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PUSTERIA 
SOGGIORNO CON 

ESCURSIONI  

 
Dal 7 al 14 AGOSTO 2022 

8 GIORNI- 7 NOTTI 
 

Quota individuale €645 in camera doppia 
Supplemento singola € 120 per l’intero periodo 

 

Soggiorno sull’ altipiano di NAZ-SCIAVES, vicino a Bressanone, amena località con altitudine di 
950m, contornata da monti, vallate verdissime e tipici borghi tirolesi. 

Trattamento di pensione completa con bevande, buffet insalate e light-lunch a mezzogiorno, menù a 
quattro portate e buffet di insalate alla sera, in elegante hotel 3*s, con molti servizi e ampi spazi 
comuni, cucina locale e internazionale con camere arredate in stile montano e bagni funzionali, 

palestrina, zona wellness, piscina esterna con giardino prendisole di ampie dimensioni. 

Per tutta la durata della settimana il pullman sarà a disposizione del gruppo per una escursione 
quotidiana di mezza giornata e  2 volte di intera giornata con pranzo al sacco o libero 
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PROGRAMMA: 
DOMENICA 7/8: ore 7:30 partenza da S.Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. , alla volta di NAZ, in Val 
Pusteria con sosta  per spuntino lungo il percorso. Arrivo per le 12:30 circa, assegnazione camere e pranzo. 

Pomeriggio libero per sistemazione bagagli e relax e a metà pomeriggio passeggiata lungo il SENTIERO 
WASSERFALL a VANDOIES e proseguimento per il LAGO DI ISSENGO. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

LUNEDI’ 8/8:mattina libera per relax,  passeggiate individuali (o escursioni  facoltative da decidere in loco) , pranzo 
in hotel e pomeriggio  escursione  a CAMPO TURES e CASCATE DI RIVA. Rientro in hotel per cena  e pernotto.  

MARTEDI’ 9/8: escursione di itera giornata a BOLZANO E ALTOPIANO DEL RENON, con possibilità di giro in trenino 
storico sull’altopiano. Pranzo libero in corso di visite.  

 Rientro in hotel a metà pomeriggio per relax, cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’ 10/8:  escursione al LAGO DI ANTERSELVA , dove è possibile vedere i cerbiatti al pascolo, con 
passeggiata intorno al lago. Rientro in hotel per il pranzo. 

 Pomeriggio libero per relax  o attività individuali. 

 Cena in hotel e serata di festa tirolese nel centro di Naz, con musica dal vivo. 

GIOVEDI’ 11/8: mattina a disposizione per attività individuali ( consigliata la visita a Bressanone con bus pubblico), 
pranzo in hotel e pomeriggio escursione a BRUNICO e in VALDAORA. Rientro in hotel per cena e pernotto 

VENERDI‘ 12/8:Escursione di intera giornata a DOBBIACO, SAN CANDIDO e LIENZ, in Austria. Pranzo con packed 
lunch fornito dall’hotel e rientro nel tardo pomeriggio per la cena tirolese , la serata con musica dal vivo e il 
pernottamento in hotel 

SABATO 13/8:in mattinata escursione a CASTELROTTO IN VAL GARDENA. Rientro in hotel per il pranzo e 
pomeriggio libero per relax o escursioni facoltative da decidere in loco. Cena e pernotto in hotel 

DOMENICA 14/8: in mattinata escursione a CHIUSA, bella cittadina medievale, dove è possibile assistere alla S. 
Messa in italiano. Chi lo desidera può salire alla chiesetta del Monastero di Sabiona. 

Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo , caricamento bagagli e partenza per il rientro con arrivo previsto 
intorno alle 19,00 

N.B.: L’ordine e la destinazione delle escursioni potrebbe subire variazioni per motivi tecnici e meteorologici E’ 
indispensabile portare la mascherina protettiva da usare in ogni occasione prevista dalle norme antipandemiche. 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., soggiorno 8 gg, 7 notti in hotel 3*S con trattamento di pensione 
completa con acqua e vino ai pasti (tot 14 pasti), utilizzo della zona wellness e piscina, una serata tirolese con 
musica dal vivo e ballo, tutte le escursioni giornaliere, assicurazione medico-bagaglio, accompagnamento. 

La quota non comprende: pranzo del terzo giorno, tasse di soggiorno da pagare in loco, escursioni facoltative, 
polizza facoltativa annullamento (€35) da stipulare al momento della prenotazione, eventuali ingressi, mance, 
extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  Acconto di €200 entro il 22 giugno 2022 

Saldo entro il 20 luglio 2022 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150 
Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei 
seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: - da 29 a 18 
giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +40% del 
pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli 
aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di 
interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 


