
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

1° GIORNO: SABATO 21 SETTEMBRE 2019: Ritrovo dei partecipanti e partenza in 
pullman G.T per l’Austria, lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo a Reith im 
Alpbachtal in tarda mattinata dove il 21 settembre festeggerà la fine della stagione sulle 
malghe. Si terrà una vera e propria festa popolare con mercato contadino e 
dell'artigianato. Diversi gruppi musicali garantiscono il miglior divertimento e naturalmente 
ci saranno le specialità gastronomiche! A fine estate le mandrie ritornano, magnificamente 
adornate, dal pascolo alle loro fattorie. Una tradizione contadina che coinvolge tutto il 
Tirolo austriaco. Tempo a disposizione la visita del paese e partecipare alla festa con 
possibilità di fare il pranzo libero presso la sagra dove saranno offerte specialità locali. Ad 
orario convenuto ritrovo dei partecipanti e trasferimento in hotel . cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO : DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019: Prima colazione in hotel , al mattino 
partenza per di Vipiteno con la sua bellissima Torre dei Dodici che sovrasta la Piazza 
principale oltre alle  altre bellezze architettoniche del centro medioevale. La città di 
Vipiteno è una città medioevale,fin da tempi antichi la ricchezza della città e dei dintorni è 
da ricercare nell’attività mineraria. Tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio 
partenza per la Val Venosta, ed entriamo nel tema del nostro 
viaggio, “LA RACCOLTA DELLE MELE” nel frutteto del contadino 
che ci farà entrare fisicamente nel suo campo per poter raccogliere 
direttamente dall’ albero le mele, ognuno di voi riceverà una cassetta 
vuota dove al suo interno staranno circa 10 Kg di mele,( questa 
cassetta è inclusa nella quota di partecipazione) Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
con sosta in grill per la cena libera . Arrivo in serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15     ACCONTO € 50     
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione - Raccolta delle mele con cassetta da  10 kg per persona – 
Accompagnatore – Assicurazione  
 
La quota non comprende : Tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato nella quota 
comprende. 
 
Org. Tec.  “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo                                                          Min. 40 partecipanti 


