
 

 

 

I LAGHI DEL TRENTINO ALTO ADIGE 

23/25 aprile 

29 aprile/1 maggio 

2/4 giugno 

21/23 luglio 

25/27 agosto 

15/17 settembre 

20/22 ottobre 

10/12 novembre 

3 giorni/2 notti 

 

1°giorno 

Mattino ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza in pullman per Bolzano, salita sull’altopiano del Renon: 

arrivati a Soprabolzano, potremo godere della bella vista panoramica sulle Dolomiti del Latemar e dello 

Sciliar. Raggiungeremo poi Collalbo con il suggestivo trenino del Renon, unico nel suo genere in tutto l’Alto 

Adige, con vista anche sul Sassopiatto e Sassolungo. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per il Lago di 

Carezza, nelle cui acque si specchia il maestoso profilo del Latemar. In serata sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

2°giorno 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Merano, rinomata località termale dell’Alto Adige. Visita 

del centro città di aspetto mitteleuropeo e degli splendidi Giardini di Castel Trauttmansdorff con varietà 

botaniche da tutto il mondo. Nel 1870, l’Imperatrice Elisabetta di Baviera si sottopose alle cure termali a 

Merano , soggiornando in questo castello. Questa visita rese famosa la città di Merano come città di cura e 

luogo termale. Visita dei giardini del castello, splendido orto botanico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per il Lago di Resia, il più grande lago artificiale delle Alpi. Nel 1950 150 famiglie di Couron 

furono costrette a lasciare le loro abitazioni per la costruzione di una grande diga. Oggi il campanile della 

Chiesa di Couron che emerge dalle acque è divenuto il simbolo della Val Venosta. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 



3° giorno 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il lago Tovel è il più grande della Val di Non, in cui  si 
rispecchia tutta la maestosità della parte più settentrionale delle Dolomiti del Brenta (patrimonio Unesco 
dal 2009) che si affacciano sullo stesso. Il lago rappresenta una delle destinazioni turistiche più belle della 
Val di Non, grazie alla bellezza delle sue acque e ad un sentiero facilmente percorribile che circonda tutto il 
lago. Proseguimento in direzione di Vigo di Ton per la visita di Castel Thun, uno dei castelli più imponenti 
del Trentino, nella suggestiva cornice della Val di non. Per secoli fu la residenza della nobile e potente 
famiglia Thun. All’interno le stanze conservano gli arredi originali del XVI secolo, una ricca pinacoteca e 
un’importante biblioteca. Al termine partenza per rientro con arrivo  in serata. 
 
Quota di partecipazione  € 380.00 
Quota iscrizione   €   35.00 
Supplemento singola   €   60.00 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman ed escursioni 
- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
- Assistenza personale dell’agenzia 

 
La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno 
- Bevande ai pasti 
- Ingressi a musei e monumenti 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 


