
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2020 – Perugia – Po Bandino – Bressanone – Valle Pusteria  

Partenza da Po' Bandino alle ore 06.00 . sosta lungo il percorso per la prima colazione libera . Arrivo previsto in 

tarda mattinata . Pranzo libero. Incontro con la guida per la visita della cittadina . Arte, cultura e storia caratterizzano 

il  centro storico di Bressanone. La città dalle origine molto antiche ,  è considerata la città più antica del Tirolo, da 

sempre abitata da imperatori e sede vescovile . Anche l'elefante Soliman, nel 1552, sostò  a Bressanone per due 

settimane durante il suo  viaggio per  arrivare a Vienna.  Attualmente la città è un affascinante connubio tra 

leggerezza di vivere e raccoglimento. La singolare Piazza Duomo, l’ampio centro storico medioevale posto sotto 

tutela dell’arte, i portici e le viuzze con i tradizionali merli, tesori museali, l’artigianato e preziosi siti archeologici 

invitano ad un suggestivo viaggio nel tempo. La mondanità è caratterizzata da caffè, ottimi ristoranti, negozi 

esclusivi ed eventi interessanti. Al termine proseguimento per l’hotel. Sistemazione , cena e pernottamento .  

 

 

 

Data che Skotta !! 

Fatti  furbo  prenota con 

anticipo  

Ideale anche per bimbi   



01.06.2020 – Lago Di Braies –  Monte Elmo – San Candido  

Dopo la prima colazione partenza alla scoperta del meraviglioso Lago di Braies, che rappresenta una gemma  di 

incomparabile bellezza. Le sue acque turchesi e le imponenti rocce dolomitiche che lo circondano ne fanno uno   

scenario  da favola , che sia in estate che in inverno, attrae amanti della natura e visitatori in cerca di relax.. Situato 

a un'altitudine di circa 1.500 m s.l.m., il lago ammalia grazie alle sue acque cristalline, che rappresentano un simbolo 

e un vanto per il paesaggio lacustre della Val Pusteria. L'acqua del lago, profondo ben 36 metri nel suo punto 

massimo, è limpidissima e si mantiene sempre fresca. Indubbiamente da consigliare è l'incantevole giro ad anello 

del lago alpino: lungo la riva corre un sentiero ben segnato e alquanto vario che presenta dolci sali scendi, scalini in 

legno, suggestivi punti panoramici e comode panchine per concedersi una sosta in tutta tranquillità. La passeggiata, 

lunga circa tre chilometri, può essere affrontata tranquillamente anche con bambini piccoli in un'ora e mezza circa. 

Pranzo libero . In tarda mattinata primo pomeriggio si parte per raggiungere la funivia che ci condurrà al Monte 

Elmo . Non esiste panorama più bello di quello che potrete ammirare sul Monte Elmo. Dalla terrazza soleggiata del 

Ristorante Monte Elmo, direttamente all´arrivo della funivia (2.050 m), godrete di una vista meravigliosa sulla più 

grande meridiana naturale del mondo formata dalla catena montuosa delle Dolomiti di Sesto: Cima Nove, Dieci, 

Undici, Dodici e la Cima Uno.  Possibilità di fare anche un bellissimo percorso nel nuovo parco divertimento Olper  

gratuito che  parte direttamente dalla stazione a monte della funivia del monte Elmo e ti conduce nel regno degli 

animali a conoscere il mondo di Olperl .  Lungo il percorso ad anello, lungo 1,5 km scoprirai 10 punti tematici dai 

quali potrai ammirare le Dolomiti di Sesto. Un percorso bellissimo sia per i bambini ma anche per gli adulti .  Rientro 

nel pomeriggio in valle e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico di  San Candido .  Rientro in 

hotel per la cena e pernottamento .  

 

02.06.2020 – Miniere di Predoi – Malga Adler Alm – Po' Bandino – Perugia  

Dopo la prima colazione , carico dei bagagli e partenza per raggiungere le Miniere di Predoi ( 1527 mt s.l.m.) . La 

miniera di Predoi ha avuto il suo periodo di maggiore sviluppo 600 anni fa, quando il rame che veniva estratto era 

particolarmente richiesto  per la sua eccezionale  malleabilità. Le gallerie,  furono scavate manualmente con l’ausilio 

di  utensili da lavoro primitivi , riuscendo a creare dei veri capolavori  in ambito minerario . 

 



 

 

Nel XX secolo, la miniera di  Predoi era ancora al terzo posto in Italia per la rilevanza  nell’estrazione del prezioso 

minerale.  Oggi si può entrare nel cuore della miniera a bordo di un caratteristico  trenino, con il quale armati 

elmetto e giacchetto  si percorrono i primi 940 m; la visita guidata prosegue poi a piedi lungo diverse gallerie su due 

livelli per cira 360 metri. Un percorso davvero suggestivo e divertente , che vi farà percepire la vita del minatore ! 

Al termine della visita ci aspetta una facile passeggiata  di circa mezzora tutta pianeggiante ( fattibile anche con i 

passeggini ), un bellissimo sentiero che ci condurrà alla spettacolare malga Adler Alm , dove ci  aspetta un 

caratteristico pranzo con prodotti tipici, musica , divertimento !! 

Al termine rientro al parcheggio del bus sempre con la passeggiatina di circa mezzora.  Sosta lungo il percorso per 

la cena libera . Arrivo previsto alle ore 22:30 c.a. Fine  del servizio .  

 

Quota di partecipazione min. 40 persone € 330,00  

Supplemento singola € 80,00  

Riduzione bambino in 3° letto 2/12 anni € 50,00  

   
  LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, vitto e alloggio autista, 2 notte in hotel ¾ stelle zona Valle 

Pusteria  con trattamento di mezza pensione con acqua e vino inclusi ai pasti , accompagnatore agenzia, 
assicurazione sanitaria RC, visita guidata mezza giornata Bressanone , ingresso Miniere di Predoi , funivia a/r 
M.Elmo , pranzo in Malga con acqua e vino inclusi  

 
 
 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei o monumenti, tassa di soggiorno da pagare in hotel, pasti 
non indicati in programma, assicurazione annullamento facoltativa (€ 20 a persona), mance, extra personali 
e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA:  
Se viaggi da solo/a puoi richiedere in agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/trice  

e risparmiare sul supplemento singola. 

 
Prenotazioni entro 31.03.2020 , Acconto € 100,00; i posti in bus saranno assegnati in ordine di 
prenotazione.  

 
Per informazioni e prenotazioni 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 

Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 
 

 

 

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 !!! 
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