Venerdì: partenza da Faido via Milano-Bergamo, costeggiando il Lago di
Garda, raggiungiamo Riva del Garda. Pranzo in comune a Cologna per
gustare la carne salada specialità della zona. Ancora un paio d’ore di viaggio
ed eccoci in uno dei borghi più belli d’Italia: Vipiteno. Durante una visita
guidata scopriremo questa affascinante città alpina ricca di storia e di
cultura con magnifici palazzi e piazze medioevali. Sistemazione all’Hotel
Mezzaluna*** situato nel cuore della cittadina. Cena e pernottamento.
Sabato: dopo colazione trasferimento a Riscone e, in telecabina, arriviamo sul Plan de Corones a
2275m. Lassù, al margine di uno stupendo panorama sull’altopiano dell’Alto Adige, proclamato
patrimonio naturale mondiale dall'UNESCO, visitiamo il Messner Mountain Museum dall’architettura
spettacolare e dedicato all’alpinismo tradizionale. Pranzo libero in quota. Pomeriggio libero a
Bressanone dove si svolge la tradizionale Festa del pane e dello strudel. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Domenica: mattinata dedicata alla visita delle Cascate Stanghe dove il rio Racines, nei secoli, ha
scavato profondi percorsi sotterranei nel marmo. Pranzo in comune e rientro in Ticino lungo la
stupenda zona montana della Val Venosta e dell’Engadina con tappa a Müstair, noto per il suo
convento di San Giovanni Battista patrimonio del UNESCO.

A dipendenza della meteo il programma può subire dei cambiamenti.
Partenza:

Faido scuole ore 7.00 possibili altre fermate a dipendenza degli iscritti

Prezzo:

CHF 375.00

supplemento camera singola CHF 40.00 (limitate)
compresi: viaggio – 2 pernottamenti – 2 pranzi – 2 cena – visite come da programma.

da versare entro il 23 settembre

Agli iscritti verrà inviata la conferma e la polizza di versamento.
Annullamento: in caso di ritiro dopo il 23.09, verrà trattenuto un importo di CHF. 200.00. Dopo
il 27.09, l’intero importo. Si consiglia di stipulare un’assicurazione per l’annullamento viaggio.

Iscrizioni + Info: a Yvonne 091 866 25 08 / 079 584 75 26
entro lunedì 18 settembre
Programma nel sito www.utoepizzomolare.ch
Posti limitati. Per le iscrizioni, verrà data la priorità ai soci.

Aspettiamo le vostre iscrizioni

Yvonne e Domenico

Barenco & Andreoli SA 6760 Faido 091 866 12 67

barenco.bus@bluewin.ch

