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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Confortevole Pullman 
Gran Turismo e partenza via Autostrade per Verona, Trento. Sosta in Autogrill per la 
colazione facoltativa . Proseguimento per Bolzano, SIUSI, piccolo villaggio, sviluppatosi in 
una fertile conca sulla riva sinistra dell’Isarco, conosciuto per la sua straordinaria 
posizione. Da qui infatti si può godere di uno spettacolare panorama sulle vette delle 
Dolomiti, oggi parte del Patrimonio dell’Umanità – UNESCO.Possibilità di salita in 
cabinovia fino all’Alpe di Siusi, che con i suoi 5200 ettari è annoverato tra i più vasti 
altipiani delle Alpi(biglietto euro 15). Raggiunta la località di COMPACCIO 
(Compatsch),tempo a disposizione per la visita libera di questa località, il più grande 
insediamento della famosa Alpe di Siusi, l’altopiano più grande d’Europa che incanta per 
la sua Magia e per i panorami mozzafiato, tra i più Belli d’Europa. Tempo a disposizione 
per passeggiate e visite individuali. Qui potremo rilassarci e riposarci, ammirando lo 
spettacolare scenario di montagne che si estende dal Gruppo del Sella e Gruppo del 
Sassalungo al Catinaccio fino allo Sciliar.  Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio scenderemo nella ladina ORTISEI, utilizzando la moderna Cabinovia 
dell’Alpe di Siusi, che da un’altezza di 2000 metri ci condurrà al principale paese della Val 
Gardena, celebre per l’arte dell’intaglio del legno. Tempo libero per una passeggiata 
attraverso le pittoresche vie del centro storico. Al termine sistemazione in pullman e 
partenza per le località di provenienza. Sosta in gril per la cena . Arrivo previsto in serata.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Pranzo in ristorante - Assicurazione e 
accompagnatore.              
 
La quota non comprende : Cabinovia € 15 e tutto quanto non specificato nella quota 
comprende          
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo 


