
 

 
 

 

 

 

 

 
 

1° GIORNO : MERANO 
Partenza con pullman Gran Turismo, orario da definire. Arrivo a Merano, Ingresso al Castello Trauttmansdorf e visita guidata del castello e dei suoi 
meravigliosi giardini in fiore (biglietto ingresso e guida inclusi nella quota). Trasferimento al centro di Merano per il pranzo libero. Pomeriggio libero 

a disposizione per visite individuali, prima del trasferimento in hotel in zona da definire, per la cena e pernottamento. 

2° GIORNO – TRENINO DEL RENON - BOLZANO 
Dopo la prima colazione, partenza in bus per Bolzano e partenza con il trenino del Renon. Durante l’escursione possibilità di scendere nelle varie 
fermate per effettuare liberamente delle passeggiate in paese o per i vari sentieri. La zona escursionistica del Renon comprende oltre 300 chilometri 
di sentieri, dai pendii soleggiati a valle fino alle più alte vette del Corno del Renon, con passeggiate ed escursioni per tutti i gusti, , Le tranquille 

camminate lungo i percorsi naturali del Renon, come ad esempio le Piramidi di Terra, non sono meno invitanti delle impegnative scalate sul Corno 

del Renon, sempre accompagnati ovunque dalla vista indescrivibilmente bella sulle montagne circostanti, attraverso ampi prati e boschi romantici. 
Pranzo libero. Durante la giornata possibilità di visita libera della città di Bolzano prima di incontrare il gruppo in serata per il trasferimento in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO : ROVERETO 
Colazione in hotel, partenza in bus e arrivo Castel Toblino per la visita (biglietto ingresso incluso nella quota). Castel Toblino è uno dei più celebri e 

romantici castelli del Trentino, un luogo fatato e misterioso. Deve la sua fama alla singolare posizione, al bellissimo ambiente circostante ed alle 

numerose leggende che hanno contribuito ad accrescerne il fascino sino ai giorni nostri. Da antico tempio pagano a dimora di principi e vescovi. Al 
termine proseguimento su Rovereto. Pranzo libero e tempo a disposizione prima della partenza in bus per il rientro alla sede di partenza. 

Quota di partecipazione € 325,00 (minimo 35 persone) - € 355,00 (minimo 25 persone) 

La quota comprende : Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza 

pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino), biglietto Trenino storico del 
Renon con Funivia da Bolzano a Soprabolzano ar., biglietti ingressi al Castello Trauttmansdorf e Toblino, assicurazione RC, polizza rimborso medico 

bagaglio. 
 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 00,00 totale - Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto : 20% 

 

PARTENZA IN BUS DA TERNI – SPOLETO - FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI – PERUGIA – VALDICHIANA 

 
 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

dal 29 Aprile al 01 Maggio 2023 

Merano – Bolzano - Rovereto 

TRENINO DEL RENON 


