
TRENTINO ALTO-ADIGE 16-17 LUGLIO 2022

SABATO 16 LUGLIO
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). Arrivo 
a Merano per visitare i meravigliosi Giardini Trauttmansdorff. 
Pranzo libero e nel pomeriggio alle 14:00 partenza alla volta di 
Maso Corto da dove parte la funivia che ci porterà a 3000 metri e 
da dove si ammirerà lo spettacolo dei ghiacciai della Val 
Senales, dove venne ritrovato l'omninide Otzi conservato al 
Museo di Bolzano. Alle ore 17:00 partenza alla volta di Bolzano 
per pper prendere la funivia del Renon che ci porterà Soprabolzano. 
Da lì con un caratteristico e storico trenino arriveremo a 
Collalbo dove si trova il nostro hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 17 LUGLIO
Colazione e passeggiata sino alle Piramidi di Terra,  curiose 
conformazioni argillose in via di estinzione geologica che si 
trovano nei dintorni del ns hotel. Partenza in bus verso il Castello 
di Firmiano dove visiteremo il Messner Museum. Il MMM 
Firmiano è il centro del progetto museale di Reinhold Messner: 
attraverso un percorso esterno composto da scale, torri e un'area 
all'aperto si passerà da un reparto all'altro. All'interno, si possono 
ammiammirare opere d'arte, quadri, cimeli e reperti naturali mentre la 
vista panoramica dal castello si estende dalla Valle dell'Adige 
fino al Gruppo di Tessa e, nell'altra direzione, fino al capoluogo 
della regione e lo Sciliar, il simbolo dell'Alto Adige. Materiali 
moderni senza tempo come vetro, ferro e acciaio che si 
armonizzano perfettamente con le antiche mura, sono stati usati 
per la ristrutturazione del complesso. Visita al museo e pranzo 
libelibero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta presso 
una cantina locale per una degustazione di vini e prodotti 
tipici. Rientro ai luoghi di provenienza previsto in serata.

Emozionitalia si riserva la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il programma 
per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la qualità dei 
servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3* in 
mezza pensione con acqua 
minerale inclusa, 2 BONUS, 
biglietto funivia Maso Corto, 
funivia e trenino del Renon, 
ingreso Giardini Trauttmansdorff, 
ingresso Museo Messner, 
degustaziodegustazione in cantina con vini 
e prodotti locali, radio auricolari 
per tutto il tour, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, city tax, ingressi non in 
programma, visite facoltative 
come da programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
70€

160€

30€

SALDO
(entro il 01/07/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Val Senales
INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

OBBLIGO
FFP2 IN BUS 235€

minimo 
30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Regolamento
a pagina
2 e 3



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3* in mezza pensione con acqua minerale inclusa
- 2 BONUS
- biglietto funivia Maso Corto
- funivia e trenino del Renon
- i- ingreso Giardini Trauttmansdorff
- ingresso Museo Messner
- degustazione in cantina con vini e prodotti locali
- radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medica
- assistente agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


