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La Val Pusteria incastonata tra dolci pascoli, foreste, prati 
soleggiati e le vette delle 
Dolomiti. Potremo soggiornare in questo 
luogo a contatto con la natura con la 
possibilità di camminare lungo sentieri 
che portano a laghi dove le montagne si 

specchiano e fanno bella mostra di sé. Percorsi dove ti imbatti 
in cascate inattese e improbabili piramidi di terra. Visiteremo 
fortezze capolavori di architettura bellica, imponenti manieri e 

abbazie con pozzi delle meraviglie. Borghi che non ti aspetti e 
che sono veri piccoli gioielli. E la sera torneremo nel nostro hotel 
per gustare i deliziosi piatti della tradizione 
come canederli con gulasch, Nigilan con 
salsa al miele, speck, rosticciate e formaggio 
grigio. La Val Pusteria è un luogo che offre 
infinite possibilità di attività, esperienze 
culturali e gastronomiche che non ti 
deluderà! 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

In camera doppia € 780,00 a persona 
Bambini 0/2 anni € 100,00 

Supplemento camera singola € 120,00 
Bambini 2/7 anni non compiuti € 530,00 

Ragazzi 7/14 anni non compiuti € 650,00 
3° e 4° letto adulti € 710,00 

 
ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE €250,00 

 
 

 
Info e prenotazioni: 
 

Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161      Tel.: 0732 5345 

La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento (da richiedere al 
momento della prenotazione) 
Tassa di soggiorno 
Mance ed extra 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 
 

VAL PUSTERIA… 
Villa Ottone (BZ) 

18 - 25 LUGLIO 2021 
 

La quota comprende: 
Pullman GT  
Soggiorno di 7 notti trattamento di mezza pensione 
acqua e vino inclusi 
3 pranzi in ristorante 
Biglietto Forte di Fortezza 
Biglietto Castel Taufers 
Biglietto Abbazia Novacella 
Visita guidata di Rovereto 
Assicurazione medica 
 

mailto:turismo@santiniviaggi.it


 
 
 

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819 
                Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567 

 

 

PROGRAMMA 

18 LUGLIO: FORTEZZA – VAL PUSTERIA 
Partenza da Fabriano con autobus Gt alla volta della Val Pusteria. Soste lungo il percorso, pranzo libero ed 
arrivo a Fortezza per la visita del Forte capolavoro di architettura bellica. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento. 
19 LUGLIO: LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO 
Prima colazione in hotel. Partenza di primissimo mattino per raggiungere il Lago di Braies, delizioso lago 
alpino, dove i fitti boschi e le cime che lo circondano si riflettono nell’acqua verde smeraldo. Passeggiata 
semplice di circa un’ora e mezza attorno al lago per godere di sorci indimenticabili. Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio dedicato a San Candido caratterizzata da un centro storico pedonale circondato dalle 
cime maestose del gruppo Baranci. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
20 LUGLIO: PIRAMIDI DI TERRA – VALLE OBERVIELENBACH 
Prima colazione in hotel. Passeggiata che ci porterà alle “piramidi di terra”, uno spettacolo naturale 
incredibile, dove a essere protagoniste sono queste colonne argillose sulle quali troneggia un masso. Nel 
pomeriggio passeggiata che porta a Valle Obervielenbach attraverso un sentiero dai paesaggi fantastici 
Pranzo in corso di escursione con box lunch. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
21 LUGLIO: TRE CIME DI LAVAREDO – LAGO DI MISURINA – CORTINA D’AMPEZZO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al rifugio Auronzo dal quale inizieremo il giro delle Tre Cime di 
Lavaredo, è una delle camminate per eccellenza della Val Pusteria, la durata totale di circa 4 ore, ma non 
impegnativa. Sosta per pranzo al rifugio. Proseguimento per il lago di Misurina “Perla del Cadore” per una 
passeggiata tranquilla tra acqua e bosco immersa nella cornice delle Dolomiti. Al termine visita di Cortina 
D’Ampezzo, la regina delle Dolomiti. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
22 LUGLIO: CASTEL TAUFER - CASCATE 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Campo Tures per la visita di Castel Taufers, imponente maniero, 
in una posizione dominante fiancheggiato dal maestoso panorama delle vette dolomitiche. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio camminata attraverso il sentiero di San Francesco per raggiungere la terza cascata di 
Campo Tures. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
23 LUGLIO: VIPITENO – BRESSANONE - ABBAZIA DI NOVACELLA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Vipiteno, tra i Borghi più belli d’Italia. Proseguimento per 
Bressanone per passeggiare nel centro tra vie, portici, dimore borghesi, localini e negozi. Pomeriggio 
dedicato alla visita del grande complesso dell’Abbazia di Novacella. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
24 LUGLIO: ANTERSELVA-MALGA STEINZGERALM-BRUNICO 
Prima colazione in hotel. Oggi la giornata sarà dedicata alla scoperta della Valle Anterselva. Inizieremo da 
un bellissimo sentiero che conduce lungo le rive del Lago di Anterselva. Proseguimento verso la Malga 
Steinzgeralm. Al termine della giornata passeggiata per le stradine di Brunico uno dei centri maggiori 
dell'Alto Adige che conserva ancora l'antico nucleo e fascino medievale. Pranzo in corso di escursione con 
box lunch. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
25 LUGLIO: ROVERETO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovereto, seconda città del Trentino e visita del centro storico. 
Partendo dalla Piazza del Podestà attraverso l’antico borgo medioevale che vanta anche testimonianze 
settecentesche e ottocentesche fino a quelle che lo videro scenario della prima Guerra Mondiale.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Fabriano dove arriveremo in tarda serata. 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 
da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 
versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 
nominativo. 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 
direttamente con i fornitori dei servizi. 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 
spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 
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