TOUR SPECIALI

DOMENICA 06 SETTEMBRE 2020
Colori d’Autunno in Val di Non Lago di Tovel e Sentiero di San Romedio
QUOTA € 50,00
Faremo una passeggiata con scorci da non lasciarsi sfuggire, per arrivare al
santuario di San Romedio, considerato uno dei più caratteristici d’Europa e
costruito su una rupe calcarea altra oltre 70 metri. Gioiello del parco naturale
Adamello Brenta, il lago Tovel è tra i più conosciuti laghi alpini per la
colorazione rossa delle sue acque dovuta ad una particolare alga. Anche se
questo fenomeno cromatico da circa 30 anni è scomparso, il Lago conserva per
intero il suo grande fascino, per l’unicità degli scenari che lo circondano.
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
Alla scoperta di SABBIONETA, “la piccola Atene” e la REGGIA DI COLORNO : la Versailles italiana
QUOTA € 50,00
Inserita tra “I Borghi più Belli d’Italia” e dichiarata dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, Sabbioneta è la città ideata dal principe Gonzaga
come massima espressione della città ideale rinascimentale in cui arte,
architettura ed impianto urbanistico ne rappresentano la natura classica.
Continueremo poi verso la Reggia di Colorno, definita la Versailles italiana,
voluta dai Duchi di Parma e circondata da un meraviglioso giardino alla
francese, tutto da scoprire!
SABATO 12 SETTEMBRE 2020
COMACCHIO E NAVIGAZIONE SUL DELTA DEL PO
QUOTA € 40,00
Visiteremo Comacchio, la “piccola Venezia”, una città lagunare che
incanta la capitale del Parco del Delta del Po, un piccolo centro che
nasce e vive tra terra e acqua, il cui simbolo è l’inconfondibile
Trepponti con le sue imponenti scalinate! Proseguiremo poi la
giornata con una navigazione, con battello privato, nel parco del
Delta del Po, l’unico delta esistente in Italia. Navigheremo
lentamente tra il labirinto di vie d’acqua creato dal Po e dai rami del
suo Delta.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
TRIESTE: IL CASTELLO DI DUINO ED IL SENTIERO RILKE
QUOTA € 50,00
Trascorreremo una giornata alla scoperta del Castello di Duino, storica
dimora privata dei Principi von Thurm und Taxis, che sorge in una
pittoresca e panoramica posizione, su un carsico sperone roccioso a
precipizio sul mare, con una strabiliante veduta del golfo di Trieste.
Proseguiremo poi verso il sentiero Rilke, una passeggiata panoramica
che costeggia la Riserva naturale delle Falesie di Duino, con candide
rocce a picco sul mare, profumi avvolgenti della macchia
mediterranea e scorci indimenticabili con cui lo sguardo entra nel blu!

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI BRAIES, AD UN PASSO DAL CIELO E BRUNICO
QUOTA € 40,00
Nel cuore del parco naturale Sennes-Fanes, dichiarato patrimonio dell
´UNESCO delle Dolomiti, incastonato nel mezzo di una natura ancora
intatta, il lago di Braies risalta con le sue acque color smeraldo. Reso
famoso dalla fiction “Un passo dal cielo”, questo lago naturale è la perla dei
laghi dolomitici per il suo color azzurro dalle sfumature turchesi, il cielo blu
ed il panorama mozzafiato attorno, con i monti a fargli da cornice. Lasciati
rapire dalla tranquillità e dalla bellezza di questo paradiso naturale e vieni
con noi lungo le idilliache sponde del Lago di Braies. In quest’occasione
visiteremo anche la vivace cittadina di Brunico, nel cuore dell’Alta Pusteria.
Passeggeremo tra gli alti edifici storici e negli stretti vicoli e percorreremo la
pittoresca Via Centrale, fiancheggiata da negozi e case signorili.
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