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Dal 16 al 21 giugno 2022 

1° Giorno: Cagliari – Milano – Bressanone 
Partenza da Cagliari con volo diretto per Milano. Arrivo e proseguimento per Bressanone. Arrivo in mattinata, 

sistemazione nelle camere riservate, pranzo. Al pomeriggio visita guidata a piedi di una delle cittadine più belle 

e caratteristiche dell’Alto Adige per monumenti che vanno dal medioevo al periodo barocco: il Duomo col 

suggestivo chiostro, il Palazzo dei Principi Vescovi che ospita il museo dei presepi, la Via dei Portici. Cena e 

pernottamento in Hotel. 

2° Giorno: Merano - Bolzano 
Dopo la prima colazione escursione a Merano, la più celebre località turistica dell’Alto Adige e una delle più 

rinomate d’Italia, preferita dall’imperatrice Sissi. Visita guidata della città: il gotico Duomo dal particolare 

campanile, la città vecchia con la caratteristica via dei Portici, l’esterno del Castello Principesco. Tempo libero 

nella bellissima Passeggiata Lungo Passirio. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita guidata di Bolzano: il 

Duomo gotico del 1300 dal bellissimo tetto policromo, le tipiche case a portici dei secoli XV- XVIII coi 

caratteristici sporti, la piazza Walther, cuore della città. In serata rientro a Bressanone per la cena e 

pernottamento in hotel. 

3° Giorno: Innsbruck 
Dopo la prima colazione partenza attraverso il passo del Brennero e lo spettacolare Ponte Europa per l’escursione 

a Innsbruck, capoluogo del Tirolo e più volte sede delle Olimpiadi. Visita guidata della bella ed elegante città 

percorrendo la rinomata Maria-Thereisen-Strasse coi nobili caratteristici palazzi del ‘600 e ‘700 che introduce 

alla Altstadt, pittoresco centro storico di origine medievale con i caratteristici portici e le antiche case. Ricco di 

monumenti tra cui spiccano il famosissimo Goldenes Dacht (il Tetto d’Oro), simbolo della città, il barocco duomo 

di S. Giacomo, in cui è custodita la celebre Madonna di Cranach il Vecchio, il Hofburg, residenza del ramo tirolese 

degli Asburgo e palazzo imperiale estivo. Pittoresco anche il lungofiume Inn, con i caratteristici edifici dai colori 

pastello. Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio visita dello Swarowski Kristallwelten, il Museo 

dei cristalli Swarovski situato nella cittadina tirolese di Wattens vicino a Innsbruck, che ospita le creazioni di 

‘gioielli’ in cristallo, conosciuti e celebrati in tutto il mondo, vera galleria di arte moderna che comprende opere 

dedicate al cristallo di famosi artisti fra cui Salvador Dalì,  Keith Haring, Brian Eno, Andy Warhol, Enzensberger, 

Susanne Schmögner etc. Rientro nel tardo pomeriggio a Bressanone con cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno: Trento – Lago di Garda 
Dopo la prima colazione e caricati i bagagli sul bus, partenza per Trento per la visita guidata della città capoluogo 

di regione. Situata sull’Adige in una conca chiusa da monti maestosi, il suo nome è legato al famoso Concilio che 

vi si tenne nel 1545-63 per arginare l’espandersi della Riforma di Lutero, città di nobile aspetto, ricca di 

monumenti e di luoghi caratteristici: la piazza Cesare Battisti, monumentale centro cittadino, è una delle più 
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belle d’Italia, ornata dalla settecentesca Fontana del Nettuno e cinta da storici edifici. Pranzo in ristorante. 

Partenza per il Lago di Garda. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° Giorno: Lago di Garda 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta di Sirmione. Grazie alla sua posizione naturale, la 

penisola di Sirmione è stata luogo privilegiato di insediamenti fin dall’antichità. Da ammirare la chiesetta di S. 

Anna alla Rocca e Santa Maria Maggiore. Possibilità di effettuare un giro in barca per ammirare tutta la penisola 

e le Grotte di Catullo dall’esterno. Sosta per il pranzo. Al pomeriggio proseguimento dell’escursione sul lago con 

soste lungo il percorso. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Milano - Cagliari 
Dopo la prima colazione intera giornata dedica alla visita guidata della seconda città italiana per abitanti. La 

visita potrebbe iniziare con la visita esterna del Castello Sforzesco per proseguire con il Duomo, uno dei più 

significativi monumenti del gotico fiorito, la galleria Vittorio Emanuele, il Teatro alla Scala, la Basilica di S. 

Ambrogio, ecc. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in aeroporto a Linate e rientro con volo delle 21:20. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 875 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180 

LA QUOTA COMPRENDE  
 

• Bus da sede all’aeroporto di Cagliari A/R; 

• Voli di linea Ita o Volotea Cagliari/Milano/Cagliari con bagaglio in stiva da Kg 23 + bagaglio a mano da 

Kg 7;  

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;  

• Guide locali professionali parlanti italiano; 

• Sistemazione presso Hotel 3* a Bressanone centro e Lago di Garda in camere doppie con servizi privati;  

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;  

• Bevande incluse ai pasti (¼ vino + ½ acqua minerale); 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tassa di iscrizione € 25,00; 

• Assicurazione Annullamento viaggio e copertura spese COVID (obbligatoria) € 40,00; 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco, ingressi a pagamento, mance, gli extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende". 

NB: NORME ANTICOVID  

In base alle norme Anti-Covid e per garantire la sicurezza dei partecipanti durante il soggiorno si richiede 

quanto segue:  

• L’uso della mascherinaFFP2 obbligatorio in bus e in aereo, oltre che all’interno di alcuni luoghi 

aperti al pubblico;  

• Il Green Pass che attesti l’avvenuta vaccinazione o la avvenuta guarigione dal Covid. 


