TRENTINO ALTO ADIGE
La Val Venosta
“Racchettando e sprofondando
sulla gonfia neve fresca
a fatica stò avanzando.
Son nel bosco degli gnomi
tra abeti, mughi e pini
popolati di folletti
che scherniscon e fan dispetti.
Tra gli alberi si apre
ampio e quieto paesaggio
di profili arrotondati
dalla spessa coltre bianca
o taglienti ed affilati
in aguzze strette guglie
che su svettano nel cielo.”

La regione della Val Venosta è caratterizzata da una cultura varia e antiche testimonianze degli ultimi mille anni.
Il paesaggio culturale vanta infatti numerosi sentieri lungo le antiche rogge risalenti a centinaia di anni fa. Lo
sfaccettato paesaggio naturale della Val Venosta, con le sue imponenti catene montuose, è l'ideale per una
vacanza attiva ricca di esperienze sotto alle cime innevate di 3000 metri. Oltre 300 giorni di sole all'anno
rendono possibile l'attività sportiva all'aria aperta sia in estate che in inverno. Già abitato nell'antichità da celti,
romani e venostani retici, il paesaggio culturale sull'Adige porta ancora le tracce lasciate dal passare dei secoli.
In Val Venosta si trovano attrazioni turistiche, castelli e chiese con affreschi e opere artistiche che risalgono ad
oltre 10 secoli fa.

TRENTINO ALTO ADIGE
La Val Venosta
CODICE PACCHETTO: IT-TAA-9819

Validità
Tutto l’anno
(escluse festività e ponti)

Durata
3 giorni / 2 notti

Giorno 1_ PARTENZA - FORMAGGI DI MALGA E L'ALTA VAL VENOSTA
Ritrovo dei partecipanti secondo orario e luogo convenuto e partenza dalla propria località in Bus G.T. per l'Alta
Val Venosta. Soste e pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta per la visita ad un caseificio dove ci verrà
illustrata l’Arte della lavorazione del formaggio e della coltivazione del grano dell'Alta Val Venosta. L'Alta Val
Venosta è una regione rurale con prodotti agricoli eccellenti legati all'allevamento del bestiame, alla produzione
di formaggi e latticini e alla coltivazione del grano. Già nel XIII secolo, nell'Abbazia di Monte Maria fu inventato il
pane tipico venostano, detto "Vinschger Paarlbrot", ancora oggi molto apprezzato in abbinamento ai formaggi di
malga. Degustazione finale e possibilità di acquisto. Proseguimento per l'hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

Giorno 2_ IN BICICLETTA LUNGO LA VAL VENOSTA
Colazione in hotel e partenza per un'Escursione in bicicletta lungo la Val Venosta. Percorreremo una fra le più
belle piste ciclabili dell'Alto Adige, lungo l'antica Via Claudia Augusta, tra meleti, vigneti ed antichi borghi. Il
percorso, che segue il fiume Adige, è quasi completamente asfaltato ed adatto sia ai principianti che ai ciclisti più
esperti. Nel corso della giornata possibilità, a scelta, di fermarsi nella cittadina storica di Glorenza, la più piccola
delle Alpi meridionali. Meritano una visita il centro storico medievale, le case signorili, i porticati medievali e
l'unica fortificazione interamente conservata delle Alpi. Pranzo in un'osteria/agriturismo a base di specialità
regionali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. (Possibilità di rientrare in treno in una località prossima
all'hotel).

Giorno 3_ ESCURSIONE IN BICICLETTA SUL LAGO DI RESIA - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza per un'escursione in bicicletta sul lago di Resia. Trattasi di un percorso ad anello
fin quasi al confine con l'Austria, asfaltato e facile, a stretto contatto con la natura che permette di ammirare il
simbolo del lago di Resia, il campanile della vecchia Curon, sommerso dall'acqua nel 1950 a causa della
costruzione della diga. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio partenza per il rientro alla propria località previsto in
serata.

Quota e informazioni
Quota a partire da € 258 per persona in camera doppia
La quota comprende: Trasporto in Bus G.T. - Vitto e Alloggio autista - Sistemazione presso nostro CITHOTEL
in camere doppie con servizi - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°gg. al pranzo del 3°gg. Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ di acqua a persona a pasto) – 1 Degustazione di formaggio in caseificio
(1°gg.) - Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi a Musei, Monumenti, Ville, Palazzi o altro menzionato nel programma se
non incluso ne "la quota comprende" - Assicurazione Annullamento - Mance - Facchinaggio - Tassa di Soggiorno
(da pagarsi in loco se dovuta) - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota
comprende".
Itinerario soggetto a riconferma e disponibilità su richiesta.

CREPALDI INTERNATIONAL - Tailor made groups / Individual Journeys / Itineraries / Land Services
Via Lombardi, 14
30020 - Marcon (VE)

PRENOTAZIONE
+39 041 59 50 007

prenotazioni@crepalditour.it
incoming@crepalditour.it

www.crepalditour.it
www.citpartners.it
www.nostraitalia.it

In questi anni Crepaldi International Tour, insieme al Prof. Giancarlo Corbellini, scrittore, giornalista
e geografo molto conosciuto nell’ambito dell’esplorazione e per le sue apparizioni in televisione in
“Overland”, i documentari trasmessi su Rai 1 con i famosi camion arancioni, ha diviso l’Italia in 90
territori di interesse da Nord a Sud e riscritto oltre 600 nuovi pacchetti turistici.
In tutte queste proposte di viaggio, rivolte a gruppi e individuali, Crepaldi International Tour ha messo
al centro la riscoperta delle tipicità ed eccellenze del “Made in Italy”, conosciute in tutto il mondo,
dall’arte, all’artigianato, all’enogastronomia.
L’obiettivo è portare il turista italiano e internazionale a conoscere il nostro paese attraverso la
formula del cosiddetto “viaggio esperienza” nelle eccellenze del “Made in Italy” a contatto con il
vino, con i sapori, i profumi e le tante tipicità regionali. Si tratta di escursioni guidate e create ad hoc
presso le Aziende del “Made in Italy” dove l’imprenditore farà conoscere da vicino al turista come è
nata la sua arte dell’ingegnarsi, del creare, del coltivare e del produrre con il fine ultimo, poi, di fargli
acquistare la sua eccellenza.
A seguito di questa importante strategia innovativa Crepaldi International Tour ricerca e stringe,
all’interno di questi 90 territori della nostra stupenda Italia, delle nuove collaborazioni, delle
partnership con fornitori sensibili alla qualità e tipicità dei servizi offerti, alla professionalità e alla
cortesia con il cliente: nasce la rete “CIT PARTNERS”.
I CIT PARTNERS sono strutture ricettive, ristoranti, aziende di trasporto, guide turistiche, fornitori
di servizi turistici in generale e aziende del “Made in Italy” legate alla produzione, all’artigianato,
all’enogastronomia, in grado di coinvolgere e appassionare il cliente, gruppo o individuale, e
garantirgli un’esperienza di viaggio indimenticabile.
I CIT PARTNERS rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta Crepaldi International Tour in quanto
vengono inseriti direttamente nei suoi pacchetti turistici e proposti quotidianamente alla sua clientela.

