L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA:

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019 – CON PULLMAN G.T.
Programma di viaggio !
PARTENZE: ore 07.00 RUFFRE’ (Alb. Castello – H. Waldheim), ore 07.05 RONZONE (H. Isabel), ore 07.10
MALOSCO (Garnì Giusy), ore 07.15 FONDO (H. Lady Maria), ore 07.17 SARNONICO (H. Miramonti), ore 07.20
CAVARENO (Pro Loco), ore 07.25 ROMENO (H. Villanuova), ore 07.28 MALGOLO (Fermata Tn – Trasporti),
ore 07.35 SANZENO (Piazza), ore 07.45 CLES (Piazza Fiera), ore 07.50 DERMULO (Fronte Chiesa), ore 07.55
TAIO (Chiesa), ore 08.00 MOLLARO (La Parra), ore 08.05 TRE CIME (Distributore), ore 08.10
MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), ore 08.15 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), ore 08.30 EGNAORA (Casello Autostradale), ore 08.40 BOLZANO (Casello BZ-SUD).

Sosta di servizio lungo il percorso. Arrivo al Lago di Braies nell'omonima valle dell'Alta Pusteria. Circondato dal
paesaggio incantato e incontaminato del Parco Naturale Fanes - Sennes e Braies, in cui spettacolare è il piccolo lago
alpino che giace ai piedi dei monti, Braies si prepara a vivere una nuova edizione di Natale in Montagna, suggestiva
manifestazione durante la quale proprio il Lago di Braies diventa la cornice magica e perfetta per un Natale
indimenticabile. Al Lago di Braies il periodo dell'Avvento porta con sé un'atmosfera speciale: nell'aria la fragranza di
pane appena sfornato si mescola allo scoppiettio della legna che arde. Melodie natalizie e il profumo speziato di vin
brûlé. Per i bambini nella stalla vicino alla cappella si potranno accarezzare asini, capre e pecore oppure “volteggiare
come un angelo” con Globo Alpin e poi arrostire il pane allo spiedo o ammirare gli artigiani all'opera. Una passeggiata
romantica a bordo di una slitta trainata dai cavalli a bordo lago sarà qualcosa che entusiasmerà l'intera famiglia. È
davvero un'emozione particolare sentire il tintinnio dei campanelli dei cavalli espandersi sul lago ghiacciato. Pranzo
organizzato in ristorante. Al termine del pranzo trasferimento a Vipiteno e visita libera della città e dei mercatini nel
centro della città. Successivamente partenza per il viaggio di rientro previsto in Val di Non in serata.

Costo a persona € 65,00
La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, Pranzo organizzato con bevande incluse e assicurazione 24/24h.

PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO
(TEL. 0463-830363) FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS

