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TRENTINO ALTO ADIGE 
Dal 1 al 6 agosto 2021 

Val Pusteria – Valle di Riva – Valle di Tures - 
Valle Isarco – Val Gardena 

 
Partenze in bus da: Montefiascone – Viterbo – Orte (orari da definire) 

 

1° giorno: VITERBO – ARCO – VAL PUSTERIA 
 Soste lungo il percorso, pranzo libero in area di servizio. Arrivo nel pomeriggio ad ARCO, nel cuore 
del Garda Trentino. Dominata da un bellissimo castello, simbolo indiscusso della città, Arco è uno 
scrigno di bellezze tutte da scoprire. Gli Asburgo ornarono la città con parchi e giardini, eleganti 
ville liberty e bellissimi palazzi. Arrivo in Val Pusteria, cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: CASCATE DI RIVA – CASTEL TURES – RIVA DI TURES 
Prima colazione in hotel. Partenza per Campo Tures, in Valle di Riva; arrivo alle Cascate di Riva che 
rappresentano uno spettacolo mozzafiato. Fanno parte dei tesori naturali più belli e spettacolari 
dell'Alto Adige. Tutte le tre cascate vengono alimentate dal torrente Riva, nel quale convoglia 
l'acqua dei ghiacciai sovrastanti il paese. L'immensa forza dell'acqua, che si può osservare dai vari 
punti panoramici, è davvero impressionante. Lungo il percorso ci sono diversi punti di sosta e 
osservazione. Proseguimento per la Valle di Tures e visita di CASTEL TURES, uno dei più belli e più 
grandi di tutta l'area tirolese, circondato da un bellissimo scenario montuoso. Il maestoso 
maniero, tra store di fantasmi legate a eventi misteriosi, ha ispirato narratori e produttori 
cinematografici per tenebrose avventure. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del piccolo 
paesino di montagna RIVA DI TURES a 1.600 mT s.l.m nel cuore del Parco naturale Vedrette di Ries-
Aurina , la montagna più alta e imponente del gruppo di Ries. Sosta per un caffè con vista sui ghiacciai 
Vedrette di Ries, imponenti montagne, prati verdi e pascoli alpini cosparsi di fiori.  Breve passeggiata 
con vista Rifugio Roma ai piedi del Collalto. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3°giorno: DOBBIACO – PLAN DE CORONES 
Prima colazione in hotel. Visita della nota località turistica di DOBBIACO, cittadina che divenne tra 
Otto e Novecento uno dei luoghi di villeggiatura preferiti dall'aristocrazia e dalla borghesia 
asburgiche. Nel centro storico visiteremo la chiesa barocca di S. Giovanni, mentre una bella 
passeggiata ci condurrà al Lago di Dobbiaco, uno dei più belli dell'arco alpino. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio raggiungeremo comodamente in cabinovia PLAN DE CORONES, la 
montagna più famosa della Val Pusteria a oltre 2200 mt per una vista mozzafiato a 360 gradi delle 
Dolomiti (tra le vette più lontane visibili la Marmolada) fino alle vette delle Alpi in Val Venosta. 
Tutta l’area è caratterizzata da una straordinaria bellezza e da un paesaggio naturale vario e 
suggestivo. Cena e pernottamento in hotel.  
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4° giorno: BRESSANONE - CHIUSA 
Prima colazione in hotel.  Partenza per BRESSANONE, la più antica città del Tirolo. Si 
passeggerà per il centro storico con i suoi portici e le 3 porte medioevali, ammirando molti bei 
palazzi; visiteremo il Duomo barocco e il vicino chiostro con i suoi famosi affreschi gotici. Tempo 
libero per il centro tra i numerosi negozi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di CHIUSA, tra 
le cittadine più belle di tutto l'Alto Adige e inclusa, dal 2002, nella lista dei “borghi più belli 
d'Italia”. Definita la città degli artisti e del romanticismo ha uno dei centri storici più pittoreschi 
d’Italia, con vicoli stretti, casette graziose alternate a sontuosi palazzi e numerosi tesori artistici. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno: GOLE DI STANGHE - VIPITENO 
Prima colazione in hotel e partenza per la GOLA DI STANGHE (Cascate Gilfenklamm), tra le più 
belle delle Alpi (2,5 km e 150 m dislivello, con ponticelli e gradini) nei pressi di Vipiteno in Alta 
Valle Isarco, percorribile su pontili. Questa gola venne aperta nel 1896 ed ottenne due anni dopo il 
nome “Kaiser-Franz-Josefs-Klamm” (Gola dell’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria). Pranzo in 
ristorante. Trasferimento nella vicina VIPITENO, segnalata tra i “borghi più belli d’Italia”. Antica 
città feudale, immersa nelle bellezze dell’Alta Valle Isarco, Vipiteno ammalia tutti i suoi visitatori, 
attratti dalle piazze medievali, dalla storia antica che permea ogni sua via e dalla splendida cornice 
che la circonda, fatta di montagne e natura incontaminata. Visiteremo il centro storico, la 
chiesetta S. Spirito con i famosi affreschi gotici. Passeggeremo per la Città Nuova, la parte più 
caratteristica e celebrata della città. Simbolo di Vipiteno è la Torre delle Dodici.  Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
6°giorno: ORTISEI – VITERBO 
Prima colazione in hotel e partenza per Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti. Visita di ORTISEI, a 
1236 mt d’altezza, paesino molto caratteristico con il suo centro tutto pedonale. Una valle 
incantata, che oltre al verde, sa offrire anche tante chiesette e palazzi e ovviamente shopping nei 
numerosi negozi. Non mancherà la visita alla Chiesa di San Giacomo, che rappresenta la chiesa 
cattolica più antica dell’intera Val Gardena. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto 
in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 720,00 

Supplemento singola: € 80,00 

Acconto € 170,00 alla conferma. Saldo entro il 20 luglio 2021 
 

 

La quota comprende: Viaggio in Bus, N.5 pernottamenti hotel Val Pusteria, Pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande, Guida Turistica per tutto 

il tour, Assicurazione medico-bagaglio, Ingressi Castello + Gola, Accompagnatore Agenzia. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Cabinovia Plan de Corones € 20,00; 

Extra in genere, Assicurazione annullamento 6%. 
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