L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

24 LUGLIO E 23 AGOSTO 2019 – Viaggio con Pullman G.T.
Programma di viaggio !
Partenze: ore 06.00 PASSO MENDOLA (Univ.Cattolica), ore 06. 05 RUFFRÈ (Alb. Castello – H. Waldheim), ore
06.10 RONZONE (H. Isabel), ore 06.13 MALOSCO (Garnì Giusy), ore 06.15 FONDO (H. Lady Maria), ore 06.18
SARNONICO (H. Miramonti), ore 06.20 CAVARENO (Pro Loco), ore 06.25 ROMENO (H. Villanuova), ore 06.30
MALGOLO (Fermata TN – Trasporti), ore 06.35 SANZENO (Piazza), ore 06.45 CLES (Piazza Fiera), ore 06.50
DERMULO (Fronte Chiesa), ore 06.50 TAIO (Chiesa), ore 06.55 MOLLARO (La Parra), ore 07.00 TRE CIME
(Distributore), ore 07.15 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), ore 07.20 MEZZOCORONA (Casello
Autostradale)

Partenza in pullman, via Valsugana, con sosta lungo il percorso per il caffè, arrivo a Mezzano in mattinata.
Incontro con la guida e visita a questo piccolo borgo, uno scrigno antico, posto ai piedi delle Dolomiti delle
Pale di San Martino di Castrozza, patrimonio dell’Unesco. Mezzano non ospita monumenti importanti, ma
durante la visita si potranno ammirare piccoli scorci meravigliosi…una sequenza di vecchi edifici in pietra e
legno, rurali e residenziali, artistiche e simpatiche cataste di legna, vecchi mezzi agricoli, antichi affreschi
ecc. Dopo la visita breve spostamento in pullman. Ore 12.00 ca. pranzo organizzato in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio. Sosta lungo il percorso per la visita di San Martino di Castrozza, una
delle localitá dolomitiche piú belle e rinomate. Da qui sembra di toccare le montagne con un dito, e la
natura si integra perfettamente con il piccolo centro alpino. Proseguiremo lungo la Strada del Passo Rolle
(breve sosta), Predazzo, Moena, Passo di Costalunga, arrivo al Lago di Carezza (sosta). Al termine delle
visite partenza per il viaggio di rientro, con arrivo in Val di Non in serata.
Costo a persona € 75,00
La voce servizi comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, pranzo in ristorante con menú completo (bevande incluse), e assicurazione.
La voce servizi non comprende: Tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
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