
Euro 95,00  12.02.2023

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023

Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per San Candido ( Bolzano) . Sosta lungo il percorso.
San Candido si trova ai piedi del maestoso gruppo dolomitico Rondoi-Baranci, all’arrivo passeggiata lungo il
centro con botteghe, boutiques montane e caffetterie. Impossibile non notare la torre della Collegiata,
considerata uno dei più importanti edifici sacri in stile romanico delle Alpi Orientali, la cui presenza è
strettamente intrecciata alla lunga storia del paese e la chiesa di San Michele che presenta invece elementi
romanici, barocchi e rococò. Al termine delle visite libere partenza per il pranzo in ristorante con menù
caratteristico. Dopo il pranzo sosta al Lago di Braies per una suggestiva visione invernale di questo
magnifico lago passato alla ribalta come set della telenovela italiana «Un passo dal Cielo»
In inverno, l’acqua del lago si abbassa notevolmente e poterlo ammirare ghiacciato è veramente di una
bellezza spettacolare. All’orario stabilito ritrovo del gruppo e partenza per il viaggio di rientro previsto in
serata.

Turazza tour
Agenzia viaggi

1 Giorno Ritorno in serata 

CON PRANZO IN 
RISTORANTE 

INCLUSO!

PROGRAMMA
Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue:
ORE 06,00    OSTIGLIA PARCHEGGIO CIMINIERA
ORE 06,15    CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE
ORE 06,30    NOGARA EX RIVER ACE MARCHET !!!!!!



LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 

• Ingressi e tutto quanto non espressamente            
indicato alla voce la quota comprende

• Extra di carattere  personale 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo-pedaggi e
parcheggi

• Pedaggi autostradali e parcheggi
• Pranzo in ristorante con bevande e caffè inclusi
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatrice

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  95,00   MINIMO 30 PARTECIPANTI

da versare alla prenotazione ed entro il 20.01.22

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: € 8,00 da stipulare all’atto della prenotazione.

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 
programma qualora si verificassero condizioni avverse o nuove disposizioni ministeriali di contenimento Covid 19 
(climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio, nonché al menù 
proposto in programma nel caso di comunicazioni/ modifiche sotto data da parte del ristorante. 

• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere
tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour garantisce la segnalazione ma declina la propria
responsabilità da inadempienze da parte dell’Hotel/ristorante.

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:  
25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza
50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza
100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 

MENU’

PRIMO PIATTO:
• Bis di due primi  su un piatto  con “Schlutzkrapfen” (mezzelune di spinaci e 

ricotta) e  canederli di formaggio
SECONDO PIATTO:
• Brasato di manzo con due contorni
DESSERT:
• Gelato con lamponi caldi 
ACQUA MINERALE, VINO E CAFFE’
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