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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

Ritrovo dei Signori partecipanti a Forlì (PUNTO BUS)
alle ore 06,00 e partenza per Malles per la visita alla
ABBAZIA DI MONTE MARIA. La struttura per le sue
dimensioni è già ben visibile in lontananza, e
troneggia sulla Val Venosta come un “baluardo della
fede”. La costruzione si trova in una conca, ad
un’altitudine di 1340 m. e dalla sua fondazione, nel
XII secolo, è abitata da monaci che vivono secondo
la Regola benedettina. Visita guidata al complesso
benedettino ed al Museo.Pranzo libero in corso di
visita. Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

1° Giorno: FORLÌ- MALLES  

Dopo la prima colazione, partenza per Curon. Arrivo
al Piazzale della Torre del Lago per scoprire
l'affascinante storia del campanile sommerso: una
torre campanaria che spunta dal niente in mezzo al
lago più grande dell'Alto Adige. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Castel Coira, uno dei più
grandiosi e meglio conservati castelli dell'Alto Adige.
Proseguimento per Glorenza: la città più piccola
delle Alpi meridionali, gioiello dell'architettura
medioevale. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: LAGO DI RESIA - "CAMPANILE SOMMERSO"                 
                    CASTEL COIRA - GLORENZA

VAL VENOSTAVAL VENOSTAVAL VENOSTA

Prima colazione in hotel e visita dei Giardini Botanici
Trauttmansdorf: più di 80 ambienti botanici con
piante provenienti da tutto il mondo. Un favoloso
intreccio di natura, arte e cultura. A seguire
passeggiata a Merano nel suo centro storico
contornato da Portici, movimentato da eleganti
negozi e accoglienti locali. Pranzo in ristorante in
corso di visita. Al termine, partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata ai luoghi di
partenza.

3°Giorno: GIARDINI TRAUTTMANSDORF             
                   MERANO - FORLÌ 

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman GT.
Sistemazione in Hotel in camere doppie con
servizi privati. 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno. 
Bevande ai pasti. 
2 Pranzi in ristorante durante le escursioni. 
Assicurazione medico-sanitaria. 
Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il supplemento camera singola € 70,00
Eventuale tassa di soggiorno da pagare il loco. 
Assicurazione Annullamento corrispondente al 6%
della quota viaggio.
Gli extra personali. 
E tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Versamento di un acconto pari al 25% al momento d
ella conferma da parte di Viaggi Biondini, 
saldo 20 gg prima della partenza. 
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono
essere comunicate al momento dell'iscrizione.

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE
VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL
MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO

biondini viaggibiondini viaggi

€ 495,00€ 495,00€ 495,00
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