
                                                                    

 

02 – 09 Luglio  
8 giorni / 7 notti - Viaggio in PULLMAN GT 

 

 
  

Con oltre 2.000 ore di sole all'anno, il comune di Terento può essere soprannominato il "paese 

del sole“. Terento si trova a 1.210 m s.l.m. lungo la Strada del Sole della Val Pusteria, il nome 

deriva dal termine latino “torrentum“, che significa torrente di montagna. Da sempre questa 

località è apprezzata per il suo clima mite e la posizione riparata. 

HOTEL WIEDENHOFER 3**** 

Il nostro hotel tradizionale a conduzione familiare si trova a un’altezza di circa 1.200 metri sul 

livello del mare, sulla strada del sole della Val Pusteria, l’oriente soleggiato dell’Alto Adige. La 

nostra regione di villeggiatura offre tutto quello che possono desiderare coloro che amano la 

natura e il movimento. L’attrazione principale è sicuramente il Plan de Corones, non lontano 

dall’hotel Wiedenhofer, la montagna sciistica numero 1 in Alto Adige, anche in estate 

un’amatissima meta di escursioni. Che desideriate passeggiare o andare in mountain bike, fare 

arrampicate o sciare, da noi vi troverete nel punto di partenza ideale per raggiungere tutti i 

posti che vi faranno sentire nel vostro mondo 

http://www.wiedenhofer.com/it/plan-de-corones.html


 

 

                                                                                     
 

 

Programma di massima: 

 

1° giorno – sabato 02 luglio 2022  

Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località prescelte (orari e punti di carico verranno comunicati nel 

Foglio Notizie prima della partenza) e partenza in Pullman GT per Terento. Arrivo in hotel e pranzo libero. 

Sistemazione nelle camere riservate (a partire dalle ore 14). Pomeriggio a disposizione dei partecipanti 

per relax o passeggiate nei dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2°/ 7° - giorno Terento 

Soggiorno in Hotel con trattamento di pensione completa incluse bevande e possibilità di effettuare le 

escursioni indicate in calce, programmate e gestite dall’accompagnatore in base al Meteo ed alle esigenze 

operative decise in loco.                                      

 

8° giorno – Sabato 9 luglio 2022 

Prima colazione e pranzo in hotel (le camere dovranno essere liberate entro le ore 10). Mattinata libera 

a disposizione e partenza nel primo pomeriggio per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata nelle 

località di partenza. 

                                                         

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  min. 30 min. 40                min. 50 

Per persona in camera doppia:  € 785,00 € 745,00             € 720,00 

 

 Supplemento camera singola € 120,00 

 

La Quota Comprende 

 Viaggio in pullman GT 53 pax da Santa Sofia (carichi lungo il percorso) con bus a disposizione per 

intero periodo; 

 Sistemazione in camera doppia standard in hotel 3*** con trattamento di Pensione Completa dalla 

cena del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo, compreso bevande (½ di minerale – ¼ di vino)  con prima 

colazione a buffet (affettati e formaggi) e pranzo e cena con menù 3 portate (primo, secondo con 

contorno, dessert) 

 Utilizzo piscina sauna e area fitness; 

 Escursioni indicate in bus; 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio incluse malattie preesistenti e garanzie Covid 19  

 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili; 

 Materiale di cortesia 

 

La quota non comprende 

 

 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco di € 1,70 a persona a notte 

 Guide, ingressi, mance    

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 Extra e facoltativi in genere 
 

In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i fornitori di 

singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni 

ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate 

da autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori 

dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. Prima della prenotazione leggere le 

condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali d’annullamento  

 



 

 

Durante il soggiorno e compatibilmente con le condizioni meteo verranno realizzate le 

seguenti escursioni di mezza giornata con bus al seguito. Eventuali costi di ingresso a musei, 

monumenti od altro a pagamento non sono compresi ed andranno pagati in loco.  

 

LAGO DI BRAIES: Fantastico Lago Naturale in Alto Adige. 

IL Lago di Braies è il più grande lago delle Dolomiti, in estate 

è colore smeraldo, in ogni stagione dell’anno è il punto di 

partenza per passeggiate. Il Lago è diventato famoso per la 

serie televisiva Don Matteo.  

 

 

 

SAN CANDIDO 

Il borgo di San Candido, centro religioso dell'Alta Pusteria, si è 

sviluppato attorno all'omonimo monastero concesso dal duca 

Tassilone III di Baviera nel 769. Lo splendido borgo si trova nel 

Parco Naturale Tre Cime ai piedi del Monte Baranci. 

 

 
 

 

BRUNICO La città di Brunico è il cuore ed il capoluogo della Val 

Pusteria, la sua montagna simbolo è il famoso Plan de Corones. Da 

non perdere, è una passeggiata attraverso Via Centrale, 

fiancheggiata da facciate colorate ed eleganti negozi, ed una sosta 

presso la moderna Piazza Municipio. 

 

 

 

CASCATE DI RIVA 

Le Cascate di Riva si trovano nei pressi di Campo Tures in Valle di 

Riva e rappresentano uno spettacolo naturale davvero 

impressionante, soprattutto in estate quando le cascate portano più 

acqua che in altre stagioni. 

 

 

 
 

 

 Acconto € 220 da versare all’ atto dell’iscrizione e massimo entro il 31/03/2022 (oltre questa data 

posti su richiesta). Saldo 1 mese prima della partenza. 

 Prenotazioni riservate ai possessori di GREN PASS RAFFORZATO 

 Al momento dell’iscrizione si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari 

 

Per informazioni rivolgersi a 

Auser Forlì dal Lunedì al Venerdì 09 00 – 12 00  

  0543/404912 -337/1079291 

 forli@auserforli.it 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PUNTO ROSSO FILIALE DI ROBINTUR S.P.A. VIA MAURIZIO BUFALINI, 23 47121 FORLì 

 

RISERVATO AI SOCI AUSER 

mailto:forli@auserforli.it

