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Settimana verde a Plan de Corones
Lasciatevi incantare dai meravigliosi panorami offerti dal Plan de
Corones. Anche in estate la regione turistica Plan de Corones è molto
apprezzata dagli amanti delIa natura, del trekking o la mountain bike.
Oltre ai tre parchi naturali, è soprattutto il variegato mondo montano ad
entusiasmare i visitatori, sentieri escursionistici, percorsi per mountain
bike, così come trail freeride. Tranquille strade forestali, impegnative
scalate fino in vetta e ripidi pendii attirano nella regione, escursionisti e
scalatori. Da non dimenticare l’ampia scelta di vie ferrate! Salire con la
gondola, scendere con la slitta: l’Alpine Coaster Klausberg Flitzer vi
invita a sfrecciare attraverso il verde paesaggio estivo. Un’esperienza unica per grandi e piccini!

San Martino in Badia (Val Badia)
Lontano dal turismo di massa, troviamo il pittoresco paesino di vacanza S. Martino in Badia. Immersi nel mondo alpino delle
Dolomiti, gli ospiti troveranno a loro disposizione mille opportunità per praticare il loro sport preferito. Soprattutto il trekking,
per esempio nel Parco naturale Puez-Odle, gode di grande popolarità.
Il comune ladino in Val Badia conta circa 1700 abitanti e attira soprattutto gli escursionisti in estate. Qui si possono ammirare
le caratteristiche Viles, insediamenti rurali della cultura ladina. Inoltre il Sass de Putia, una delle montagne più panoramiche
delle Dolomiti, veglia sopra questo bel comune turistico. Sentieri infiniti conducono attraverso il Patrimonio naturale
dell'Umanità UNESCO e il Parco naturale Puez-Odle affascina i suoi ospiti con una fauna e flora di rara bellezza.

HOTEL & CHALET DIAMANT ***
San Martino in Badia (BZ)
Situato nel centro di San Martino in Badia, lo Chalet Hotel Diamant offre la
connessione Wi-Fi gratuita, una piscina coperta, una sauna, camere in stile
alpino e la prima colazione continentale servita tutti i giorni.
Le sistemazioni del Diamant presentano pavimenti in moquette, arredi in
legno e un bagno privato con set di cortesia. Provvista di un parcheggio
privato gratuito, la struttura dista 5 minuti in auto dagli impianti di risalita di
Piculin che portano a San Vigilio di Marebbe (carosello di Plan de Corones),
San Vigilio di Marebbe è raggiungibile in auto a 10 km e 18 km da Brunico.

Periodo:

16 - 23 agosto 2020 (possibilità di estendere la permanenza)

Quotazione:

€ 485,00

►Il CRAL ha aderito a questa iniziativa della CM, convenzionandosi per gli iscritti, i
quali, in fase d’iscrizione potranno beneficiare di un ulteriore sconto presso l’agenzia
stessa
Riduzioni in 3°/4° letto:
► 0/3 anni n.c. gratis (se nel letto con i genitori, culla su richiesta € 10,00 al giorno da pagare in loco);
► 3/9 anni n.c. sconto 40%;
► 9/12 anni n.c. sconto 20%;
► Dai 12 anni in poi sconto 10%;
Supplemento singola: € 20,00 al giorno.
La quota comprende: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione dalla
cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; bevande ai pasti (acqua e 1/4 di vino della casa);
ingresso alla piscina e all'area relax con sauna e whirpool (se utilizzabile); WI-FI, parcheggio esterno,
assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
pranzi; tasse di soggiorno da pagare in loco, (asciugamani o accappatoi per la zona benessere non inclusi,
noleggio = Euro 2,00/asciugamano, Euro 5,00 set completo), ingressi nei musei e nei luoghi di visita, tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende”.

Modalità di Pagamento: 1° acconto di € 150,00 a persona (al momento della prenotazione), saldo entro e non oltre 7 giorni
prima della partenza.
TERMINE DELLE ISCRIZIONI ENTRO IL 20/07/2020.

