
Ferragosto  Spettacolare! 

 Dolomiti in Tour 

Laghi Alpini  
 

Bressanone – Abbazia di Novacella – Lago di Carezza – Ortisei  

Lago di Braies – San Candido - Castel Coira – Lago Resia   

Glorenza - Merano – Giardini Trauttmansdorff 

 
 

 

11 – 15 Agosto  
 

 
 
 

 

 



11 Ago. Mercoledì   AREZZO – ABBAZIA DI NOVACELLA – BRESSANONE   

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 05:00.  
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo all'Abbazia di Novacella che si trova a 4km circa dal 

centro di Bressanone. Ingresso (da pagare in loco) e visita guidata.  Il vescovo di Bressanone, Beato 

Artmanno, fonda l’Abbazia nell’anno 1142, e da allora il monastero è sotto la guida dei canonici 

agostiniani, e di loro proprietà; fin dalla fondazione offrì ospitalità ai pellegrini diretti a Roma o verso 

la Terra Santa. L’Abbazia è considerata uno dei conventi più maestosi e meglio conservati del 

Tirolo, vedremo la chiesa, il chiostro, la pinacoteca e la biblioteca. Al termine della visita 

proseguimento per Bressanone, tempo a disposizione per il pranzo libero, a seguire incontro 

con la guida e visita della della cittadina. A Bressanone s’incontrano calore mediterraneo 

e freschezza alpina che danno origine ad uno spettacolare connubio di gusti. Nel corso dei 

secoli il connubio tra città e montagne, cultura contadina e mondo cittadino si è fortificato 

creando uno stile di vita dalle mille sfaccettature.  Sistemazione in hotel nei dintorni di 

Bressanone/Bolzano. Cena e pernottamento.  

 

 
 

 

12 Ago.  Giovedì    LAGO DI CAREZZA – CANAZEI – PASSO PORDOI - ORTISEI 

Prima colazione in hotel. Pranzo con lunch-box. Intera giornata visita guidata.  Partenza per il 

Lago di Carezza situato in Val d'Ega, immerso tra le Dolomiti e circondato da fitti boschi di conifere, 

è conosciuto soprattutto per i suoi splendidi colori. Le due famose cime dolomitiche, Catinaccio e 

Latemar, si riflettono nelle acque color smeraldo del lago e offrono una splendida vista ai visitatori. 

Proseguimento per la Val di Fassa, sosta a Canazei e inizio della salita per il Passo Pordoi, ubicato 

a 2.239 mt., si trova tra il gruppo del Sella a nord e la catena della Marmolada a sud. E' uno dei quattro 

valichi della Grande Strada delle Dolomiti realizzata nei primi anni del XX secolo per collegare 

Bolzano con Cortina d'Ampezzo. Nel pomeriggio sosta a Ortisei il villaggio più grande e 

rappresentativo della Val Gardena, si adagia alle pendici del Monte Pana, Alpe di Siusi e Seceda, 

inserito in maniera armoniosa nel paesaggio con caratteristiche case in legno e pietra locale. Da secoli, 

l’arte dell’intaglio nel legno appartiene alla tradizione della Val Gardena i numerosi artisti 

gardenesi hanno ereditato il talento per l’artigianato artistico dai loro antenati oppure hanno appreso 

quest’arte nelle scuole professionali e nei licei artistici. Rientro in hotel, cena 



13 Ago.  Venerdì    LAGO DI BRAIES -  SAN CANDIDO 

Prima colazione in hotel. Pranzo con lunch-box. Intera giornata visita guidata. Partenza per il 

Lago di Braies, sicuramente il più spettacolare delle Dolomiti. La natura è protagonista assoluta di 

questo luogo e non ci sono parole per descrivere tanta bellezza! sullo specchio d' acqua color smeraldo 

si riflettono senza increspature le pareti di dolomia grigia dei monti. Nel pomeriggio visita di San 

Candido:  località ricca di storia, non mancherà infatti di sorprendere anche gli amanti della cultura. 

Tra le sue peculiarità culturali va citata la “Collegiata” di gusto romanico lombardo  sorge sul luogo 

di un antico convento benedettino. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

14 Ago.  Sabato   VAL VENOSTA: CASTEL COIRA – LAGO RESIA – GLORENZA  

Prima colazione in hotel. Pranzo con lunch-box. Intera giornata visita guidata. Partenza per la Val 

Venosta, lembo più occidentale della provincia di Bolzano, è stata definita la valle più bella dell'Alto 

