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1° GIORNO: SABATO 19 SETTEMBRE : Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza con pullman G.T. per l’Alto Adige. Sosta lungo il percorso autostradale per la colazione 
facoltativa in grill. Arrivo in 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) una 
volta raccolte le mele passerà un trattore che le caricherà e le porterà direttamente al nostro 
pullman dove noi le caricheremo e le segneremo con il vostro nome. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento sul Lago di Braies e tempo a disposizione per passeggiare lungolago e 
per visitare la caserma dei forestali e la casetta di Terence Hill ( noleggio barche) che si vede nella 
fiction televisiva. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: DOMENICA 20 SETTEMBRE : Dopo colazione partenza verso il Posso Pordoi in 
alta val di Fassa possibilità di raggiungere ( tempo meteo permettendo ) grazie alla funivia 
che impiega solo 4 minuti il Sass Pordoi , una terrazza panoramica che vi lascia senza 
fiato( € 20 a persona ). A seguire proseguimento per Canazei capoluogo della Val di Fassa. 
Pranzo libero e tempo libero per passeggiare e per lo shopping. Nel pomeriggio raggiungeremo 
il Lago di Carezza breve sosta al piccolo lago di origine alpina, noto come il “lago 
dell’arcobaleno” per i suoi meravigliosi colori, che da sempre ha generato ammirazione e 
meraviglia. Intorno ad esso si raccolgono molte leggende altoatesine e numerosi scrittori e 
poeti ne hanno fatto motivo di ispirazione dei loro dipinti e racconti .Nel tardo pomeriggio 
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inizio del viaggio di rientro con sosta in grill lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto in tarda 
serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15     ACCONTO € 50     
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione – Bevande ai pasti – pranzo in ristorante il primo giorno -  
Raccolta delle mele con cassetta da  10 kg per persona – Accompagnatore – 
Assicurazione  
 
La quota non comprende : tassa di soggiorno  
 
Org. Tec.  “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo                                                          Min. 45 partecipanti 