Coordinate bancarie per pagamenti con bonifico bancario:
UBI BANCA
C/C 00009676
Intestatario:
C.M. VIAGGI SRL
CODICE IBAN: IT32O0311113474000000009676
inserire come causale: Soggiorno Alta Badia 20-000224

PROGRAMMA POSSIBILI ESCURSIONI
1° GIORNO: PARTENZA - SAN MARTINO IN BADIA
Partenza con bus GT dalle varie località, soste durante il percorso. Pranzo
libero. Arrivo a San Martino in Badia nel pomeriggio, assegnazione delle
camere e tempo a disposizione per visite libere. Cena e pernottamento in
hotel.

2° GIORNO: GIORNO: DOBBIACO - LAGO DI BRAIES

Prima colazione in hotel e partenza per Dobbiaco. La posizione di Dobbiaco è
senza dubbio molto favorevole, oltre che incantevole. Il paese si trova
all'ingresso della Valle di Landro ed offre una magnifica vista sulle famose
"Tre Cime di Lavaredo" da cui la denominazione di "Comune delle Tre Cime.
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° SAN VIGILIO DI MAREBBE
Prima colazione in hotel e partenza per San Vigilio di Marebbe, visite e passeggiate libere. Le camminate attraverso il
mondo montano delle Dolomiti sono sempre legate ad esperienze nella natura del tutto singolari. Di possibilità di fare
escursioni attorno a San Vigilio e San Martin ce ne sono in abbondanza: i Parchi Naturali Naturali Puez-Odle e Fanes-SenesBraies offrono innumerevoli sentieri, più o meno ripidi. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

4° GIORNO: LAGO DI BRAIES - BRUNICO
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Braies, arrivo e visita
libera. Un fantastico lago naturale in Alto Adige. In estate il Lago di Braies è
di colore smeraldo, in inverno è coperto da una coltre di ghiaccio e neve. Il
lago, in ogni stagione dell'anno, é il punto di partenza per passeggiate,
alpinismo, gite con le racchette di neve ed anche gli appassionati del Nordic
Walking avranno la possibilità di trovare numerosi percorsi nelle immediate
vicinanze. Nell' area del Lago di Braies vi aspetta una grande scelta di attività
sportive! Ammirate la stupenda natura che vi circonda. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Brunico, cittadina
piena di atmosfera al centro della Val Pusteria, ai piedi del famoso Plan de Corones, la montagna n.1 per lo sci in Europa.
Una città pittoresca, il centro storico, i portici, la via Centrale offrono tantissime possibilitá di attivitá e svaghi per le vostre
vacanze invernali ed estive. Da visitare è il Castello costruito dal Principe Vescovo di Bressanone Bruno von Kirchberg, che
diede anche il nome alla città capoluogo della Val Pusteria. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° GIORNO: PLAN DE CORONES
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite e libere. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° GIORNO: BRESSANONE - PLOSE

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Bressanone. Arte, cultura e storia del pensiero caratterizzano
profondamente la città di Bressanone. La città altoatesina vanta più di 1000 anni di storia ed è considerata la città più antica
del Tirolo. 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 manifestazioni, cabaret e concerti, due aspetti che rendono la città di Bressanone
doppiamente interessante. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite libere della città o passeggiate libere a la Plose
(una montagna delle Alpi alta 2.562 m che sorge vicino a Bressanone). Cena
e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: CASTELLO DI TURES

Prima colazione in hotel e in mattinata partenza il Castello di Tures. Il
Conte Hugo, proprietario del castello, dopo aver combattuto numerose
battaglie divenne vittima d'intrighi di corte, nel 1293 dovette sottomettere la
sua posizione signorile contro il suo volere a Sua Altezza della Landa, il conte
del Tirolo e concedere in sposa la sua unica figlia Agnese al conte
Schwabisch di Kirchberg. La leggenda narra che la figlia, costretta in un
matrimonio obbligato dalla disperazione si lanciò dalla finestra suicidandosi e

il suo fantasma infelice si aggira ancora per le camere del castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e
pernottamento.

8° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza alle ore 09,30 circa per il rientro a casa. Soste lungo il percorso. Pranzo
libero. Arrivo. Fine dei servizi.

