 
 

 1° giorno   gio 25
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da definire e 
partenza per Merano; Arrivo, pranzo libero e nel pomeriggio  
Visita della città, ricca di bellezze culturali ed architettoniche, 
e frequentatissima stazione di cura termale. Visiteremo la 
chiesa parrocchiale di San Nicolò, il Kurhaus in stile liberty, 
l’animata via dei Portici, le passeggiate del Lungopassirio con 
il monumento all’imperatrice Sissi e il padiglione della 
Wandelhalle. 
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 2° giorno  ven 26
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano, alla 
stazione di valle della funivia del Renon che in 12 minuti di 
viaggio ci condurrà sull’altopiano omonimo. Breve sosta 
panoramica presso la frazione di Soprabolzano prima di 
imbarcarsi sul celebre Trenino del Renon. Proseguire il 
pittoresco viaggio con lo storico Trenino del Renon, 
inaugurato nel 1907, che vi porterà fin su la vetta da cui 
godrete di una vista mozzafiato sulle Dolomiti – 
Proseguimento per Collalbo, dove si potrà passeggiare nei 
boschi dei dintorni e sublimarsi di emozionanti paesaggi. 
Pranzo libero durante le visite e in serata rientro in bus in hotel 
per la cena e il pernottamento.  
 

 3° giorno   sab 27
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla Val 
Venosta: I paesaggi ampi e ariosi ai piedi del passo Resia, 
con il lago omonimo e il celebre campanile sommerso. Ma 
anche le catene di possenti montagne che s’innalzano ai 
lati. Sono i contrasti di cui vive la Val Venosta, sicuramente 
uno dei luoghi più belli dell’Alto Adige. Il tratto superiore si 
caratterizza per il fertile fondovalle, le boscose pendici del 
Monte Tramontana e dirimpetto gli aridi fianchi del Monte 
Sole, orlati in basso da vigneti, castagneti e borghi pittoreschi. 
E poi castelli diroccati, chiese romaniche, abbazie e ospizi 
per viandanti, a testimoniare l’antica importanza di questa 
terra di confine. Pranzo libero in corso di visita. In serata, 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

 4° giorno  dom 28
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita Bolzano 
iniziando dalla centralissima Piazza Walther; continueremo 
con  il Duomo di Santa Maria Assunta, Piazza delle Erbe e la 
Chiesa dei Domenicani. Visita al Museo Archeologico 
dell’Alto Adige dove è custodita la mummia di Ötzi, la più 
antica mummia naturale mai ritrovata, risalente all’Età del 
Rame, scoperta nel 1991 tra i ghiacciai della Val Senales. 
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro. 
Fine dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 30 persone 

€ 460,00 
Supp singola € 60,00 

 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 160,00  
entro il 30 luglio 

Saldo entro il 10 agosto 
 

La quota comprende: 

 
  Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa Europea  

  n.561/2006 
  Sistemazione in hotel 3***  in camere doppie; 
  Mezza pensione in hotel  
  Bevande ai pasti 
  Biglietto Funivia Soprabolzano  
  Biglietto Trenino del Renon 
  Guide locali abilitate per tutte le visite in programma  
  IVA e tasse di servizio 
  Tassa di soggiorno 
  Nostro accompagnatore 
  **Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   

 

La quota non comprende 

 
  ingressi, pasti non menzionati, mance, extra personali  

 

Rinunce e Annullamenti  
  

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”  
 

I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 

 
La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e non 
rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in base alle seguenti Penali di 
Annullamento, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito a 
circostanze* specifiche, ma imprevedibili al momento della 
prenotazione:  
 
 
Penali di annullamento 
10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza 
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
100% dopo tali termini  

 

25 – 28 agosto 2022 