Adige, un mondo pittoresco circondato da un maestoso scenario di montagna e fatto di ruscelli 

zampillanti, laghi cristallini e prati di malga rigogliosi. Sosta a Sluderno (921 m s.l.m.), qui lasceremo 

il pullman e a piedi si raggiungerà, in 20' circa, Castel Coira (ingresso a pagamento), abitazione-

fortezza dei conti Trapp, molto ben conservata, una delle più conosciute dell’Alto Adige. La sala più 

rinomata è quella dedicata alle armi, un’esposizione privata ricca e particolare. Proseguimento per il 

Lago Resia dove potremo ammirare il famoso Campanile che emerge solitario, è il simbolo della 

Val Venosta. Il lago è lungo sei chilometri, e circondato dalle maestose montagne della selvaggia 

Vallelunga. La storia, però, che sta dietro a quest’immagine da cartolina, “il campanile nel lago”, è 

molto meno idilliaca. La chiesetta romanica del 14° secolo è muta testimone dell’irresponsabile 

costruzione della diga avvenuta subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Proseguimento 

con la visita di Glorenza, il borgo più piccolo dell'Alto Adige, tanto piccola che gli abitanti sorridono 

e dicono che per andare in chiesa devono uscire dal paese. In realtà è un modo per far capire che il 

borgo all’interno delle mura è davvero molto piccolo, e le sue mura, perfettamente conservate lo 

racchiudono come in uno scrigno. In Val Venosta è l’unico centro abitato dotato di portici. Da notare 

gli edifici del Cinquecento e la piazza del Mercato con la fontana. Glorenza è attraversata dal fiume 

Adige, che costeggia la cinta muraria. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

https://www.venosta.net/it/passo-resia/luoghi-di-vacanza/vallelunga.html


15 Ago.  Domenica GIARDINI TRAUTTMANSDORFF – MERANO – AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per la visita dei Giardini Trauttmansdorff. La 

destinazione attualmente più amata dell'Alto Adige propone a Merano, su una superficie di 12 

ettari, oltre 80 ambienti botanici (fra paesaggi naturali e antropici) con piante da tutto il mondo. I 

Giardini, circondati dalle alte vette imbiancate del Gruppo di Tessa, sono suddivisi in quattro aree 

tematiche: i Boschi del Mondo propongono miniature delle foreste americane e asiatiche; i luminosi 

Giardini del Sole deliziano con il loro fascino mediterraneo; i suggestivi Giardini Acquatici e 

Terrazzati presentano l'architettura di giardini europea, fra scalinate e rivoli d'acqua. Dal castello 

che fu anticamente dimora di villeggiatura dell'Imperatrice Elisabetta d'Austria, si godono 

suggestivi scorci di Merano e vedute panoramiche sulle montagne circostanti. Nel pomeriggio tempo 

libero a Merano, pittoresca cittadina caratterizzata da parchi,  giardini botanici e dalla passeggiata 

lungo il Passirio. Pervaso da un’atmosfera raffinata e accogliente, il centro storico conquista i 

visitatori con i suoi portici medievali e gli eleganti edifici in stile liberty. Alle 16:30 circa partenza 

per il rientro ad Arezzo. Sosta per la cena libera.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.merano-suedtirol.it/it/merano/citta-cultura/luoghi-d-interesse/portici-di-merano.html


Quota di partecipazione € 590,00 

 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi sotto 18 anni in 3°/4° letto  € 390,00  

 

Supplemento camera singola  € 80,00  
 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* –  trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo (lunch-box per il pranzo) – Acqua ai 

pasti - escursioni come da programma con guida specializzata - assicurazione medico/bagaglio 

(condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) – accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende: bevande alcoliche – Ingressi principali (costi indicativi, possibili 

variazioni senza preavviso): Abbazia di Novacella € 8,00/Castel Coira € 10,00/Giardini 

Trauttmansdorff € 11,00 – tassa di soggiorno in hotel  - eventuale noleggio auricolari  

 

N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine delle visite e se in caso di maltempo 

non fosse possibile effettuare le escursioni programmate, sarà l'accompagnatore insieme all'autista 

del pullman e alla guida a decidere le migliori ed eventuali alternative. Possibili limitazioni per gli 

ingressi non prevedibili al momento della presente programmazione (febbraio 2021) 
 
 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 150,00 
NECESSARIA CARTA D'IDENTITA'  

 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO  

In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti 

versati, il costo dell'assicurazione annullamento se stipulata,  e  delle seguenti penali:  

a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza 

c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 -  Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

 

Informazioni Covid 
- Mascherina obbligatoria da indossare a bordo del pullman                                                                        

- I posti in pullman saranno assegnati secondo il regolamento vigente e non verrà superato il 

numero di persone massimo consentito in base alla capienza.                                                                     

- Per garantire il distanziamento utilizziamo gli auricolari durante le visite, dove necessario.                  

- Il viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali e futuri provvedimenti 

non prevedibili al momento della presente programmazione 
 

  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

