
DA VENERDÌ 14 A DOMENICA 16 LUGLIO 2023 

ALTA VAL VENOSTA 
DALLA WEINSTRASSE A GLORENZA - LAGO RESIA - SAMNAUN (CH) – MERANO 

UN VIAGGIO DA “ EMOZIONI “ Accompagnati dalla nostra Guida ADA, questo itinerario inizia tra i vigneti della Vall 

Adige , con Weinstrasse e Lago di Caldaro per arrivare poi a SILANDRO, nella Val Venosta dove abbiamo il nostro 

accogliente hotel MARIA THERESIA , a 730 mt di altezza , con palestra e piscina e TUTTE camere con BALCONE  ideale 

punto di partenza verso l’Alta Val Venosta con la medievale GLORENZA per arrivare poi fino ai laghi di San Valentino e 

Lago Resia (artificiale) da dove con un breve itinerario che attraversa AUSTRIA e SVIZZERA arriveremo a SAMNAUN, la 

cittadina porto franco simile a Livigno ma decisamente più suggestiva. La vacanza si concluse poi l’ultimo giorno con una 

interessante passeggiata che prevede anche MERANO e il pranzo dell’arrivederci nel giardino estivo della birreria FORST 

a Foresta   

QUOTA VIAGGIO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 325,00       Supplemento singola  

Quota gestione pratica con polizza medica, bagaglio e annullamento Covid incluso€ 25,00 

Supplemento poti bus 1^ fila (2 posti) € 20,00 p.p.  – Supplemento 2^ fila, 4 posti € 10.00 p.p. 

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in hotel MARIA THERESIA 3* sup. o SIMILARE 

con cena e 1^ colazione, il pranzo dell’arrivederci dell’ultimo giorno FORST /FORESTA in Birreria FORST inclusa birra 

ALLA SPINA  0,40 – Guida locale per tutto il periodo – ½ lt acqua in bottiglia a cena – La prenotazione dei siti ove 

necessario.  

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE - i pranzi del 1° e 2^ giorno – il vino a cena in hotel, Ingressi se previsti – Utilizzo 

di mezzi di trasporto locale terrestri o funivie, seggiovie ecc.  – city tax ca. 2,20  € p.p.p.n.  Mance, spese di carattere 

personale in genere  

 

PROGRAMMA SINTETICO PREVISTO:  

1° giorno – Partenza dai luoghi convenuti verso la prima tappa EGNA dove troviamo la guida per la visita. Si prosegue 

poi sulla panoramica “Wein Strasse” la strada del vino che dal Lago di Caldaro si allunga nella valle fino alle porte di 

BOLZANO – Arrivo a MERANO, pranzo libero, le possibilità sono tante. Nel pomeriggio emozionante salita con la 

CABINOVIA FINO alla ultra panoramica MERANO 2000, (facoltativa ca. 18 € a/r) (o in alternativa passeggiata sul lungo 

Passirio della bellissima MERANO) al termine si ridiscende poi a SILANDRO, cena e pernottamento in hotel.  (La 

cabinovia in caso di maltempo o altre cause può non essere effettuata e verrà sostituita con altra attività guidata sul 

territorio. 

2° giorno _ 1^ colazione in hotel e partenza per questa fantastica giornata che ci porta fino ad oltre 2.000 mt. Prima 

GLORENZA, con i suoi 913 abitanti è il più piccolo comune di Italia a fregiarsi del titolo di “Città” – A solo 10 km dal 

confine svizzero si trova questo incantevole borgo murato che andremo a visitare. Si prosegue poi in direzione Lago di 

Sa Valentino e poi il lago artificiale “Resia “per poi arrivare a SAMNAUM, una piccola cittadina porto franco in territorio 

svizzero – Tempo libero per pranzo e shopping in duty free zone quindi si riprende il pullman verso le 16.30 per tornare 

a in hotel a Silandro. Cena   

3° giorno – 1^ colazione, carico bagagli e Naturno, chiesa di S. Procolo, si prosegue in bus fino    Tell e a piedi, con una 

MOLTO FACILE PASSEGGIATA (facoltativa) tra i meleti di circa un’ora   lungo il Waalweg (sentiero della roggia) fino alla 

birreria FORST di Foresta dove ci aspetta il pullman e avremo il pranzo nel giardino della birreria. Verso le 15.30 si 

riprende la via del ritorno previsto dalle 20.00 in poi.  
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