Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e rientro

1° giorno - Ritrovo dei partecipanti in Arezzo e partenza alla volta della Val Pusteria. Arrivo a Dobbiaco e pranzo
degustazione presso un Maso/A griturismo, ove si respira l’autenticità delle tradizioni locali e dove si potranno gustare i prodotti di produzione della famiglia che lo conduce. A seguire proseguimento per il Lago di BRAIES paradiso
naturale tra le Dolomiti, famoso per il colore delle sue acque. Nel pomeriggio prima del trasferimento in hotel ci fermeremo a Brunico per passeggiata nel centro e al suo castello Vescovile (facoltativa). Nel Castello di Brunico, situato sulla collina a sud del capoluogo della val Pusteria, Reinhold Messner ha allestito il penultimo dei suoi sei musei dedicati alla montagna. Dal castello, circondato da antichi masi, si gode una splendida vista su Plan de Corones, sul paesaggio rurale della valle Aurina e sulle Alpi della valle di Zillertal. A fine visita trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento
2° giorno - Prima colazione in hotel, trasferimento del gruppo al servizio noleggio BICI a Dobbiaco e partenza per
il meraviglioso percorso DOBBIACO / CHIENES che si snoda passando dal lago di Dobbiaco, in un percorso di circa 45 km adatto a tutti, consigliato anche a famiglie con bambini. Il percorso è sempre in leggera discesa, per
niente impegnativo. Pista ciclabile asfaltata e separata dal traffico automobilistico. All’arrivo a Chienes pranzo libero
e tempo a disposizione per passeggiata
CHI NON FOSSE INTERESSATO ALLA PEDALATA avrà a disposizione del tempo libero in mattinata a Dobbiaco e, successivamente si trasferirà a Chienes con il pullman, con altrettanto tempo libero a disposizione per la visita del paese.
LA QUOTA INCLUDE:

Viaggio in bus G.T.;

Degustazione presso Maso/Agriturismo a Dobbiaco;

Sistemazione in camera doppia / matr in hotel 3* Dobbiaco o dintorni, con trattamento di 1/2 pensione (cena
e prima colazione, bevande escluse);

Assicurazione medico-bagaglio Intermundial;

Accompagnatore Agenzia Viaggi.
NON INCLUDE:

Noleggio bici (citybike basic) 17€ - Casco € 2;

Tkt ingresso Castello Brunico e Museo Messner € 11.00;

Tassa soggiorno € 1,70 da pagare in loco;

Pasti non menzionati, bevande ai pasti, mance e tutto ciò che non è espressamente indicato sopra;

Supplemento singola € 10— Child sino a 8 anni sconto del 20%.

