
Travel AG

Fuga in Versilia - tra le Cinque Terre e Lucca

Aria di montagna: alla scoperta delle Dolomiti
Programma del viaggio: (piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: Partenza dal Ticino in bus GT in direzione di Bolzano. Pranzo libero in città. 
Nel pomeriggio vista guidata del centro storico di Bolzano: dall’esterno potrete scopri-
re il Duomo, il mercato di Piazza delle Erbe, i Portici e Piazza Walther. Più tardi, tempo 
libero prima di proseguire verso il Vostro albergo. Durante il Vostro tempo libero avre-
te la possibilità di visitare il Museo Archeologico di Bolzano, dove è custodito il celebre 
“Ötzi”, l’uomo preistorico ritrovato nel ghiaccio. Nel tardo pomeriggio, arrivo nel Vostro 
Hotel, sistemazione in camera. Drink di benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno: Oggi partirete per un’escursione immersa nella natura e nelle bellezze delle 
Dolomiti. Con il vostro bus raggiungerete Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti 
e rinomata località turistica. Tempo libero per la visita e per il pranzo libero. Il pome-
riggio, proseguimento per il Lago di Braies, un gioiello naturale incastonato tra le cime 
delle Dolomiti. Qui potrete godere di un po’ di relax immersi nella natura. Nel tardo 
pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: Dopo la colazione, presentazione dei viaggi novità. Più tardi, partenza in 
direzione della Val Gardena. Tappa a Ortisei, famosa per le sue sculture artistiche in 
legno. Visita libera e pranzo libero. Nel pomeriggio, sosta in una cantina per la visita e 
per la degustazione di vini. Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel. Cena e pernottamen-
to.

Programma del viaggio: (piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: Partenza dal Ticino in bus GT in direzione di Genova. Visita e tempo libero 
nel capoluogo ligure. Durante il pranzo potrete assaporare alcune specialità liguri tra 
cui il famosissimo pesto e la focaccia ligure. Più tardi, proseguimento in direzione del 
vostro Hotel La Pace 3* a Forte dei Marmi. Drink di benvenuto, cena e pernottamento.

2° giorno: Oggi scoprirete le bellissime Cinque Terre. Da La Spezia raggiungerete con 
il treno Vernazza, considerato un gioiello tra mare e roccia. Dopo la visita, il viaggio in 
treno prosegue per Monterosso, il paese più grande delle Cinque Terre. Pranzo in un 
Ristorante. Il pomeriggio partenza in barca in direzione di Portovenere. 
Dal mare potrete ammirare tutti i villaggi delle Cinque Terre. Visita di Portovenere, 
cittadina patrimonio dell’UNESCO. Infine sbarco a La Spezia e rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: Oggi scoprirete i sapori della Toscana. Partenza in direzione di Lucca: visita 
della città delle 100 chiese. In tarda mattinata, proseguimento per Montecarlo. 
Degustazione di vini toscani e pranzo tipico. Nel pomeriggio, visita di un pastificio e 
scoperta dei vari tipi di pasta. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernotta-
mento.

Le nostre prestazioni: 
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Assistenza personale M+K per tutto il viaggio

 ✓ 3 pernottamenti all’Hotel 3* La Pace in Versilia

 ✓ 3 colazioni in Hotel

 ✓ 3 cene in Hotel

 ✓ Guide per escursioni del 2° e 3° giorno

 ✓ Tragitto in treno e battello di linea come da 

programma

 ✓ Visita guidata di Lucca e di Genova

 ✓ Pranzi durante le escursioni  

(incl. 1 degustazione vini)

 ✓ Visita di un pastificio

 ✓ Presentazione viaggi novità

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 ✗ Supplemento camera singola Fr. 75.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr. 49.–

 ✗ Spese dossier Fr. 30.–

 ✗ Mance e spese personali

 ✗ Bevande ai pasti

Le nostre prestazioni: 
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Assistenza personale M+K per tutto il viaggio

 ✓ Visita guidata di Bolzano

 ✓ 3 pernottamenti in un Hotel 3*

 ✓ 3 colazioni in Hotel

 ✓ 3 cene in Hotel

 ✓ Visita delle Dolomiti con Cortina e il Lago di Braies

 ✓ Visita della Val Gardena con Ortisei 

 ✓ Visita di una cantina con degustazione vini

 ✓ Visita dei giardini di Trauttmansdorff

 ✓ Visita di Merano

 ✓ Presentazione viaggi novità

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 ✗ Supplemento camera singola Fr. 72.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr.  49.–

 ✗ Spese dossier Fr. 25.–

 ✗ Ingresso Museo Archeologico, sul posto  ca. Fr 10.-

 ✗ Pranzi e bevande ai pasti

 ✗ Mance e spese personali

4° giorno: Dopo la colazione, partenza in direzione dei giardini di Trautt-
mansdorff, considerati tra i più belli al mondo. Come un anfiteatro at-
torno al lago di ninfee, i giardini si presentano in oltre 80 ambienti 
botanici di tutto il mondo. Dopo la visita libera, proseguimento per Me-
rano, una cittadina termale del Trentino Alto Adige. Visita guidata del 
centro storico con i suoi portici medievali e gli eleganti palazzi in stile 
liberty. Pranzo libero e viaggio di ritorno. Rientro in Ticino con arrivo in 
serata.

4 giorni per Fr. 545.–
Data: 07.07. – 10.07.2021

4 giorni per Fr. 644.–
Data: 03.06. – 06.06.2021

4° giorno: Lungo la strada di rientro a casa, sosta a Piacenza, cittadina 
emiliana a due passi dalla Lombardia. Visita e pranzo tipico. Rientro 
nella vostra regione con tanti souvenir gastronomici e non solo.

Fr. 15.–Ribasso Club


