
  6 - 9 AGOSTO 2020 
 

Alla scoperta delle 
meraviglie del Trentino 

Un mix di natura, cultura e tradizioni,  

nel cuore delle Alpi italiane,  

tra maestosi castelli,  

l’azzurro dei laghi e l’imponenza delle Dolomiti 
 

Giovedì 6 agosto: Lugo – Castel Beseno – Lago di Caldaro – Bressanone 

Ore 6.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in 
pullman G.T. in direzione Trentino-Alto Adige. Soste lungo 

il percorso. Arrivo a CASTEL BESENO, per la visita alla 

fortezza più grande del Trentino. Castel Beseno è un castello con 

possenti mura difensive. La sua posizione strategica su di un alto colle offre una 
magnifica vista sull’intera Vallagarina. Per la sua posizione strategica sulla via 
che collega Italia e Mitteleuropa attraversando le Alpi, fu teatro di importanti 
battaglie. Due imponenti 
cinte murarie a forma di 
ellisse racchiudono il castello, 
estendendosi in lunghezza 

per 250 metri e in larghezza per circa 50 metri. Al termine della visita 
proseguimento in pullman per il Lago di Caldaro. Tempo libero 
per il pranzo e per una passeggiata lungo le rive del più caldo lago 

balneabile dell’arco alpino, sviluppatosi da un antico letto dell’Adige. 

Proseguimento per l’hotel a Bressanone. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 7 agosto: Bressanone – Lago di Braies – San Candido – Brunico – Bressanone 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il meraviglioso Lago di Braies, la “perla delle Dolomiti”. 

Circondato dalle pallide vette delle Dolomiti, il Lago di Braies risalta con le sue acque 
turchine dalle leggere sfumature verde smeraldo e con la sua posizione idilliaca in 

fondo alla Valle di Braies. Proseguimento per San Candido, affascinante 

paese avvolto dalle maestose vette della Rocca del Baranci nel Parco Naturale delle 

Tre Cime di Lavaredo, e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Brunico, vivace cittadina dell’Alto Adige. Il castello di 

Brunico, dalla sua altura boscosa, accoglie i visitatori già da lontano. Basta poi varcare 
una delle imponenti porte della città per ritrovarsi nel bel mezzo di un variopinto 
viavai: piccole botteghe vicino a rinomate boutique, caffè ed enoteche sono 

disseminate lungo tutta la lunga via centrale. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 



Sabato 8 agosto: Bressanone – Abbazia di Novacella – Merano – Castel Tirolo – Bressanone 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita 
dell’Abbazia di Novacella, fondata nel 1142 dal beato Artmanno, a tre 

chilometri a nord dalla città vescovile di Bressanone. Il complesso fortificato, al quale 
si accede tramite un piccolo ponte coperto, è costituito da diversi edifici di diverse 
epoche e stili differenti coesistono armoniosamente in uno spazio ben definito.  

Proseguimento per Merano, elegante cittadina con i suoi portici medievali 

e gli edifici in stile liberty, e tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio 

proseguimento per 
la visita di Castel 

Tirolo, che sorge su un colle maestoso. Un castello che non solo diede il 

nome al vicino paese di Tirolo ma all’intera regione, e ne influenzò in modo 
significativo la storia. Il primo insediamento fortificato venne costruito già 
attorno al 1100. Il castello ospita il museo storico-culturale della Provincia di 

Bolzano che ripercorre la storia del XX secolo. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 9 agosto: Bressanone – Ortisei – Lago di Carezza – Lugo 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in 
pullman per Ortisei, paese da cartolina e centro della Val Gardena, 

dinamico, pieno di vita e famoso per le sue sculture artistiche in legno. L'isola 
pedonale viene definita da molti “la più bella via dello shopping delle 
Dolomiti”, dove fare acquisti in graziose boutique o gustare un pezzo di torta 
fatta in casa in uno dei numerosi caffè del villaggio.  

Tempo libero per passeggiare e per il pranzo.  
A seguire proseguimento per il Lago di Carezza, meraviglioso 

lago alpino 
incastonato in 
una fitta 

foresta di conifere con acqua di smeraldo che grazie ai colori riflessi 
nella luce del sole viene chiamato anche “Lago dell'Arcobaleno”. 

Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con 
arrivo previsto in serata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito 
all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della 
sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 partecipanti     € 390       

Supplemento camera singola   € 72 (numero limitato di camere singole) 
 

Assicurazione annullamento viaggio  € 30 (da confermare alla prenotazione) 
 

La quota comprende:  
✓ viaggio in pullman G.T. 
✓ sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande incluse) 
✓ visite guidate come da programma (Castel Beseno, Abbazia di Novacella e Castel Tirolo) 
✓ assicurazione medico-bagaglio 
✓ accompagnatore agenzia 

 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi (€ 20), mance, pranzi e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 115. SALDO entro il 15/07/2020. 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

